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1. La piaga aperta della democrazia 

“Ma dove potrà essere ospitato ciò che non rinuncia a pensare? Non più 

nell’università. Al pensiero sarebbe quanto mai utile un periodo di occultamento, di 

vita clandestina e camuffata, da cui tornare a emergere in una situazione che potrebbe 

avvicinarsi a quella dei presocratici. Occorre riconoscere le potenze di cui si parla, 

prima ancora di nominarle e di azzardarsi a teorizzare il mondo”. 

Così scrive Roberto Calasso nel suo “L’innominabile attuale” (1): per lui una 

riflessione densa di promesse; per me un incipit per smentirne le suggestioni ed 

entrare direttamente nel tema. 

Che riguarda il pensiero penalistico molto di più di quanto si possa pensare. 

Contro le suggestioni, quindi ed innanzitutto, e puntando, prima di ogni altra 

cosa, a “riconoscere le potenze di cui si parla” (2). 

Per questo occorre dire che il pensiero non solo non può e non deve essere né 

occultato né camuffato, ma apertamente praticato, senza limiti, nei luoghi del sapere 

che gli sono propri: le Università innanzitutto e soprattutto quelle pubbliche. 

In un tempo come questo nel quale neppure la scienza con le sue innegabili 

conquiste è in grado di fornire assicurazioni sufficienti a tranquillizzare le persone, 

ciascuno ha davanti agli occhi il proprio rischio, quello che corrisponde alla sua ansia 

 
 Il testo è destinato al volume “Diritto penale tra ragione e prevaricazione. Dialogando con Gaetano 
Insolera”. 

 

1 R. CALASSO, L’innominabile attuale, Adelphi, Milano, 2017, p. 47. 

2 R. CALASSO, L’innominabile attuale, op.cit., p. 47. 
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prevalente e che diventa l’oggetto principale delle sue riflessioni, declinandosi in 

ragione della sua cultura e della sua paura (3). 

Tra i tanti rischi propri, quindi soggettivi, ve ne sono alcuni che per loro natura 

sono rischi oggettivi, indipendentemente dal consenso che essi suscitano in un certo 

tempo. 

Alcuni di questi rischi riguardano le istituzioni. 

Uno sopra gli altri. 

Per ragioni labirintiche il Secolo breve (4) ha consegnato un paradosso nelle 

mani della mia generazione: essendo noi vivi ed attivi al momento della caduta del 

muro di Berlino e, poco dopo, dell’URSS, ci siamo trovati ad essere posteri di noi stessi, 

a prendere atto che nel momento in cui la “democrazia formale” conquistava spazi 

culturali e territoriali che in precedenza le erano stati preclusi, tornava ad essere 

sempre più attuale la concreta possibilità della sua implosione. 

E della sua fine. 

Un paradosso sconcertante per chi aveva creduto nel naturale espandersi delle sue 

“magnifiche sorti e progressive” (5), nel suo costante anche se dialettico ampliamento, 

e che si trovava, invece ed improvvisamente, a dovere osservare che storicamente la 

forza dei suoi valori, formali e sostanziali, sembrava non appartenere più al loro in sé, 

ma, relativizzandosi, a trovare casa nel contrasto che li contrapponeva ai loro opposti, 

ai disvalori delle dittature, nelle varie declinazioni in cui storicamente esse si erano 

espresse all’interno del più breve e drammatico secolo della storia dell’umanità, almeno 

secondo l’opinione di Eric Hobsbawm che ne aveva coniato la formula (6).  

E così diventava attivo il rischio di un vulnus che in modo molto efficace 

Roberto Calasso ha definito come “la piaga aperta della democrazia”; “Piaga non 

medicabile e nobile, perché la democrazia vi si mostra come un essere vivente, che 

cela in sé il germe dell’autodistruzione” (7). 

 
3 “Ma ormai il dato dell’incertezza e della paura ha creato una vera e propria situazione ansiogena 

nella società civile che appare sempre più disorientata”. C. LONGOBARDO, I reati predatori contro il 
patrimonio, in “Il diritto penale “dei nemici”. Verso un nuovo diritto penale dell’autore”, Atti del VIII 

Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Siracusa 25/26 ottobre 

2019, in Riv. it. dir. proc. pen., 2-2020, p. 898. Questo giudizio che viene espresso a proposito delle 

risposte normative ai reati contro il patrimonio ha assunto da tempo una valenza generale. 

4 E.J. HOBSBAWM, Il secolo breve, BUR, Milano, 1996.  

5 G. LEOPARDI, La ginestra, in Canti: “Dipinte in queste rive son dell’umana gente le magnifiche 
sorti e progressive” nella lettura di CESARE LUPORINI, Leopardi progressivo, IED 1980.  

6 E.J. HOBSBAWM, Il secolo breve, BUR, Milano, 1996. 

7 R. CALASSO, op.cit., p. 38. 
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Autodistruzione che, se intesa come “la possibilità che, per vie legali, giunga al 

potere chi si propone di abolire la democrazia stessa, come accadde con Hitler nel 

gennaio 1933”, non è una novità ma un ricordo e che nel “caso si pretenda di guarire 

la piaga con una terapia traumatica, generalmente con un colpo di Stato” apre una via 

“che finisce per rivelarsi la premessa di futuri disastri” come avvenne in Algeria e in 

Jugoslavia a partire dal 1991” (8). 

In questo modo al ricordo della “piaga” antica si aggiungono “piaghe” più recenti 

rese sanguinanti non solo dalle guerre del “post-novantuno” ma da un terrorismo di 

matrice islamica che da “Califfo Virtuale” (9) diventa “Stato” per poi tornare con la 

sconfitta dell’ISIS ad essere un “Califfato Virtuale” (10) che tuttavia può contare sui 

vari Stati nei quali l’Islam è al potere. Una tendenza quella appena citata certamente 

estrema ma che evidenzia una cultura istituzionale “teocratica” radicata nella religione 

mussulmana tradizionalmente antagonista del cristianesimo (11) e oggi della cultura 

laica di marca illuminista sui cui caratteri e destini alle tante analisi proposte dagli 

“esperti” (12) vale la pena rinviare ad Oriana Fallaci e alle sue considerazioni radicali, 

discutibili ma efficaci per avviare una riflessione “no frills” (13).  

A questo deve aggiungersi l’emersione negli ultimi anni di tendenze autoritarie 

all’interno di Stati appartenenti all’UE, quali l’Ungheria di Orban e la Polonia di 

Kaczynaki e Morawiecki; di altri che vorrebbero entrarvi, quale la Turchia di Erdogan; 

di altri ancora, quale il Brasile di Bolzonaro, appartenente alla tradizione democratica 

 
8 Ivi. 
9 G. DE MICHELIS, Conversazione sul “Califfo Virtuale”, in L’Arcano, 2001. 

10 D. BARONE, La digitalizzazione del califfato e le nuove forme di conflitto di DAESH, in Centro 
studi internazionale ENG, 28 agosto 2019, cesi-italia.org.  

11 Un fenomeno trascurato che spesso ci si dimentica di denunciare è la persecuzione dei cristiani. 

Athanasius Schneider, vescovo ausiliare di Maria Santissima in Astana, Kazakistan, fornisce dei dati 

precisi: “in alcuni casi si tratta di persecuzione dei cristiani da parte di gruppi terroristici islamici (Siria, 

Nigeria), in un altro caso si tratta di un islam intollerante politicizzato (Pakistan). Ci sono certamente 

anche persecuzioni di cristiani da parte di sistemi politici comunisti come in Corea del nord e in Cina. 

Il mondo non si è dimenticato dei cristiani. Il mondo oggi purtroppo odia i cristiani.” C. CERASA, Natale, 
il giorno giusto per ricordare i cristiani perseguitati nel mondo, in Il Foglio, 25 dicembre 2020. Vale la 

pena consigliare la lettura di un testo fondamentale sul valore della libertà religiosa, F. RUFFINI, La 
libertà religiosa. Storia dell’idea, Feltrinelli, Milano, 1992. 

12 G. CRISCUOLO, La comunicazione dello Stato islamico, in START InSight, 24 febbraio 2020, 

startinsight.eu.  

13 O. FALLACI, La Rabbia e l’orgoglio, Rizzoli 2001; ID., La forza della ragione, Rizzoli 2004; ID, 

Oriana Fallaci intervista sé stessa – L’Apocalisse, Rizzoli 2004. 
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dell’America Latina; per finire con quanto è avvenuto negli ultimi anni nella 

democrazia più antica del mondo: gli USA di Donald Trump (14).  

Una situazione che ha spinto un osservatore della politica internazionale attento 

e qualificato come Sergio Romano a scrivere che “in tutto il mondo c’è un passo 

indietro rispetto alle democrazie liberali o socialdemocratiche attente ai diritti civili e 

ai diritti umani, che hanno caratterizzato almeno gli ultimi quaranta anni. I sovranisti 

in un certo senso hanno questa filosofia, ovvero una grande critica al vecchio sistema 

democratico. Dal Brasile agli Stati Uniti, ma anche in Europa, c’è una grande crisi delle 

democrazie parlamentari” (15).  

Si tratta di realtà istituzionali tra loro molto diverse accomunate tuttavia da un 

comune denominatore: un populismo sovranista con venature religiose (16).  

 

 

2. Il pensiero secolare 

Torniamo alla questione della “democrazia” e riflettiamo su di essa funditus, 

nell’ottica di quello che Roberto Calasso definisce “il pensiero secolare” (17). 

“Di null’altro è così fiero il pensiero secolare come di avere inventato la 

democrazia. Con buone ragioni, perché nessun’altra forma politica potrebbe rendere 

tollerabile la vita di un numero così alto di persone. Ma la democrazia, più che il 

pensiero di qualcosa, è una concatenazione di procedure. Che raggiungono il loro 

migliore funzionamento quando i congegni sono ben oliati, secondo il modello della 

democrazia formale. Modello ammirevole e fragile, che può operare soltanto a precise 

condizioni. Primo nemico della democrazia è la demografia, che la rende impraticabile 

appena si varcano certe soglie. Ma, se la democrazia non riesce a rendere effettive le 

sue garanzie (tolleranza, libertà di espressione, parità di diritti, cosmopolitismo, 

 
14 G. RUSSONELLO, Where things stand, in The New York Times, 7 Gennaio 2021, che descrive 

l’assalto al Senato a Capitol Hill, Washington USA da parte di sostenitori di Donald Trump mentre i 

membri delle due camere erano riuniti in seduta congiunta per validare il conteggio dei voti espressi 

dai grandi elettori dei 50 stati nelle elezioni del novembre 2020. A riprova della tesi di Roberto Calasso 

espressa precedentemente, vedi in particolare nota 9. 

