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1. Il ricordo di Franco Bricola in un convegno intitolato al rapporto tra diritto 

penale e Costituzione, con gli occhi rivolti all’attualità, rappresentata dalla 

“produzione” penale dell’attuale governo, generalmente ascritta al suo “populismo 

penale”, non può che muovere dall’ esperienza della quale Franco Bricola fu uno dei 

protagonisti. 

I semi gettati già nel primo ventennio del dopoguerra da una parte della 

cultura penalistica che si era aperta alle problematiche poste dalla realtà nuova della 

Costituzione, videro così una nuova generazione coinvolta dalle trasformazioni che 

intervennero nella fase successiva. “Un ritorno all’antica penalistica civile quale 

critica del diritto penale vigente e delle sue funzioni di controllo sociale” (Sbriccoli). 

Con il confluire degli storici approcci liberali, positivisti e socialisti in una comune 

apertura e sensibilità alla dimensione politica, attitudine critica e progettuale che 

continuò a cercare un colloquio con il legislatore. Ciò si consolidò in un contesto nel 

quale non venne posta in discussione la centralità dell’assetto costituzionale dei 

poteri. Se non mancarono nell’originale pensiero di Bricola proiezioni sperimentali o 

reminiscenze del socialismo giuridico – penso all’ uso alternativo del diritto o alla 

politica criminale del movimento operaio – il suo dialogo vide come interlocutore 

costante il potere politico, i.e. i partiti, di una democrazia rappresentativa. 

Nell’insediarsi stabile della legislazione dell’emergenza, negli anni ’70 e ’80, i 

discorsi critici provennero quasi esclusivamente da quella letteratura penalistica. 

In questo passaggio si cementò anche un’intesa, che terrà fino alla seconda 

Repubblica, tra potere legislativo e giudiziario. Si realizzò però un deciso 

rafforzamento di quest’ultimo, a cui fu assicurato uno strumentario che sarà 

progressivamente allargato a sempre nuove emergenze, rafforzamento accompagnato 

da una narrativa che ne fece il principale protagonista del salvataggio della 

Repubblica. 

                                                           
 Si tratta del testo, rivisto e aggiornato, della relazione al convegno "Costituzione e diritto penale: in 
ricordo di Franco Bricola venticinque anni dopo”, svoltosi a Bologna il 29 maggio 2019. 
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Forte e decisiva fu la cifra politica della lettura della penalità nella esperienza 

di cui parlo. 

L’idea di fondo quella di legare la rivisitazione delle categorie dogmatiche alla 

nuova realtà della democrazia rappresentativa, come disegnata dalla Costituzione: al 

centro della narrativa, sempre, la questione del rapporto tra libertà individuale e 

coercizione. 

Su questa base il discorso, rivolto al potere legislativo, teso a ridisegnare il volto 

del reato entro limiti sostanziali, ma sulla base di un neogiuspositivismo 

costituzionale. E l’impegno della riflessione penalistica per la riforma, in una 

dinamica argomentativa indirizzata dalle scelte di valore delle istituzioni 

democratiche. 

Mai messa in discussione una netta divisione dei poteri: alla speciale diffidenza 

anche della generazione di Bricola verso le prevaricazioni dell’esecutivo, si 

accompagnava quella nei confronti di una eccessiva ampiezza della discrezionalità 

giudiziale. 

Bricola poi fece in tempo a vivere la stagione di “mani pulite”. 

Ne colse immediatamente le ricadute sul quadro politico-istituzionale e le 

esasperazioni giudiziarie. 

Ma le maggiori inquietudini nascevano dal diffondersi di una ubriacatura 

antiparlamentare, di un rifiuto della politica, della sua criminalizzazione.  Tanti i 

volti della crisi della legalità: il deperimento della lex parlamentaria, soppiantata da 

un “diritto vivente” che privilegia anche gli spazi liberi suggeriti dalle fonti e dalle 

giurisprudenze sovranazionali; l’infoltirsi della coorte dei teorici 

dell’interpretazione, fino ad infrangere le barriere dell’analogia; una funzione di 

governo dei conflitti affidata immediatamente al potere giudiziario e alle élites che 

da esso provengono. 

