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1. Reminiscenze 

Degli studi universitari intrapresi nel lontano 1969. 

Nei programmi era previsto l’incontro con l’esame biennale di storia del diritto 

italiano. 

Uno studente confuso – in un’epoca confusa – approdato alla facoltà di legge con 

idee poco chiare sullo stesso oggetto degli studi intrapresi: un ripiego allora frequente 

in chi non mostrava propensioni per le materie scientifiche. Avevo però rinunciato ad 

interessi, già colti alle superiori, per gli studi storici. 

Il corso di storia del diritto, se non ricordo male collocato al secondo e al terzo 

anno, aveva alimentato la speranza di trovare qualche spazio per una propensione alla 

quale non avevo dato seguito. 

Giunto al momento di preparare quell’esame, facile comprendere la mia 

delusione di fronte a programmi di studio che non corrispondevano proprio alla mia 

aspettativa. Non ne ricordo con precisione i contenuti: ad un manuale che 

ripercorreva l’evolversi degli istituti civilistici legati al “monumento” romanistico, si 

affiancava una monografia dedicata ad un particolare istituto del diritto longobardo. 

Delusione dicevo, per uno studente che stava trovando la propria dimensione in 

quella facoltà. 

Questo grazie alla conoscenza di docenti che erano grandi maestri ed anche tra 

le dense pagine del manuale di diritto penale di Giuseppe Bettiol e, poco dopo, in 

quelle di Franco Cordero. 
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Quei testi preziosi aprivano la mente alla storia del pensiero giuridico penale, al 

suo rapporto con i contesti politici attraversati. 

Fu così che mi resi conto di quanto la formazione storica allora somministrata 

dal corso di studi universitario andasse cercata altrove: da vivaci riflessioni critiche 

maturate nei singoli settori delle conoscenze giuridiche – io decisi per il diritto penale. 

 

 

2. L’importanza della conoscenza storica del pensiero giuridico e delle pratiche del 

diritto penale 

L’incontro con gli studi di Italo Mereu coincide con una mia basilare e fortunata 

esperienza formativa. Penso, dalla seconda metà degli anni ’70, alla partecipazione alla 

ricerca finanziata dal CNR sul tema “Il principio di difesa sociale dalle codificazioni 

pre-unitarie ad oggi”, diretta da Alessandro Baratta e Franco Bricola: entrambi anche 

fondatori della rivista “La questione criminale” [segretario di redazione, Massimo 

Pavarini agli inizi di un’altra maestria] collegata all’esperienza della ricerca. 

Fu quella, per me una felicissima avventura culturale all’insegna di un irripetuto 

e ineguagliato confronto interdisciplinare con tanti studiosi italiani e stranieri, nel 

quale trovava ampio spazio il dialogo critico anche con le discipline storiche uscite 

dalla asfittica dimensione descrittiva, se non dal pedissequo ossequio verso la sempre 

viva ideologia reazionaria e inquisitoria: penso a Manzini, soprattutto quello 

processualista. 

 

 

3. Fortunate coincidenze 

Questo il clima e la fortuna toccatami: giunto oggi al termine della mia 

esperienza didattica nell’Università di Bologna, spero di essere riuscito, almeno in 

piccola parte, a trasmettere agli studenti qualcosa di quella opportunità. 

Ed è in quel contesto, tra gli anni ’70 e ’80, che si colloca la mia conoscenza del 

pensiero e dell’impegno di Italo Mereu, storico della penalità. 

Il suo è un pensiero radicale che fuoriesce dagli schemi e dai luoghi accademici, 

che lo studioso pure ben conosce per dedizione e metodo di ricerca. Se ne affranca e 

si distingue anche dai contemporanei apporti più critici, per un’essenza sua liberale e 

libertaria, che infrange la barriera tra la rigorosa professione dello storico e il forte 

impegno civile dell’intellettuale, nel senso più alto della definizione. 
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In questo, con tutte le distinzioni del caso, lo affianco alla contemporanea figura 

di Leonardo Sciascia. 

Ma dove colgo soprattutto la specialità dell’opera di Italo Mereu? 

Un pensiero radicale e liberale, dicevo, che volle far partecipare, con le sue 

collaborazioni giornalistiche, anche al discorso pubblico sulla repressione penale. 

Con la prospettiva dello storico, ricostruisce dalle origini e svela la nera sostanza 

del punire che si sparge ininterrottamente in ogni epifania del potere. 

Un veleno che ha come vettore ideologico l’intolleranza, della cui storia in 

Europa Mereu ci parla: ingrediente inscindibile dalla coercizione che accompagna, 

sotto tutti i cieli della legittimazione, l’esercizio del potere dell’uomo sull’uomo. 

Il diritto penale come, spesso sadica, tecnologia esemplare del potere ha poco o 

nulla a che fare con la giustizia: incoercibile mistificazione oggi corrente quella di 

mettere insieme le due cose. 

Non la giustizia immaginata e raccontata per le vittime: il campo gli è conteso 

vittoriosamente dalla vendetta, che si accontenta anche di riti sacrificali che possono 

fare a meno di verità e responsabilità. 

Ma il diritto penale non c’entra neppure con la giustizia sociale, con 

l’eguaglianza economica, con l’affermazione di valori etici e di sempre nuovi diritti. 

Italo Mereu, in un panorama culturale che pure, in taluni casi, si era congedato 

dalla asfittica storia del diritto accademica, ha una posizione speciale, che ha pagato: 

quella dell’eretico, proprio quella centrale nel suo racconto. 

Non ha mai cessato di collocare la violenza legale della pena nella sua 

preminente direzione di senso. Fino al suo ultimo scritto [lo pubblicammo su Ius17 n. 

2/2008 rivista che volle proseguire quell’esperienza bolognese da cui ho preso le 

mosse. Purtroppo cessata per scelta di una “nuova” editoria: la meritevole iniziativa di 

Fausto Giunta, con disCrimen (https://discrimen.it) consente di consultare tutte le 

annate] è andato all’essenza della politica criminale e penale che si manifestava sotto 

i suoi occhi. Bandì ogni indulgenza, ogni camuffamento basato sulle “buone 

intenzioni” degli artefici legislativi e giudiziari, né ha dimenticato di smascherare la 

cronaca novecentesca degli orrori, della sofferenza inflitta dal potere per nobili scopi 

palingenetici, per costruire l’uomo nuovo. 
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4. Italo Mereu non poteva piacere 

E continua a non piacere, e a non essere ricordato, dai tanti zelanti chierici del 

diritto e del processo penale. 

Andava alla sostanza della violenza legale, scriminata solo dalla predefinita 

legalità degli atti che la limitano e la controllano: è questa l’unica condizione che può 

farla eccezionalmente accettare, senza mai dismettere, anzitutto in chi presta la 

propria opera per infliggerla, l’orrore e la pesantezza che accompagna l’immoralità di 

ogni violenza.  

 