15 S. ROMANO, Assalto al congresso: “Sintomi del declino americano” intervista di G. Galanti, in 

Huffpost, 7 gennaio 2021. 

16 S. ROMANO, op.cit. “Dobbiamo ricordare che negli gli Stati Uniti c’è un fondamento di 

democrazia religiosa. Nel Paese c’è una forte presenza evangelica che ha posizioni conservatrici e 

retrive. Basti pensare all’opposizione al diritto degli omosessuali di sposarsi. Aggiungiamo anche il fatto 

che l’America non ha mai cessato di essere completamente razzista”. 

17 R. CALASSO, op.cit., p. 39.  
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passaggio non violento dei poteri) diventa sempre più un wishful nothing. E, nel 

ricordo, si colora come una scenografia perduta. Un giorno se ne parlerà come quando 

i senatori dell’Impero si appellavano alle virtù dell’antica Roma.  

Se si nomina il carattere formale della democrazia, molti danno segnali di 

insofferenza e si affrettano a dire che la democrazia non è mai abbastanza democratica, 

e che per essere vera la democrazia dovrebbe essere sostanziale, e che un giorno forse 

lo diventerà, e allora la democrazia sarà tutta un’altra cosa… A quel punto si potrà 

essere sicuri: chi parla è un nemico della democrazia. 

In fondo, ciò che univa Lenin e Hitler era in primo luogo l’avversione per la 

democrazia formale. Tutto il resto ne discendeva come una conseguenza, in direzioni 

diverse, ma neppure tanto lontane. 

La meraviglia della democrazia sta nel suo essere vuota, senza contenuto. 

È una dottrina per la quale l’essenza è la regola, prima ancora di ciò che la regola 

prescrive. E il pericolo è che questo carattere essenziale della democrazia possa essere 

considerato troppo astratto per suscitare rispetto e ammirazione. 

La democrazia formale è senz’altro la più perfetta versione della democrazia, ma 

anche la più inapplicabile. Soprattutto quando è stato superato un certo meridiano 

della storia e le pressioni demografiche, etniche, psichiche diventano sopraffacenti. 

Allora risorge la chimera della democrazia diretta. Suo fondamento è l’odio per la 

mediazione, che facilmente diventa odio per il pensiero in sé, indissolubilmente legato 

alla mediazione. Tanto più preziosi sono e soprattutto saranno i superstiti scogli di 

democrazia formale, battuti e spesso sommersi dai flutti di qualcosa che in varia misura 

si rivela funesto” (18). 

La democrazia, quindi e innanzitutto. 

La sua forma, le sue garanzie e i suoi principi. 

La sua “genesi laica” che nasce avendo come proprie stigmate “le garanzie 

personali” intese come “principi che reggono il pensiero (19)”. 

Sono rimasto colpito dall’espressione “principi che reggono il pensiero”. 

Questo significa che il pensiero “reggitore di principi che sono garanzie” esiste 

fin dalla sua nascita e per questo, come già detto, “quel pensiero” non può occultarsi, 

rendersi clandestino e camuffarsi ma essere chiaro, netto, preciso. “Solare” verrebbe 

da dire. Un pensiero capace di individuare in modo univoco le garanzie e farne dei 

principi: inderogabili, con confini precisi e che reggono un “pensiero tassativo”. 

 
18 R. CALASSO, op.cit., p. 40. 

19 R. CALASSO, op.cit., p. 39. 
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A maggior ragione se la libertà delle persone ne è oggetto: quella formale, che è 

“libertà per” e che definisce il confine tra “individuo e autorità” (20) prima ancora 

della “libertà da” (dal bisogno, dalla paura, dalla malattia) che è “sostanziale” e che si 

avvia inevitabilmente ad essere scopo e a sfuggire ai rigori delle forme abbattendone i 

“precisi confini”. 

Su questi temi è necessario indugiare, e, prima di guardare avanti, girare lo 

sguardo all’indietro verso la loro genesi, anzi, come si è già detto, verso la “genesi laica” 

che li fonda, soprattutto se ci si rivolge al diritto penale. 

Tornare, quindi, alle radici del pensiero penalistico moderno, alla sua 

razionalità. 

Tornare a Beccaria (21), al fondamento contrattuale del suo pensiero, alla 

motivazione per la quale l’umanità, in un tempo metaforico, decise di abbandonare lo 

stato di natura e di dare vita ad una collettività che chiamerà Stato e alla quale 

delegherà la propria sicurezza sacrificando solo lo stretto necessario e rinunciando alla 

propria libertà solo in casi estremi e ben delineati. 

Si ricorderà così se lo si era dimenticato, o lo si apprenderà se non lo si sapeva, 

che il diritto penale moderno nasce “consustanziale” alla “extrema ratio” che dal 

pensiero illuminista passa direttamente nelle costituzioni “democratiche”: quella 

americana per prima, per transitare poi, a partire dal “secondo dopoguerra del 

novecento”, in quelle europee, con in testa la Costituzione italiana, la più completa e 

la più ricca, grazie alla dialettica tra le diverse posizioni politico-culturali in essa 

rappresentate: liberale, cattolico-democratica, socialista e comunista (22). 

Per essere infine inserita nel “progetto” di Costituzione europea (mai entrato in 

vigore), e nei trattati UE che ne riprendono e formalizzano “garanzie, principi e 

pensieri” (23).  

Temi ed argomenti di cui i vari populismi non sembrano avere nozione, 

interessati come sono a farci vivere in una perenne emergenza per giustificare la 

sospensione delle garanzie democratiche, praticando un modello autoritario che è il 

 
20 Riprendendo il titolo del libro di G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà 

personale, Giuffrè 1967 che resta attualissimo. 

21 V. MAIELLO, Legge e interpretazione nel “sistema” di “Dei delitti e delle pene”, in DisCrimen, 18 

novembre 2020; G. MARINUCCI, Beccaria penalista nostro contemporaneo, in Riv. it. dir. proc. pen., 

2014, p. 2025 ss.  

22 G. PASQUINI, La rivoluzione promessa. Lettura della costituzione italiana, Mondadori 2011. 

23 U. GUERINI (a cura di), Il diritto penale dell’Unione Europea, Giappichelli 2007.  



 
 
 
 

Il pensiero penalistico “secolare” 
 

7 

 

solo che conoscono e a cui si ispirano e che ha una diretta incidenza nel modo di 

intendere ed intervenire nella materia penale. 

Posizioni che spostano indietro le lancette dell’orologio facendo rinascere, 

inconsapevolmente, i caratteri di un’epoca “metastorica” che Roberto Vacca nel 1973 

definiva suggestivamente “medioevo prossimo venturo” (24). 

Un tempo che, per quanto riguarda il diritto penale, sembra voler cancellare il 

pensiero illuminista (25) e con esso quei principi garantistici propri del 

“costituzionalismo” che, sia pure a fatica, erano tornati ad essere chiarissimi nel 

pensiero penalistico degli anni successivi alla Seconda guerra mondiale proprio in 

paesi come la Germania e l’Italia che avevano vissuto le esperienze drammatiche del 

nazismo e del fascismo. 

Si legga cosa scriveva Thomas Würtenberger (Professore di Diritto penale a 

Friburgo, all’epoca Direttore dell’Istituto di Criminologia e di scienza dell’esecuzione 

penale presso l’Università di Friburgo) nel 1965 nella prefazione all’edizione italiana 

di un prezioso volumetto dal titolo “La situazione spirituale della scienza penalistica 

in Germania” (26): 

“Nella giurisprudenza e nella politica legislativa tedesca, dalla fine della seconda 

guerra mondiale, la preoccupazione centrale è costituita dall’ “idea dello Stato di 

diritto”, cui si deve dar nuovo fondamento nell’ambito della applicazione del diritto 

penale. In queste aspirazioni vivo è il ricordo del costante merito degli studiosi italiani 

 
24 R. VACCA, Il medioevo prossimo venturo, Mondadori 1973 

25 G. FIANDACA, Appunti per una giustizia nuova, svuotata dalla demagogia punitiva, in Il Foglio 
Quotidiano, martedì 22 dicembre 2020, p. I, fa riferimento ad una situazione attuale che “rischia 

purtroppo di perpetuare una sorta di oscurantismo pre-illuminista”. In generale si vedano: E. AMATI, 

Insorgenze populiste e produzione del penale, in disCrimen, 13 giugno 2019; E. AMATI, L’enigma 
penale. L’affermazione dei populismi nelle democrazie liberali, Torino, Giappichelli, 2020; E. AMODIO, 

A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Roma, Donzelli, 2019; M. DONINI, Il diritto 
penale come etica pubblica, Modena, Mucchi, 2016; M. DONINI, Populismo e ragione pubblica, Modena, 

Mucchi, 2019; M. DONINI, Populismo penale e ruolo del giurista, in SP Sistema penale, p. 13, 

sistemapenale.it; L. FERRAJOLI, Il populismo penale nell’età dei populismi politici, in Quest. Giust., n. 

1/2019, p. 79 ss.; G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, p. 95 

ss.; G. FIANDACA, Intorno al diritto penale liberale, in disCrimen, 10 giugno 2019; V. MANES, Diritto 
penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione, in Quest. Giust., n. 

1/2019, p. 86 ss.; G. INSOLERA, Il populismo penale, in disCrimen, 13 giugno 2019; G. INSOLERA, 

Consenso sociale e diritto penale, in disCrimen, 6 giugno 2019; G. INSOLERA, Declino e caduta del diritto 
penale liberale, ETS, 2019; F. PALAZZO, Legalità penale. Considerazioni su trasformazione e complessità 
di un principio “fondamentale”, in Quaderni Fiorentini, 2007, p. 1322 ss.; D. PULITANÒ, Populismi e 
penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale, in Criminalia, 2013, p. 123 ss. 