La cifra politica del suo pensiero penalistico: precisa cognizione dei rapporti di 

potere che si esprimono nella più grave ed invasiva forma di coercizione della libertà 

individuale. Nitida consapevolezza che questo strumento terribile si può legittimare 

solo nel contesto di una rappresentanza democratica e di divisione dei poteri. 

È immaginabile un “potere penale” che fomenta o soppianta l’incapacità del 

discorso politico di riaggregare consensi? 

Altri interrogativi che mi sono posto dopo la lettura del saggio di Massimo 
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Donini, Populismo e ragione pubblica1. Sono interrogativi, appunto, che scontano 

possibili equivoci nella lettura di un testo e che hanno esclusivamente l’intento di 

alimentare un dibattito, il sale del quale non può che essere la divergenza di opinioni 

e di impostazioni culturali. Lo preferisco all’indiscusso affetto memorialistico. 

Veniamo all’oggi. Il significato di quelle idee e di quell’opera scientifica può 

essere raccontata come un “racconto natalizio”, volendosi congedare da 

aristocratiche convinzioni illuministiche? [§ 15, a proposito del principio di extrema 

ratio] E la ricerca di nuove chiavi può giustificarsi misurando i [mancati] “successi” 

dei principi nella legislazione ordinaria? [§ 7] 

In questo modo non si corre il rischio di imbarcarsi ed essere confusi in una 

impresa che non solo trascura quanto quel pensiero ha comunque prodotto in 

termini di incivilimento del nostro sistema penale, ma, soprattutto ripropone un 

pensiero che, con argomentazioni cangianti e poco sensibili al ruolo svolto 

dall’imprevedibilità storica, non ha mai digerito la forza dei principi illuministici? Di 

confondersi in una carsica nostalgia reazionaria che colgo, ad esempio, in un 

fortunato e seduttivo maître à penser? 

Quali le conseguenze se si degrada il permanente significato epocale di una 

fondazione costituzionale, in considerazione della sua incapacità di obbligare la 

società civile [§9]?  

 

 

2. Veniamo ad una fase di cui Bricola poté cogliere solo i presagi. L’inesauribile 

dibattito sui limiti dell’interpretazione.  

Ritroviamo così il confronto tra “neocostituzionalismo” e “positivismo 

giuridico” o “cognitivismo moderno”. 

Per il “neocostituzionalismo”, che si nutre del linguaggio universalistico dei 

“diritti fondamentali” nel contesto di una comunità globale delle Corti, il giudice 

non decide secondo la volontà del legislatore, ma neppure secondo quella dei 

precedenti o della consuetudine sociale: “è invece necessario sviluppare un 

ragionamento morale che ‘prenda sul serio’ i diritti delle parti in giudizio”. Il giudice 

formula la migliore teoria dei principi costituzionali in gioco, proteso anche alla 

innovazione costituzionale. 

Si è così affermato quel criterio generalizzato di interpretazione conforme che 

mette i valori e i diritti e i loro bilanciamenti nelle mani del singolo interprete 
                                                           

1 M. Donini, Populismo e ragione pubblica, Mucchi, Modena, 2019. 
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giudiziario. Breve, gli stilemi di una interpretazione libera del testo, orientata all’ 

affermazione di valori, al loro bilanciamento e alla invenzione di sempre nuovi diritti 

fondamentali, in questo modo non sono circoscritti all’operato dell’organo di giustizia 

costituzionale, ma hanno coinvolto l’intero ordinamento giudiziario, diffondendo le 

interpretazioni creative del testo della legge fondamentale in ogni angolo 

giurisdizionale.  

Ne deriva la liquidazione del giuspositivismo normativo che si contrappone a 

queste idee: perché esse attribuiscono a una élite non rappresentativa e non 

responsabile il potere di fissare gli standard della vita pubblica. Una teoria normativa 

della giustizia custodita dai giudici, anche costituzionali, contrasta con la stessa 

genesi dei diritti, essi esprimono infatti conflitti tra idee, visioni e interessi diversi, 

alla composizione dei quali ogni cittadino deve partecipare: nel processo politico 

l’ultima parola non può essere espressa dai giudici. 

Le decisioni non devono gravare sul ragionamento morale del giudice, è 

necessario continuare ad impegnarsi nell’ indicare parametri esterni alla coscienza 

del giudice. 