26 T. WÜRTENBERGER, La situazione spirituale della scienza penalistica in Germania, Giuffrè, 1965. 
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di filosofia e di politica criminale, i quali già da tempo hanno avanzato l’esigenza che, 

nel procedere penalmente contro il reo, si osservino strettamente i principi dello Stato 

di diritto. In Italia lo sforzo infaticabile di contribuire all’impostazione del principio 

dello Stato di diritto nel campo del diritto penale costituisce una linea unitaria che, 

partendo da Cesare Beccaria … e passando per Filangeri e Carrara giunge ai penalisti 

odierni. Se oggi in Italia ci si richiama al grande studioso di diritto penale Franz von 

Liszt … questa attenzione si appunta sulla sua figura non soltanto come studioso di 

politica criminale, ma anche e soprattutto come inflessibile propugnatore dello Stato 

di diritto. Il profondo convincimento esistente proprio in Italia della necessità che il 

principio dello Stato di diritto non soltanto regni nella politica criminale, ma anche 

determini in modo decisivo la formazione dei concetti della dogmatica giuridica è 

forse tanto importante quanto questa continuità in una tradizione di Stato di diritto. 

Con sottile intuizione per l’essenziale, la scienza penalistica italiana seppe trarre dalle 

linee generali del suo pensiero sullo Stato di diritto importanti conseguenze nella 

dogmatica giuridica: per esempio, l’adesione ad una concezione oggettiva del reato, 

congiunta ad un ammonimento contro i pericoli di un eccessivo soggettivismo, il 

riconoscimento del pensiero del bene giuridico come fondamento per ricollegare la 

punibilità ed altri ancora” (27). 

Basta osservare come è diventato oggi il diritto penale a causa della sistematica 

violazione del “principio dello Stato di diritto” per notare una grave regressione dalla 

“linea unitaria”, di cui parla Thomas Würtenberger, che si fonda sulla “necessità” che 

quel principio regni non solo nella politica criminale ma che “determini in modo 

decisivo la formazione dei concetti della dogmatica giuridica” cogliendo assonanze con 

il diritto penale autoritario (28). 

Una situazione che è l’effetto di molte cause. 

Alcune risalenti alle rotture “politico-culturali” del sessantotto e, in particolare, 

alla “giurisprudenza creativa e libera” dei “pretori d’assalto” che all’inizio degli anni 

settanta iniziò a rivolgersi direttamente e senza mediazioni alla Costituzione allo scopo 

 
27 T. WÜRTENBERGER, op.cit., pp. V e VI. 

28 “Il populismo penale dunque è una espressione di demagogia penalistica equamente ripartita tra 

legislazione, politica e magistratura, dove la magistratura, che lo ha avviato, si assume anche il 

paradossale compito di contenerlo. La divisione dei poteri appare qui fortemente compromessa: è in 

atto una evidente alterazione degli assetti costituzionali tramandati come vigenti; tutti ne parlano e 

nessuno (comprensibilmente) si azzarda a riscrivere la realtà della “costituzione materiale”. M. DONINI, 

Populismo penale e ruolo del giurista, in SP Sistema penale, p. 13, sistemapenale.it. 
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dichiarato di sanare le “ingiustizie” della legislazione ordinaria sul lavoro, per 

occuparsi poi anche di quella penale.  

Ad essa seguì l’epoca del terrorismo e della “supplenza” a cui la classe politica 

chiamò la magistratura, caricandola di un ruolo attivo nella “lotta” ad un fenomeno la 

cui matrice, prima di essere “criminale”, era politica e sociale e contro il quale gli 

strumenti predisposti finirono per incidere a fondo sul ruolo e sulla stessa natura di 

chi li doveva applicare. 

Facendo scuola. 

A quella prima supplenza ne seguirono altre: la lotta alla mafia e alle sue 

infiltrazioni nello Stato; la lotta alla c.d. criminalità dei potenti; la lotta alla corruzione 

del sistema politico e imprenditoriale e altre ancora.  

Con una conseguenza non prevista e non voluta da chi aveva sollecitato e 

talvolta teorizzato quel ruolo: la Magistratura imparò a fare da sola e da “ordine” che 

era divenne “potere” dando consapevolmente vita ad una costituzione materiale i cui 

principi non avevano e non hanno nulla a che fare con lo Stato di diritto definito nella 

Costituzione della Repubblica italiana (29).  

Una lunga storia che – compiendo un evidente salto e una altrettanto evidente 

generalizzazione – ha contribuito all’affermarsi dei populismi di destra e di sinistra 

(30) che da essa hanno tratto linfa (31). 

Come porvi rimedio? 

 

 

 
29 A. PIZZORNO, Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù, Laterza 1998. Per 

una analisi diversa da quella che si è proposta, E. BRUTI LIBERATI, Magistratura e società nell’Italia 
repubblicana, Laterza, 2018; “Un diritto penale minimo” intervista a Luigi Ferrajoli, realizzata da 

Giorgio Calderoni e Gianni Saporetti, in Una città, n. 2011/2014 marzo, antonioccasella.eu.  

30 “Forse i rapporti tra criminalità economica e politica hanno dato un saggio della loro invasività 
con la scoperta della profondissima crisi politica e morale derivata dai fatti di Tangentopoli, che però, 
nel tempo, è stata soltanto capace di produrre dapprima una reazione populista e, successivamente, una 
risposta fondata sui caratteri del diritto penale del nemico, piuttosto che puntare alla razionalizzazione 
dei percorsi amministrativi tesi all’organizzazione ed al funzionamento della P.A. e riportare la 
soluzione penale nel suo naturale alveo di risposta a fenomeni patologici, evitando di caricarla di 
improbabili e inefficaci effetti emozionali e promozionali”. C. LONGOBARDO, op. cit., p. 903. 

31 Per un esame delle cause che hanno prodotto l’attuale situazione in un’ottica simile a quella 

appena espressa, cfr G.M. FLICK, Giustizia in crisi (Salvo intese), Baldini+Castoldi, 2020. Per quanto 

riguarda gli effetti della crisi dello “Stato di diritto” sul diritto penale, che già erano stati da lui descritti 

ne Il reato come rischio sociale, pubblicato da Il Mulino nel 1990, si rinvia a Filippo Sgubbi e al suo 

saggio Il diritto penale totale, Il Mulino, 2019 i cui caratteri sono sintetizzati nella triade “punire senza 
legge, senza verità, senza colpa”.  
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3. La “minima porzion possibile” 

La genesi del diritto penale moderno è, come si è detto, “consustanziale” al 

“principio di democrazia”, che nasce declinandosi nella separazione dei poteri: 

legislativo, amministrativo e giudiziario.  

Un fondamento che per quanto riguarda la proiezione che svolge sulla 

“questione criminale” deve essere indagato nei suoi termini essenziali, tornando alle 

sue origini ed utilizzandone i principi in modo critico. 

Non si tratta, quindi, di riproporre una operazione di carattere storico che 

resterebbe chiusa in sé stessa, ma di riflettere su di un sistema di pensiero proveniente 

dal passato come se fosse formulato oggi e di confrontarlo criticamente con “la 

situazione attuale della giustizia penale in Italia”. 

Leggiamo, quindi, “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria con gli occhiali 

della contemporaneità e verifichiamo in che modo la sua analisi e le sue proposte 

possono essere concretamente utilizzate oggi nella definizione di una politica 

criminale fondata sul principio di democrazia e sulla divisione dei poteri. 

Procediamo per punti, seguendo i capisaldi del suo ragionamento. 

a) “Gli esseri umani”, per loro natura “diversi, rivali, uguali e liberi”, decidono di 

dare vita ad un “patto sociale” che segna il passaggio dallo “stato di natura”, in 

cui regna la guerra di tutti contro tutti, al “contratto sociale” aderendo al quale 

essi rinunciano a far valere con la forza le loro passioni e a cedere parte della 

propria libertà in cambio della sicurezza.  

b) L’adesione al contratto sociale avviene fissando un limite preciso: “egli è 

adunque certo che ciascuno ne vuole mettere nel pubblico deposito che la 

minima porzion possibile” (32). 

La “minima porzion possibile” intesa come massimo sacrificio della propria 

libertà, è il mattone su cui viene costruito lo Stato di diritto.  

c) Il principio di democrazia ha la sua genesi in un accordo libero tra uomini il 

cui contenuto primario consiste nello scambio tra la tutela della propria 

libertà, pagata con una moneta nella quale è scritto con chiarezza “minima 

porzion possibile”, resa “utile” attraverso l’abolizione dell’incertezza 

permanente dello stato di natura, garantendo la libertà con la sicurezza e la 

tranquillità dello stato civile e legando le azioni umane con il vincolo delle 

leggi. “Libertà non è altro che la serena, tranquilla fiducia di chi sa di poter 

 
32 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, a cura di Gianni Francioni, 2009, Par. II, p. 148. 
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fare qualunque azione lecita senza temere di venire ostacolato dalla volontà 

arbitraria di altri e sapendo, inoltre, esattamente cosa rischia se mai fosse 

tentato da qualche azione illecita” (33). 

d) È necessario definire cosa e come si possa “punire con giustizia”.  

La risposta è contenuta nella seguente proposizione: il minimo possibile con la 

minima violenza. 

Ma come stabilire concretamente questa soglia, questo limite così netto? 

La risposta va cercata nei principi del diritto penale, desunti dal contratto 

sociale. Questi principi, esposti nei primi dodici paragrafi dei Delitti, sono tre: 

l’idea di utilità, che è la «base della giustizia»; l’istanza di libertà, «dogma 

politico» e «assioma» delle società legittime; e, infine, il «principio infallibile» 

dei «minori mali possibili» (34).” 

Vediamoli in sintesi. 

 

3.1 – Idea di utilità  

L’unico, vero compito delle leggi, scrive Beccaria, è «la massima felicità divisa 

nel maggior numero» (35): un concetto di giustizia fondato sul consenso, e quindi sul 

modello giuridico del contratto (36). L’idea di giustizia si definisce dunque come la 

massima compatibilità reciproca delle singole libertà, senza riguardo al loro valore 

etico: la sola necessità ha fatto nascere dall’urto delle passioni e dalle opposizioni 

degl’interessi l’idea della utilità comune, che è la base della giustizia umana (37). Da 

questo principio dell’utile derivano tre regole fondamentali del diritto criminale: a) le 

leggi penali non devono oltrepassare la sfera dell’utile. Un’azione deve essere proibita 

solo qualora metta in pericolo la vita civile, ma non per un motivo morale o religioso: 

«l’unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione»  (38). b) Il principio 

dell’utile prescrive inoltre un’importante regola di proporzionalità delle pene fondata 

sul criterio del danno pubblico, in modo da rendere i delitti tanto più rari quanto più 

 
33 P. AUDEGEAN, Cesare Beccaria – Il contributo italiano alla storia del Pensiero – Filosofia (2012), 

Treccani, in treccani.it. Dello stesso autore, ID., Cesare Beccaria. Filosofo europeo, Carocci editore, 

2014. 

34 P. AUDEGEAN, Cesare Beccaria – Il contributo italiano alla storia del Pensiero – Filosofia (2012), 
Treccani, in treccani.it. 

35 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., Introduzione, p. 142. 

36 G. FRANCIONI, in Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa, 1990. 

37 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § VII, p. 164. 

38 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § VII, p. 164. 
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sono pericolosi: le pene più dure previste per i delitti più gravi dissuaderanno 

maggiormente dal commetterli (39). c) Le leggi penali dovrebbero infine attenersi a 

una regola di analogia tra i delitti e le pene, il cui effetto deterrente sarà tanto più forte 

quanto più chiaro sarà il legame con i reati. 

 

3.2 – Il principio di legalità  

La condizione irrinunciabile perché la libertà risulti utile è “l’opinione della 

propria sicurezza”, che rappresenta dunque una finalità fondamentale del vivere 

civile, superiore all’utilità non per astratta gerarchia dei valori, ma per il motivo 

razionale che ne costituisce il presupposto medesimo, lo strumento di effettuazione: 

l’opinione che ciascun cittadino deve avere di poter fare tutto ciò che non è contrario 

alle leggi, senza temerne altro inconveniente che quello che può nascere dall’azione 

medesima, “questo è il dogma politico che dovrebbe essere dai popoli creduto e dai 

supremi magistrati colla incorrotta custodia delle leggi predicato; sacro dogma, senza 

di cui non vi può essere legittima società” (40); “io non trovo eccezione alcuna a 

quest’assioma generale, che ogni cittadino deve sapere quando sia reo o quando sia 

innocente” (41). Gli uomini non sono liberi, non fanno ciò che vogliono quando 

temono che le proprie azioni vengano arbitrariamente ostacolate. Non basta dunque 

che le leggi impediscano quelle poche azioni che arrecano danni alla nazione: bisogna 

che le norme giuridiche siano dichiarate pubblicamente e applicate con rigore, senza 

eccezioni di sorta. Combinato con la base della giustizia, il dogma o assioma delle 

società legittime sottopone allora l’istituzione penale a due principi che vanno in senso 

contrario: quello del legislatore è utilitaristico, mentre quello del giudice è 

deontologico. A guidare il primo è l’utilità sociale: le pene non devono far soffrire 

inutilmente per espiazione, vendetta, o desiderio di ripristinare un’armonia turbata, 

ossia per ragioni rivolte al passato, ma devono guardare solo al futuro, perché solo il 

futuro può essere modificato. “Il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far 

nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali” (42). L’istituzione 

 
39 Questa regola va contro la legislazione di antico regime, che metteva assurdamente sullo stesso 

piano «chi assassina un uomo» e «chi uccide un fagiano» (cioè chi cacciava nelle tenute aristocratiche), 

comminando a entrambi la pena di morte. Questa innaturale e tirannica confusione, afferma Beccaria, 

distrugge «i sentimenti morali, opera di molti secoli e di molto sangue». C. BECCARIA, Dei delitti e delle 
pene, cit., § XXXIII, p. 262. 

40 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § VIII, p. 168. 

41 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XI, p. 176. 

42 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XII, p. 178. 
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penale rischia però di minacciare la sicurezza dei cittadini se non lega le mani dei 

magistrati. Se il giudice potesse scegliere le pene interpretando personalmente la loro 

opportunità sociale, i cittadini tornerebbero in quell’incertezza che proprio 

l’istituzione penale aveva il compito di eliminare: un giudice che interpreta, anche se 

in nome delle cosiddette circostanze, diventa ipso facto legislatore, infrangendo il 

principio della separazione dei poteri. La volontà imprevedibile e arbitraria di un 

singolo si sostituisce alla voce pubblica e costante della legge e la libertà politica va in 

frantumi. Proprio perché il legislatore segue il principio utilitaristico, deve impedire 

al magistrato di agire nello stesso modo, e a questo scopo deve sottoporre l’intera 

giustizia penale al principio di legalità o certezza del diritto: “non può un magistrato, 

sotto qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad un 

delinquente cittadino” (43), “non v’è cosa più pericolosa di quell’assioma comune che 

bisogna consultare lo spirito della legge” (44). Questa combinazione di norme da 

rispettare e valori da massimizzare rispecchia la fusione di contrattualismo e 

utilitarismo. I contraenti, uguali, diversi, mossi dall’interesse, non possono essere 

costretti e castigati che in nome dell’utile. Ma l’utilità medesima suppone la sicurezza: 

la soddisfazione del loro desiderio prescrive un ferreo, assoluto regno delle norme. Il 

fine giustifica pertanto i mezzi, ma in senso antimachiavellico, se i mezzi designano 

appunto un rispetto incondizionato di regole (45). Regole che devono valere 

ugualmente per tutti, senza riguardo alle distinzioni di status e di circostanze: in caso 

contrario, alcuni avrebbero più diritti, più libertà di altri, e si tornerebbe 

nell’insicurezza dello stato naturale. 

 

3.2.1 – Il garantismo penale 

La rigida osservanza del principio di legalità porta così Beccaria verso un’inedita 

ed esigente forma di garantismo penale. Tale garantismo ha suggerito conclusioni 

eccessive e inapplicabili, a cominciare da quella che proibisce al giudice di interpretare 

le leggi penali; ma ha anche prodotto esiti di altissimo valore, destinati a segnare 

profondamente il diritto moderno. Ad esso, per esempio, si deve la prima 

formulazione del moderno principio della presunzione d’innocenza, diverso dalla sua 

versione antica (“in dubio pro reo”) in quanto toglie di mezzo ogni stato intermedio 

tra colpevolezza e innocenza. Tale principio forma il primo e maggior argomento di 

 
43 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § III, p. 150. 

44 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § IV, p. 152. 

45 P. AUDEGEAN, op. cit. 
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Beccaria contro la tortura: “un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del 

giudice” (46). Dai principi correlati dell’utilità e della libertà, Beccaria deduce inoltre, 

con logica stringente, la necessità di ripensare e riformare interi settori della 

legislazione criminale. “Così è, per esempio, per la questione della valutazione delle 

prove giudiziarie, affrontata nei paragrafi XIII-XVIII, e che va subordinata sia alla 

legge antropologica dell’interesse che ai due suddetti principi: un testimone deve 

essere considerato tanto meno affidabile quanto più ha interesse a mentire; le prove 

reciprocamente dipendenti devono ridursi a una sola e, per valutare la loro forza, è 

meglio affidarsi al convincimento di non professionisti; le delazioni segrete mettono a 

repentaglio la sicurezza dello stato civile, e devono di conseguenza essere proibite; la 

tortura è non soltanto ingiusta, ma inefficace; il pubblico ministero dovrebbe essere 

indipendente dall’esecutivo; vanno infine banditi i giuramenti, in quanto inutili” (47). 

 

3.3. – Le pene 

Nei paragrafi dedicati alle pene (XIX-XXVIII) viene chiamato in causa un altro 

principio: le pene devono essere applicate speditamente; a tutti vanno comminate le 

stesse pene, senza riguardo alle distinzioni di rango; in generale, le pene devono essere 

dolci e la pena di morte va abolita. Queste regole sono desunte da un principio di 

ampia portata, derivato in linea diretta dal patto sociale: “non si può chiamare 

legittima società quella dove non sia principio infallibile che gli uomini si sian voluti 

assoggettare ai minori mali possibili” (48). Al criterio dell’utile va dunque aggiunto 

quello più restrittivo del necessario: “per giustizia io non intendo altro che il vincolo 

necessario per tenere uniti gl’interessi particolari […]: tutte le pene che oltrepassano 

la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura” (49). Gli uomini, 

infatti, non hanno acconsentito a tutto ciò che fosse utile, ma solo alle minime rinunce 

possibili, cioè a quelle davvero necessarie. Se una pena può essere più o meno utile, 

essa sarà però giusta solo se necessaria, e dunque ingiusta non solo se dannosa (se 

accresce la criminalità) o inutile (se non la accresce, ma non la diminuisce nemmeno), 

ma anche se utile e non necessaria (se la diminuisce, ma se lo stesso risultato può essere 

raggiunto a un prezzo minore, o se il prezzo da pagare è insopportabile). Da questo 

 
46 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XVI, p. 190. 

47 P. AUDEGEAN, op. cit. 

48 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XIX, p. 206. 