Ed ecco gli incubi del neocostituzionalismo: i giudici decidono secondo la 

morale privata o quella sociale del proprio gruppo professionale; la comunità 

ierocratica degli interpreti della costituzione svuota la comunità democratica di ogni 

contenuto; lo spazio della politica si riduce a mera amministrazione, nei confini 

segnati dalle interpretazioni giudiziarie della Costituzione. 

L’incubo giuspositivista: giudici che danno inesorabile esecuzione a decisioni 

aberranti di un potere politico tirannico: “poiché manca una società civile virtuosa e 

attiva, la capacità inclusiva della politica democratica si rivela illusoria: la società 

civile è spoliticizzata e silenziosa, frammentata e rassegnata, o attivamente malvagia, 

illiberale e razzista”. Quanto questa contrapposizione si specchia nel contesto 

attuale! 

Una prima conclusione: la scelta tra le due prospettive non può dipendere solo 

dalla forza delle argomentazioni di principio in loro sostegno: essa dipende anzitutto 

dall’analisi e dalla valutazione del contesto, dalla “salute” della nostra democrazia. 

Altri interrogativi. 

Ci si può acquietare celebrando infine le esequie della Lex, anche di quella 

costituzionale, che, secondo la prospettiva neocostituzionalista fornirebbe la prova 

della fallacia del riferimento al testo, anche a quello della Legge fondamentale? 

[conclusioni del § 9]? Il massimo ottenibile oggi sarebbe la concentrazione del discorso 
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giudiziario in Corti supreme nazionali e sovranazionali? [conclusioni del § 13] 

Norimberga può sostenere la “ragione pubblica” per l’irruzione generalizzata, 

sospinta dai media, della vittima nel processo? [§ 10] 

 

 

3. Riprendo alcune considerazioni del mio intervento alla tavola rotonda 

svoltasi il 25 maggio nell’ambito del convegno "Diritto penale e paradigma liberale. 

Tensioni e involuzioni nella contemporaneità", svoltosi presso la Certosa di 

Pontignano (SI), il 24 e 25 maggio 20192. 

Populismo politico, necessariamente si specchia nel sintagma Consenso sociale, 

ponendo, anche in questo caso il tema di una rappresentazione e definizione. 

Il racconto della Torre di Babele, del caos definitorio, esprime bene la 

situazione. 

Essa è efficacemente rappresentata da una pubblicistica internazionale, anche 

giornalistica, sterminata e alla ricerca di segni, nel presente, dotati di adeguata 

capacità connotativa. 

Provo a fissare alcuni punti, non avendo né potendo aver una conoscenza 

completa. 

In una visione sia sincronica sia storica i populismi politici sono molteplici: si 

richiamano l’un l’altro in modo diversificato per quanto riguarda segni, retoriche, 

iconografie, obiettivi, programmi, azioni concrete. 

E qui, a proposito dei penalisti, un qualche cosa si può dire, come è ovvio parlo 

anzitutto di me stesso: oppresso dallo sconcerto di chi ha percorso un tragitto all’ 

interno delle democrazie costituzionali e liberali (insisto a non aver paura della 

parola) costruite sulle macerie del secondo dopoguerra. 

Un disorientamento alimentato da interrogativi: quali le cause del deperimento 

di sistemi imperfetti, ma che riuscivano a raccogliere consensi che non passavano per 

l’abiura quotidiana del garantismo liberale. 

Cosa ci attende? 

Era democrazia imperfetta, dicevo, ma che si riconosceva nel patto 

costituzionale. In un ethos basato sul bilanciamento, certo sempre mutevole e 

combattuto, tra diritti individuali e diritti sociali, tra sempre nuovi “diritti” e ragioni 

antagoniste. 

                                                           
2 G. Insolera, Consenso sociale e diritto penale, in disCrimen, 6 giugno 2019. 
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Non si può che restare attoniti di fronte ad un nuovo [dis]ordine mondiale3. 

Si affermano forme di democrazia apparente, autoritarie4, si rivendicano 

democrazie illiberali5. Quanto è importante quell’aggettivo! 