49 C BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § II, p. 148. 
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principio di parsimonia punitiva (50) si ricavano due regole. In primo luogo, per 

proibire un’azione, non basta dimostrare che la sua scomparsa aumenta il benessere 

generale. Occorre invece accertarsi che un eventuale aumento del benessere non 

venga annullato dalla diminuzione del benessere indotta dalla nuova norma. Il 

principio dei minori mali possibili prescrive dunque un impegno costante alla 

depenalizzazione. Punire è un male necessario, cui è giusto rassegnarsi solo in caso di 

assoluta necessità: una società degna di questo nome punisce solo di malavoglia, e 

dunque il meno possibile (51). Dove sia possibile raggiungere lo stesso risultato per vie 

diverse, si dovrà sempre scegliere questa alternativa. Ecco perché una teoria della 

giustizia penale non può restare circoscritta entro la sola sfera giuridica, ma deve 

coinvolgere tutte le istituzioni capaci di diminuire la violenza, in primis le leggi 

economiche e l’istruzione pubblica: le principali cause dei delitti sono l’ignoranza e la 

miseria, che Beccaria ritiene per lo più provocata dalle cattive leggi economiche del 

suo tempo, nate e cresciute a sostegno di un assetto sociale ormai superato, ingiusto e 

rovinoso. Infatti, “non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire 

necessaria) una pena di un delitto, finché la legge non ha adoperato il miglior mezzo 

possibile nelle date circostanze d’una nazione per prevenirlo” (52). In secondo luogo, 

lo stesso principio prescrive uno sforzo permanente per mitigare le pene. Il dolore del 

reo è solo un male necessario che, privo di ogni bontà intrinseca, deve essere il minore 

possibile. Il diritto penale trova la sua giustificazione razionale nella capacità di ridurre 

la violenza: “non solo la violenza dei delitti, ma anche la violenza delle reazioni ai 

delitti” (53); la pena è dunque legittima solo se riesce ad essere la legge del più debole 

in alternativa alla legge del più forte che vigerebbe in sua assenza: del più debole che, 

nel momento del reato, è la parte offesa, nel momento del processo è l’imputato e in 

quello dell’esecuzione è il condannato (54). Il legislatore – ma non certo il giudice – 

deve sempre addolcire le pene quando ciò non diminuisca la loro efficacia deterrente. 

Tale processo seguirà l’addolcimento dei costumi, ma dovrebbe essere avviato già 

subito, e su grande scala. L’intero sistema punitivo di “antico regime”, ammonisce 

Beccaria, era basato su errori funesti: si riteneva che la forza deterrente delle pene 

fosse proporzionale al dolore inferto al reo. Le pene atroci servivano a sovrani e 

 
50 P. AUDEGEAN, op.cit. 

51 P. AUDEGEAN, op.cit. 

52 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XXXI, pp. 254-56. 

53 L. FERRAJOLI, Introduzione a R. SBARDELLA, Beccaria: “Dei delitti e delle pene”, con note, 2005, 

p. 19. 

54 L. FERRAJOLI, op.cit., p. 20. 
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magistrati, traviati da false idee ereditate dalla barbarie feudale, a sfogare le loro 

passioni tiranniche, anziché a moderare quelle dei cittadini. Ormai, però, l’umanità e 

la verità hanno fatto passi promettenti, avvicinandosi al trono, e facendo emergere 

una nuova categoria del lessico giuridico e politico: quella dei “diritti degli uomini” 

(55), le garanzie inviolabili che tutelano i singoli non in quanto sudditi, ma in quanto 

esseri umani. Del resto, Montesquieu ha dimostrato ciò che conferma anche la filosofia 

sensistica: l’infallibilità di pene dolci e ripetute riesce di gran lunga più dissuasiva 

dell’intensità passeggera di pene violente. Da questa istanza di dolcezza, perfetta 

espressione del connubio illuministico di sensibilità e ragione, deriva il capitolo più 

lungo e più celebre del libro di Beccaria, in cui vengono dimostrate sia l’ingiustizia 

che l’inutilità della pena di morte (56). Come mai nel minimo sacrificio della libertà 

di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita ? […] Non è dunque 

la pena di morte un diritto […]. Ma se dimostrerò non essere la morte né utile, né 

necessaria, avrò vinto la causa dell’umanità (57).  

 

 

4. Il diritto penale costituzionalmente orientato e il diritto penale minimo 

Beccaria dimostra che esiste un legame genetico tra “contratto sociale” e diritto 

penale garantista: una acquisizione che seguendo il filone culturale dell’illuminismo e 

collocando la ragione a fondamento del pensiero e dell’agire dell’uomo e del concetto 

di “umanità”, mantiene intatto il suo valore e può essere proposta oggi nel modo 

seguente: esiste un legame indissolubile tra principio di democrazia e 

costituzionalismo penale (58). Da essa derivano gli approfondimenti che gli studiosi 

 
55 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XI, p. 175. 

56 P. AUDEGEAN, op. cit. 

57 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XXVIII, p. 228. 

58 Sul pensiero di Cesare Beccaria e sulla sua costante presenza nel dibattito filosofico e giuridico 

penale, M. MAESTRO, Cesare Beccaria e le origini della riforma penale. Dei delitti e delle pene, di Cesare 
Beccaria, Feltrinelli 1977, P. AUDEGEAN, Cesare Beccaria, filosofo europeo, Carrocci 2014, A. CADOPPI, 

Attualità e limiti del pensiero di Beccaria in tema di legalità, in IP, 2015, p. 569 ss. Di “Stato di diritto 

fondato sul contratto sociale” e della sua irrinunciabilità parla espressamente A.M. MAUGERI, Reati 
sessualmente connotati, in “Il diritto penale “dei nemici”. Verso un nuovo diritto penale dell’autore”, 

Atti del VIII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Siracusa 

25/26 ottobre 2019, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 2, 2020, p. 963. Alla citazione sopra riferita se ne 

aggiungono altre che nonostante siano espressamente formulate con riferimento al “diritto penale del 

nemico” hanno un valore generale: “il rifiuto dell’adozione di politiche criminali ispirate al diritto 

penale del nemico deve essere ribadito non solo perché si pone in contrasto con i principi illuministici 

che pongono un limite al potere punitivo e con le garanzie della materia penale, nonché perché si rivela 
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del diritto penale di matrice illuministica hanno compiuto dopo di lui. Con un 

notevole salto in termini temporali e tenendo conto dell’evoluzione culturale, sociale 

e dogmatica dovuta al passare del tempo, ad uno studioso in particolare è necessario 

fare riferimento per la forte carica critica e propositiva e per l’originalità del suo 

sistema di pensiero: a Franco Bricola. Collocandosi all’interno del filone che risale 

all’illuminismo e portando a sintesi le sollecitazioni dei principali maestri del diritto 

penale della generazione a lui precedente (59) e confrontandosi con gli studiosi italiani 

ed europei a lui contemporanei (60) Franco Bricola sviluppa una teoria che ne 

approfondisce ed attualizza i caratteri (61) e che, pur aprendosi al metodo valutativo 

e rivendicando un ruolo politico per il giurista, pone il principio di democrazia e i 

principi del diritto penale contenuti nelle norme costituzionali come vincoli 

imprescindibili alla produzione e alla applicazione “dei delitti e delle pene”. Tra 

l’antigiuridicità formale, di marca esclusivamente legislativa e quella sostanziale o 

materiale che si fonda su opzioni culturali e politiche inevitabilmente soggettive, 

Franco Bricola sceglie l’antigiuridicità costituzionale nella quale la funzione dei 

principi fondamentali del diritto penale, del suo fondamento, del suo scopo e delle 

scelte di valore che essi comportano avviene nel rispetto dei diritti di libertà dei 

cittadini. Tentando una sintesi del suo pensiero si possono fissare i seguenti capisaldi. 

Il diritto penale a causa della particolarità della sanzione privativa della libertà 

personale che lo caratterizza, trova la sua legittimazione nella Costituzione e nelle 

leggi costituzionali, che in ragione delle loro fonti di produzione contengono i principi 

e i valori riconosciuti dalla stragrande maggioranza della collettività nazionale, dai 

“cittadini”. Una legittimazione di tale natura impone la produzione di un diritto 

penale radicato saldamente nel principio di democrazia e nella divisione dei poteri – 

legislativo, esecutivo e giudiziario – che lo qualificano. Nella Costituzione vi sono 

 
spesso inefficace anche alla luce del principio di effettività”, p. 963. E ancora (pp. 963-964, citando P. 

BRUNETTI, Diritto penale del nemico: una lettura critica dei presupposti filosofici, in Penale. Diritto e 
procedura, 29/05/2020, penaledp.it) “consentire allo Stato di ritenere “degiuridicizzata” una persona a 

seguito della violazione, in misura rilevante, di un suo dovere, per quanto posto a tutela di un valore 

massimo, significa attribuire allo Stato una quota di potere superiore a quella sua legittima: infatti, lo 

Stato, da potere costituito democraticamente, si trasformerebbe in potere (sé)costituente, volta per volta 

capace di scegliere chi ne legittima l’esistenza”. Un ordinamento democratico non può rischiare di 

rinnegare sé stesso davanti ad un presunto nemico: il rischio sarebbe la delegittimazione dello Stato e 

la sua trasformazione in “nemico”.  

59 Pietro Nuvolone, Giuseppe Bettiol, Marcello Gallo e Giuliano Vassalli. 

60 Giorgio Marinucci, Ferrando Mantovani, Carlo Federico Grosso e altri. 

61 F. BRICOLA, Teoria generale del reato (voce), in Nuovissimo Digesto Italiano, 1974. 
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principi formali e norme che definiscono valori sostanziali. I principi formali 

compongono una rete che, nella produzione delle norme penali, vincola il legislatore 

ordinario: si tratta dei principi di riserva assoluta di legge, tassatività, irretroattività, 

materialità, offensività, colpevolezza, scopo tendenzialmente rieducativo della pena. 

Il rispetto di tali principi comporta sul piano del dover essere la creazione di norme 

penali necessariamente offensive di beni giuridici di rango costituzionale. Per questa 

ragione il legislatore ordinario non sarà libero di scegliere i beni da proteggere ma 

dovrà rivolgersi a quelli contenuti nella Costituzione e nelle leggi costituzionali, che 

definiscono il solo catalogo di beni condivisi dalla generalità dei cittadini. Nasce così 

una “politica penale costituzionalmente fondata ed orientata” che impone vincoli 

formali e sostanziali al legislatore, alle istituzioni e all’interprete. I principali corollari 

di tale impostazione sono facilmente deducibili: divieto di utilizzazione del diritto 

penale a tutela di scopi di carattere politico contingente; divieto di 

strumentalizzazione della persona umana a fini di politica criminale; divieto di un 

diritto penale di fonte giurisprudenziale; divieto di introdurre sistemi penali fondati 

sull’atteggiamento interiore, sulla mera pericolosità soggettiva, sul sospetto; divieto di 

un diritto penale fondato sul mero disvalore d’azione e sul pericolo astratto; divieto di 

un diritto penale fondato sulla mera omissione; divieto di un diritto penale nel quale 

la pena sia mera retribuzione o mera rieducazione. Il catalogo potrebbe continuare, 

ma ai fini specifici del presente lavoro mi interessa sottolineare il suo effetto esterno 

più rilevante: essendo una teoria generale fondata sui principi costituzionali, essa 

impone un vincolo “tirannico” a tutti i soggetti che intervengono a vario titolo nella 

complessa definizione del sistema penale. Vincola innanzitutto il legislatore che, se 

vuole rispettare tutti i principi costituzionali che direttamente o indirettamente si 

riferiscono al diritto penale sostanziale, ha il dovere di adottare una politica criminale 

“costituzionalmente orientata”. Vincola il giudice, che nella necessaria opera di 

concretizzazione del diritto dovrà seguire i citati principi costituzionali, primo tra i 

quali il principio di riserva assoluta di legge che gli vieta ogni intervento creativo nella 

materia penale. Vincola la dottrina, che dovrà fare i conti in maniera imprescindibile 

con i principi e i valori costituzionali e se deciderà di proporre modelli di diritto penale 

o di politica criminale diversi da quelli costituzionalmente fondati dovrà essere 

consapevole di collocarsi al di fuori del sistema definito dalla Carta costituzionale e di 

conseguenza dovrà porsi preliminarmente il problema della sua modificazione. 

Vincola l’intero ordinamento: il potere esecutivo e gli organi di polizia preventiva che 

da esso dipendono; il pubblico ministero e la polizia giudiziaria; ciascun giudice di 
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ogni ordine e grado; le Regioni e i loro organi. Vincola infine le stesse norme 

internazionali e il loro recepimento, imponendo un controllo attento sul rispetto dei 

principi costituzionali formali e sostanziali. Non sembri l’apologia di un allievo 

innamorato del proprio maestro. Le critiche che sono state rivolte alla “Teoria generale 

del reato” si sono appuntate su aspetti che non ne hanno intaccato il fondamento, ma 

hanno in qualche modo contribuito a rendere sempre più evidente la ragione per la 

quale essa non ha avuto fino ad oggi quel successo sul piano pratico in grado di 

corrispondere alle rilevanti attese che aveva generato. Il suo limite – e non è un rilievo 

da poco – è nella sua stessa essenza. Franco Bricola con estremo rigore propone di dare 

vita ad un diritto penale fondato su principi che essendo espressamente contenuti 

nelle norme della Costituzione sono imprescindibili e per questo devono – dovrebbero 

– essere tutti contestualmente rispettati. Ma in questo modo il solo diritto penale 

praticabile diventa il “diritto penale minimo” (62) il cui oggetto è rappresentato dalla 

tutela di beni espressamente previsti nella Costituzione e nelle leggi costituzionali e 

quelli ad essi direttamente connessi; la cui sola fonte di produzione è la legge formale 

del parlamento nazionale; la cui formulazione è rispettosa del principio di 

determinatezza e tassatività; che prevede l’imputazione personalistica di un fatto 

attraverso un “materiale” collegamento causale tra condotta ed evento; che prevede 

una effettiva colpevolezza del soggetto agente fondata su addebiti dolosi o colposi 

consapevoli; che prevede pene effettivamente rieducative sia nella loro previsione 

astratta sia, soprattutto, nella loro applicazione concreta. Un diritto penale che, come 

è facile comprendere, imponendo vincoli stringenti alla politica criminale che può 

essere solo “costituzionalmente orientata”, nulla lascia e concede al ricorso ai 

simbolismi e alle suggestioni repressive alle quali neppure il legislatore della 

contemporaneità sembra volere rinunciare. Il suo rigore, si ribadisce, è il suo unico 

limite. Ma è un limite talmente forte da avere determinato fino ad oggi una 

macroscopica antinomia: il suo innegabile successo culturale si accompagna e rende 

ancora più evidente il suo identico insuccesso pratico. Se si osserva la realtà normativa 

degli ultimi decenni, e quella, ancora più infelice, di questa stagione, si vedrà che il 

diritto penale concretamente attuato ed oggi vigente non ha certamente seguito la 

strada tracciata da Franco Bricola. Vi sono stati timidi tentativi di depenalizzazione i 

 
62 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma 1989, 5^ edizione 1998. 

Contra, E. DOLCINI e G. MARINUCCI, Diritto penale minimo e nuove forma di criminalità, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1999, pp. 802-820. L. FERRAIOLI, Sul diritto penale minimo (risposta a Giorgio Marinucci e 
a Emilio Dolcini), in Il Foro Italiano, vol. 123. No.4 (aprile 2000), pp. 125/126-131/132.  
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cui scarsi effetti sono stati annullati da un numero crescente di fattispecie penali 

“sanzionatorie” o “ulteriormente sanzionatorie” nei settori più disparati. Ad aggravare 

l’ipertrofia da “reati artificiali” appena citata, si è aggiunto un “diritto penale di fonte 

giurisprudenziale” in aperta violazione del principio di riserva assoluta di legge, di 

irretroattività e, ciò che è ancora più grave, del principio di democrazia. Oltre a questo, 

molte norme penali, soprattutto in tema di immigrazione, di terrorismo, di criminalità 

economica e di corruzione sembrano ispirarsi ad un diritto penale d’autore (63) che è 

l’opposto del diritto penale legato al disvalore d’evento ed alla colpevolezza soggettiva, 

intesa in senso psicologico, il solo ad avere un fondamento nei principi costituzionali 

più volte citati. Insomma, mentre il modello tracciato da Franco Bricola suscitava un 

diffuso interesse ed un vasto consenso nella scienza giuridica italiana ed europea, nella 

realtà normativa si è affermato un diritto penale fondato sulla antigiuridicità 

materiale, sul pericolo astratto, sull’omissione pura, sulla colpevolezza normativa, su 

fonti di produzione anche giurisprudenziali: un diritto penale che, qualunque siano i 

tentativi compiuti per dargli dignità, ripropone un modello molto vicino a quello 

cosiddetto della “pericolosità dell’azione e del tipo d’autore”, al 

“Gesinnungsstrafrecht” dalle fosche ascendenze, in aperta violazione della stragrande 

maggioranza dei principi espressamente previsti per il diritto penale nella 

Costituzione italiana. 

 

 

5. Il ruolo essenziale della politica 

Franco Bricola rivendica un ruolo politico alla scienza penalistica. 

Assieme a lui (64) e dopo di lui altri studiosi del diritto penale hanno ritenuto e 

 
63 “Il diritto penale “dei nemici”. Verso un nuovo diritto penale dell’autore”, Atti del VIII Convegno 

nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Siracusa 25/26 ottobre 2019, in 

Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 2, 2020, p. 701 ss. 

64 Penso ad Alessandro Baratta e a quanti si unirono a lui e a Franco Bricola nella esperienza unica 

nel suo genere rappresentata prima dalla ricerca CNR sulla Difesa sociale in Italia dall’unificazione ad 

oggi, 1973-1978 e, a partire dal 1974 dalla rivista La questione criminale che cessò le sue pubblicazioni 

nel 1982. Alla ricerca del CNR “parteciparono “i migliori cervelli della mia generazione”: dopo 

quarant’anni posso contarne più di una cinquantina, per limitarmi ai soli italiani, tra gli attuali ordinari 

di penale, procedura penale, criminologia, filosofia e sociologia del diritto, storici ed antropologi alcuni 

dei quali, come Bricola e Baratta stessi, prematuramente deceduti negli ultimi anni. Poi, rispetto ai 

colleghi stranieri, potemmo allora avvalerci della collaborazione scientifica di alcuni (allora) 

giovanissimi colleghi, il cui nome oggi designa autorità scientifiche riconosciute a livello 

internazionale, quali, solo per citarne alcuni, Winfriend Hassemer, Thomas Mathiesen, David 
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ritengono che la scienza penalistica possa svolgere un ruolo direttamente politico 

anche se la crisi dello Stato di diritto e del principio di democrazia sembra collocarla, 

ancora più che in passato, in una posizione marginale.  

Nel tempo dell’innominabile attuale nel quale si teorizza e si pratica il ricorso 

diretto al “popolo”, il valore degli esperti di qualunque settore essi siano o da 

qualunque scuola essi provengano è posto nel nulla, sostituito dal ricorso costante ai 

“social”, che del popolo sono la voce, senza preoccuparsi della enorme quantità di fake 

news che, impunemente, essi producono (65). 

E delle loro conseguenze. 

L’affermarsi del populismo - o, più correttamente, di più populismi come ricorda 

Massimo Donini (66) –, oltre ad annullare il ruolo del sapere scientifico a vantaggio di 

un sentimento popolare nel quale dominano le suggestioni della sragione e della 

vendetta esprime una visione che disprezza i principi fissati negli articoli 13, 24, 25 e 

27 della Costituzione.  

E di tanti altri!  

Su questo humus si radica la politica criminale del populismo che sembra 

rincorrere e rilanciare le vecchie e sperimentate campagne di legge e ordine (67) che 

da sempre sono prerogativa dei movimenti di estrema destra (68). 

“C’è bisogno d’altro per segnalare che ci siamo trovati di fronte a una 

consapevolezza nuova del fatto che a diventare emergenza non è più la criminalità, 

ma la stessa “legislazione” penale?” (69). 

Basta questa “emergenza invertita” per ritenere che la scienza penale possa 

svolgere di per sé un ruolo politico? 

 
Greemberg e Jock Young.” MASSIMO PAVARINI, Nota biografica per Alessandro Baratta, acclusa alla 

descrizione del “Fondo Baratta” Biblioteca giuridica A. Cicu, Università degli Studi di Bologna.. 