La globalizzazione in campo economico, innesca nuove tensioni, si sentono 

suonare tamburi di guerra, impoverisce ceti medi, alle società di massa in cui si 

contrapponevano le classi, subentra un “sovranismo”, un nazionalismo etnico basato 

sui risentimenti verso “altri”, via via diversamente individuati. Rispetto alle ideologie 

positive, sostenute da mezzi ed esiti egualmente feroci, del totalitarismo comunista 

novecentesco, si tratta di ideologie della rabbia, del rancore, negative. 

Certo, la storia non si ripete alla stessa maniera: ma il ricordo delle esperienze 

novecentesche viene affacciato da molti6 e non si può esorcizzare con la leggerezza 

che capita di cogliere, invece, in commentatori, pur autorevoli. 

Si insediano “tirannie postmoderne” caratterizzate da un consenso sociale che 

consente la presa del potere senza violare le procedure costituzionali. E questo è 

aspetto assai importante.  

Alti lai: sul deperimento del sistema di istruzione, sui nuovi media. Come 

trascurare poi l’incidenza dei sistemi elettorali, il dissolvimento dei corpi sociali 

intermedi, cominciando dai loro valori religiosi e da quelli della famiglia. 

E poi, ma dimentico tante narrazioni, quanto incide il succedersi di 

generazioni prive di memoria? 

Un ginepraio. Il penalista si aggira tra le voci con una angoscia che oggi 

dovrebbe avere ogni persona di buon senso. Che alimenta un pessimismo assai 

diffuso. Ma sono forse sentimenti privati: nel senso che richiamano le posizioni che 

ognuno esprime rispetto alle cose del mondo. 

E veniamo al Populismo penale. 

Punti fermi: in tutte le esperienze politiche, storiche o contemporanee, ma in 

diversi modi e misure, paure, pene, processi, sono una passione mai sopita, sono stati 

ingredienti indefettibili nella ricerca di consensi e del potere. 

Come detto, l’affermarsi di ideologie populiste negative si differenzia da quelle 

positive, solo perché le seconde selezionano i nemici nel contesto di narrazioni di 

emancipazione, nella “tradizione degli oppressi”, mentre le prime scelgono i bersagli 

                                                           
      3 Considerazioni fascinose, ma inquietanti in M. Delmas-Marty, Aux quattre vents du monde, 
Seuil,     Paris, 2016 

4 L. Violante, Democrazia senza memoria, Torino, 2017. 
5 Á. Heller, Orbanismo, Roma, 2019. 

      6  Ad esempio, di recente, S. Ginzberg, Sindrome 1933, Milano, 2019. 
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convogliando i diversi rancori di una società frammentata, fatta di nuove 

corporazioni o osservanze feudali. 

Stavo per dimenticare la questione delle élites. La loro attuale crisi forse può 

leggersi nel contesto del progressivo esaurirsi di un processo di civilizzazione delle 

masse dispiegatosi nel corso degli ultimi due secoli7. 

Ma tant’ è. 

Rispetto a Diritto penale (i.e. coercizione e compromissione di diritti 

fondamentali) e consenso mi verrebbe da affermare: società infetta, Diritto penale 

infetto. 

In conclusione: non so proprio come andrà a finire. Ma penso che si debba 

distinguere tra “privato” – intendo idee costruttive di un nuovo ordine sociale, 

economico e politico che vuole essere al passo con il “postmoderno” e a cui dovrebbe 

corrispondere un Diritto penale più “vero”, meno aristocratico e sostenuto da 

consenso – e ruolo che nel, discorso pubblico, compete oggi al penalista. Di 

guardiano di quei principi che mi ostino a chiamare di un diritto penale liberale in 

una democrazia, per carità, liberale. 

Un ruolo che può ritenersi marginale, poco incisivo, velleitario, utopistico, ma 

che è stato, e resta essenziale, nella storia delle libertà di tutti. 

Un ultimo interrogativo. 

Fallimento del costituzionalismo e riconosciuta dinamica irrazionale dei 

consensi della “massa fusa”, che si scontra sempre con la democrazia discorsiva e la 

ragione pubblica [§ 12], dovrebbero farci attendere l’alba di un confronto effettivo 

tra ragione pubblica e leggi controllabili perché motivate e non in conflitto con il 

diritto [§§14 e 15]? 

È questa la soluzione? 

Dove sta l’utopia? 

  

 

  

                                                           
7 A. Pascale, Élite e castigo, in Il foglio, 6 maggio 2019. 