65 T. GUERINI, Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie 
liberali, Giappichelli, Torino, 2020. 

66 M. DONINI, Populismo penale e ruolo del giurista, op.cit., p. 15. 

67 “In effetti, “legge e ordine” è il principale slogan dei manifesti politici e delle campagne elettorali 

degli ultimi anni e le minacce all’incolumità personale e alla sicurezza del Paese sono le risorse 

argomentative maggiormente impiegate nei proclami massmediatici. Così facendo, si rimpingua 

continuamente il serbatoio della paura, rendendo ancora più efficiente l’utilizzo, sia commerciale che 

politico, di quel tipo di messaggi”. C. LONGOBARDO, op. cit, pp. 898-899. Per ulteriori riferimenti 

bibliografici si rinvia alla nota 16 del lavoro citato a p. 898. 

68 Per dirla con le parole di Massimo Donini, le esigenze di “razionalità costruttiva” che “il penale 

dovrebbe esprimere”, “di divisione dei poteri e di rispetto dei diritti fondamentali”, “vengono 

costantemente aggrediti da forme di risposta punitiva irrazionale, sproporzionata, di neutralizzazione 

non risocializzante o rieducativa, punitivista pura”.  

69 Ivi. 
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A me pare di no. 

Tuttavia se proporre che la soluzione dei mali della legislazione penale possa 

essere risolta attraverso il riconoscimento e l’attribuzione di un ruolo direttamente 

politico agli studiosi del diritto penale è velleitario, ritenere che la questione penale 

oggi più di ieri abbia una connotazione politica prioritaria rappresenta invece 

l’indicazione di una strada concretamente praticabile. 

In che modo? 

Riprendendo il filone del garantismo illuminista, incardinato nel contratto 

sociale e nel diritto penale inteso come extrema ratio, nel quale si inserisce, 

qualificandolo sul piano dogmatico ed aggiornandone fondamento e principi, la teoria 

del “diritto penale costituzionalmente orientato” di Franco Bricola (70).  

Massimo Donini propone un progetto politico di “resistenza” che declina nel 

modo seguente: “Liberale è, dunque, la cultura del garantismo, non la legge punitiva 

che, rispettando le garanzie, mi tiene in ceppi. Liberale è la società con meno penale, 

non con un penale molto garantito ed efficacissimo, scientificamente repressivo con 

tutte le procedure assicurate. Una società dalla quale in concreto potremmo desiderare 

di fuggire. Tutto ciò chiarito, credo che siamo e dobbiamo restare fondamentalmente 

uniti sugli obiettivi di fondo della resistenza, che è ancora molto meno di un progetto 

di ampia decriminalizzazione a cui credono oggi in pochissimi, e anche se non ci sarà 

la piena convergenza attorno a tutti questi obiettivi. Difficile, ad esempio, è non 

convenire nell’esigenza di contrastare la fede nel diritto penale come religione di 

massa: un vero progetto illuministico, di razionalizzazione della politica, deve essere 

perseguito a livello collettivo. Politicamente più opinabile può risultare, per quanto 

strano sembri, l’opposizione alle leggi criminogene e disumane che una parte della 

politica populista nondimeno sostiene (su immigrazione, trattamento dei carcerati, 

individuazione di nuovi nemici etc.): il tema, infatti, è quanto vi sia di veramente 

incostituzionale nelle leggi e quanto abbia un carattere puramente “illiberale”, a livello 

di proclami. Più complesso ancora è l’obiettivo di riduzione del penale: in primo luogo, 

perché l’espansione continua del penale non rappresenta un programma 

caratterizzante il populismo, ma un tratto secolare di evoluzione legislativa; e in 

secondo luogo, perché su questo terreno è facile dividersi, posto che un piccolo 

miglioramento costruttivo può già significare più penale, e la stessa interpretazione, 

anche senza “colmare le lacune”, può produrre pena, anziché libertà. Una prospettiva 

 
70 Filone nel quale si inserisce il “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo” 

proposto dall’Unione delle Camere Penali Italiane, 7 maggio 2019. 



 
 
 
 

Il pensiero penalistico “secolare” 
 

23 

 

culturalmente liberale potrebbe suggerire un vero non collaborazionismo, salvo che 

per ridurre il male aggiunto dalla pena: una scienza dei limiti del diritto penale o della 

sua dimensione di lotta. Un “diritto penale negativo”, incentrato sui soli principi di 

garanzia, ma senza un contenuto positivo sul quale convergere. Preferibilmente, a mio 

avviso, una politica di deflazione, anziché fondarsi puramente su un “progetto penale 

negativo”, di mere censure di principio, verifiche di legittimità e istanze di 

depenalizzazione potrebbe puntare sulla ricostruzione di un sistema sanzionatorio 

legato alle conseguenze, e dunque al danno, alla riparazione, alla risocializzazione, 

anziché alla censura, alla lotta e alla neutralizzazione di presunti “nemici”. Così 

favorendo, a partire dal senso del punire, il ripensamento dei precetti. Se questo senso 

dei precetti si pone in sicuro contrasto con la logica del nemico che la stagione del 

governo del cambiamento ha radicalizzato, convogliando i sentimenti più negativi 

della pubblica opinione, esso comporta anche una ricostruzione della cultura 

giuridico-penale dei partiti in generale, che appare tutt’altro che acquisita e 

costituzionalmente orientata.” (71). 

Capisco la logica “riformista” che ispira la proposta di Massimo Donini. 

Penso tuttavia che nel momento attuale l’emergenza invertita, di cui ho detto, 

comporti l’assunzione di un atteggiamento politico “radicale”, reso necessario tutte le 

volte in cui la “questione criminale” da particolare, come dovrebbe essere, assume 

caratteristiche politiche generali. In questo modo, riprendendo le parole di Massimo 

Donini, è proprio “l’esigenza di contrastare la fede nel diritto penale come religione di 

massa” a rendere prioritario “un vero progetto illuministico, di razionalizzazione della 

politica” che deve essere “perseguito a livello collettivo”. Un’operazione di chiarezza 

e di verità a cui sono chiamati innanzitutto gli esperti: i penalisti, accademici e pratici.  

Che tuttavia se mantenuta ad un livello culturale o di categoria si è già rivelata 

scarsamente efficace sul piano pratico.  

È necessario, quindi, proporre un salto di qualità, un atto di vero e proprio 

coraggio che può essere compiuto solo proponendo una alleanza politica con i partiti 

e i movimenti che condividendo i principi del liberalismo – e di quello penale in 

particolare – sono disposti ad impegnarsi in una “lotta per il diritto penale liberale e 

per il giusto processo” (72), fuori e dentro il Parlamento, senza avere paura di 

“sporcarsi le mani”, dando così un ruolo direttamente politico alla scienza penalistica 

 
71 M. DONINI, Populismo penale e ruolo del giurista, op.cit., p. 21 

72 Si veda “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo” proposto dall’Unione delle 

Camere Penali Italiane nel 2019. 
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e all’avvocatura, e qualificando contemporaneamente l’operato dei partiti e dei 

movimenti che decideranno di schierarsi a favore di questa “emergenza invertita”.  

Forse è utopico, o forse no, pensare che a questa operazione partecipi sia la 

magistratura complessivamente intesa che le proprie correnti organizzate: ciò che è 

emerso in seguito al c.d. “scandalo Palamara” dovrebbe spingerla a riflettere a fondo 

sui principi che ne devono guidare l’operato, a partire proprio dal principio di 

democrazia e di tutte le declinazioni e corollari che da esso derivano e che si trovano 

espressi in modo chiarissimo nella Costituzione.  

Che, prima di essere interpretata, deve essere rispettata per ciò che con estrema 

chiarezza dispone. 

Mettendo a nudo se stessi e gli altri e facendo emergere le contraddizioni e i 

nascondimenti che sono presenti all’interno di partiti e movimenti, non solo di quelli che 

appartengono allo schieramento “populista” ma anche di chi pur definendosi rispettoso 

dei principi contenuti nella Costituzione non ha alcun timore a violarli, facendolo in 

modo farisaico proprio mentre la celebra come la “Costituzione più bella del mondo”. 

 

5.1 – I “temibili fratelli” del diritto penale politicamente sensibile 

Il populismo si nutre di emergenze che riguardano il diritto penale 

“politicamente sensibile” (73): terrorismo, mafia, reati predatori contro il patrimonio, 

immigrazione clandestina, reati sessuali, corruzione, criminalità economica, 

incolumità pubblica, inquinamento. 

Reati che hanno caratteri tipici e “schemi ricorrenti” (74) che derivano, come 

efficacemente scrive Francesco Palazzo, da tre “temibili fratelli” (75): la paura, il 

risentimento “(spesso rabbioso)” (76) e il disprezzo, orientati “verso quei soggetti che 

 
73 V. MONGILLO, Il contrasto alla corruzione, in “Il diritto penale “dei nemici”. Verso un nuovo 

diritto penale dell’autore”, Atti del VIII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori 

di Diritto Penale, Siracusa 25/26 ottobre 2019, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 2, 2020, p. 973 che parla 

di “un modello d’intervento che sta irrompendo in sempre più numerosi settori del diritto penale, 
essenzialmente quelli in cui si stagliano tipi d’autore particolarmente redditizi dal punto di vista 
mediatico-elettoralistico”. 

74 Sintetizzati in modo efficace da V. MONGILLO, op.cit., p. 971 

75 F. PALAZZO, Relazione introduttiva, in “Il diritto penale “dei nemici”, op.cit., p. 704. 

76 “Il risentimento rabbioso sembra essere il motivo ispiratore dominante della riforma recente della 

legittima difesa: concepire la legittima difesa, o comunque accarezzarne chiaramente l’idea, 

prescindendo dal requisito della necessità difensiva significa evidentemente spostare il perno 

assiolologico dell’istituto al di là della logica sostanzialmente utilitaristica per radicarlo in un terreno 

quasi di reazione punitivo-vendicativa nei confronti di chi abbia violato il sacro confine del domicilio”, 

F. PALAZZO, op. cit, p. 705 
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sono stati elevati, costituiti in nemici.” (77). 

Sentimenti che “sviluppano un fortissimo potere corrosivo dei legami sociali e 

del senso comunitario. Ancorché rivolti prevalentemente nei confronti della 

criminalità e dei criminali, quei sentimenti inoculano nella società tutto il veleno della 

stigmatizzazione fanatica del “diverso” e poi alla fine addirittura dell’“altro”, 

seminando le spore di una sorta di razzismo generalizzato e diffuso anche se scevro da 

connotazioni etniche o biologiche”.  

Alimentare tutto ciò con la legislazione penale o con gran parte di essa significa 

non tanto e non solo porsi in contrasto con “questa o quella norma della Costituzione, 

quanto piuttosto collocarsi fuori dello stesso spirito costituzionale che si nutre di 

solidarietà e umanità, come specialmente emerge dall’art. 27 per la materia penale ma 

all’interno delle coordinate generali tracciate dagli articoli 2 e 3” (78). 

I “temibili fratelli” hanno prodotto e continuano a produrre rilevanti effetti 

degenerativi nel diritto e nella politica criminale. Essi hanno radici che affondano nel 

“diritto penale dei nemici” ma la linfa che li arricchisce, quella che li fa crescere fino 

a diventare una impropria e pericolosa categoria del diritto penale, è il populismo, anzi 

“i populismi”. 

Una linfa velenosa per il principio di democrazia che nel tempo ha tuttavia 

alimentato la pianta che nutre facendole assumere i seguenti e tipici caratteri: 

a) “Diffusa tendenza ad un inasprimento sanzionatorio fuori misura … 

disfunzionale a tutte le possibili finalità della pena” che “si rivela per quello che è: una 

sorta di simbolica marchiatura… una stigmatizzazione rivolta … all’autore in quanto 

particolarmente ostile alla società e verso il quale – a sua volta – la società mostra 

ostilità” (79).  

b) “Scarso peso specifico assunto dal contenuto offensivo di alcune fattispecie”, 

con la conseguenza che “l’elevata consistenza della pena si rivela non solo 

sproporzionata per eccesso ma anche espressiva di un disvalore che non può che 

risiedere altrove” (80): essa è la manifestazione di un rapporto ideologicamente 

oppositivo che lo Stato intende costruire rispetto agli autori di quella tipologia di fatti, 

“per poi sancire la intollerabilità di quei soggetti da parte della società sana” (81).  

c) Rappresentazione estremizzata, ingigantita della capacità lesiva e della 

 
77 F. PALAZZO, op.cit., p. 705 

78 F. PALAZZO, op.cit., p. 706 

79 F. PALAZZO, op.cit., p. 707. 

80 F. PALAZZO, Ivi. 
81 F. PALAZZO, op.cit. p. 708. 



 
 
 
 

Umberto Guerini 

26 

 

diffusione di fenomeni esistenti. “Il pericolo, dove possibile, viene personificato in un 

tipo d’autore, per renderlo più facilmente riconoscibile dalla collettività e così 

fomentare paura monetizzabile nella comunicazione mediatica e nel mercato politico-

elettorale” (82) 

d) “Svalutazione degli studi e delle fonti statistiche che potrebbero 

ridimensionare il pericolo che si ha l’ambizione di fronteggiare” (83);  

e) Enfatizzazione della “potenzialità distruttiva di una certa fenomenologia 

criminosa e del processo di costruzione (anche mediatica) del nemico o tipo d’autore 

che lo incarna” (84) come “premessa per legittimare l’intervento extra ordinem, la 

deroga o quantomeno la forte compressione dei principi garantistici, un tempo desunti 

dal diritto naturale ed oggi sanciti o positivizzati nelle carte costituzionali” (85). 

Caratteri, a ben guardare, che vengono da lontano, da un tempo nel quale Gunter 

Jacobs non aveva ancora formulato la sua teoria sul diritto penale del nemico (86): un 

tempo nel quale – era il 1995 – Sergio Moccia definiva i caratteri di quella che chiamò 

la “perenne emergenza” (87) e che componeva una categoria, il “diritto penale 

emergenziale”, che violava i principi del diritto penale liberale e che oggi, come si è 

detto, si è irrobustita nutrendosi delle ulteriori “perenni emergenze” che si sono 

succedute nel tempo.  

Una categoria “in grado di raccogliere sotto un manto ideologico unitario tutte 

le deviazioni contemporanee dal paradigma del diritto penale dello Stato 

costituzionale di diritto: il c.d. populismo penale e l’uso politico della giustizia penale; 

il neopunitivismo o punitivismo vendicativo; il diritto penale della difesa da pericoli 

o della sicurezza; il diritto penale del tipo (criminologico) d’autore, vale a dire 

destinato a soggetti ritenuti particolarmente pericolosi o perfino moralmente inferiori; 

infine il diritto penale del nemico” (88). 

Si è così formato un paradigma emergenziale che getta alle ortiche “quanto la 

riflessione politica e penalistica ha prodotto per superare la visione nemicale della 

guerra civile: quanto ha fatto il consensualismo contrattualistico, soprattutto 

illuministico, del vecchio diritto penale liberale, con la sua idea dello scambio tra libertà 

 
82 V. MONGILLO, op.cit., p. 971. 

83 V. MONGILLO, Ivi. 
84 V. MONGILLO, op.cit., p. 972. 

85 V. MONGILLO, Ivi. 
86 G. JACOBS, Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, in ZStW, 1985, p. 751 ss. 

87 S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli 1995. 

88 V. MONGILLO, op.cit., p. 972. 
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e sicurezza, utilitaristico sì ma non privo di un’eticità dell’uguaglianza, e quanto ha fatto 

il paradigma comunitario forgiato dalle grandi Costituzioni del dopoguerra e fondato 

sull’idea positiva dell’inclusione, sul rafforzamento dei legami sociali, sul principio di un 

attivismo solidaristico che non arretra nemmeno dinanzi al criminale” (89). 

 

5.2 – “Stando così le cose, “Che fare?” 

A me pare che la maggioranza qualificata dei penalisti italiani, accademici e 

pratici, conoscano ed abbiano esperienza della situazione in cui versa la politica 

criminale del nostro paese e degli aspetti “illiberali” appena sintetizzati che la affliggono.  

Come scrive Francesco Palazzo nella relazione introduttiva al Convegno 

dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale del 2019, a cui abbiamo già 

abbondantemente fatto ricorso, “viviamo in un periodo storico di disincanto verso 

l’onnipotenza della ragione, per certi aspetti simile a quello dell’inizio del secolo 

scorso” (90). 

Una citazione che è anche un’espediente per tornare a “L’innominabile attuale” 

da cui siamo partiti. 

Palazzo propone ai penalisti italiani “di guardare senza indulgenza, senza 

tentennamenti o accondiscendenza – ancorché sempre con equilibrio – ai fenomeni 

degenerativi” e conclude richiamandoli al “dovere di vigilanza civile” (91). 

Una proposta fondata su solidi argomenti ma troppo garbata nei modi, più timida 

di quella di Massimo Donini. 

Come ho già detto, penso, con l’Ecclesiaste, che “tutto ha il suo momento, e ogni 

evento ha il suo tempo sotto il cielo”, che ci sia “un tempo per demolire e un tempo 

per costruire”. 

A me pare che sia maturo il tempo di “demolire” il diritto penale della “perenne 

emergenza” per “costruire” il diritto penale liberale che non può che essere 

“costituzionalmente orientato”. 

Non è più il tempo, neppure nell’accademia, di fermarsi ad una presa d’atto sia 

pure fortemente critica come da ormai troppo tempo avviene: è giunto il tempo di 

acquisire rapidamente e definitivamente la consapevolezza della necessità di compiere 

un salto di qualità, anzi , di compiere un vero e proprio “salto di paradigma”, facendo 

il massimo sforzo per individuare una concreta alternativa alla miseria attuale del 

 
89 F. PALAZZO, op.cit. p. 706. 

90 F. PALAZZO, op.cit., p. 713. 

91 F. PALAZZO, op. cit., p. 714. 
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diritto penale e della politica criminale, individuando tempi e modi per renderla 

praticabile, cambiando in modo radicale i paradigmi di intervento.  

Rileggendo quanto scritto fino ad ora mi è tornato alla mente un lontano 

precedente di cui oggi si parla poco ma che vale la pena richiamare. 

Si tratta dell’iniziativa di alcuni docenti di diritto penale tedeschi e svizzeri del 

1966 (92) che portò alla redazione del “Progetto alternativo della parte generale del 

codice penale”, grazie alla quale si formò un movimento che riuscì ad imporre 

importanti modifiche al progetto di codice penale tedesco elaborato nel 1962 da una 

Commissione nominata dal Ministro della Giustizia (93). 

Un obiettivo ambizioso e non facile da realizzare ma che alcune recenti 

esperienze sviluppatesi sia nell’accademia che nella professione forense rendono 

possibile. Mi riferisco da un lato al “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto 

processo” proposto dall’Unione delle Camere Penali Italiane nel 2019 in accordo con 

molta parte della dottrina penalistica italiana e, dall’altro da ciò che emerge dagli 

interventi svolti all’VIII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori 

di Diritto Penale, svoltosi a Siracusa il 25 e 26 ottobre 2019, su Il diritto penale “dei 

nemici” già precedentemente citati ed applicabili a tutte le deviazioni di quello che 

può essere definito il “paradigma del diritto penale costituzionalmente orientato”. 

Dalla loro sintesi può emergere una proposta che, individuando puntualmente 

sia i principi generali che i “titoli” dei reati su cui intervenire, “demolendo e 

ricostruendo”, consenta la formulazione di un “Progetto di codice penale alternativo” 

che dia concretezza al “diritto penale costituzionalmente orientato” i cui caratteri sono 

da tempo definiti e, per questo, possono essere facilmente aggiornati. 

Un’idea eccessivamente ottimistica? 

Può darsi. 

Ma, come diceva Miguel de Unamuno “soltanto chi mette a prova l’assurdo è 

capace di conquistar l’impossibile” (94). 

 
92 Gli autori erano i seguenti: per la Germania, Baumann, Brauneck, Hanack, Kaufmann, Klug, 

Lampe, Maihofer, Roxin, Schmitt, Stratenwerth, Stree; per la Svizzera, Schultz e Noll. 

93 M. MAIWALD, L’evoluzione del diritto penale tedesco in un confronto con il sistema italiano, a 

cura di V. Militello, Torino 1993, p. 16 ss. 

94 M. DE UNAMUNO, Vida de Don Quijote y Sancho, Newton Compton editori s.r.l., Roma 2016. 


