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

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

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

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza
di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale,
si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad ap-
procci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di fondo,
la sezione Monografie accoglie quei contributi che guardano alla
trama degli itinerari del diritto penale con un più largo giro
d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza pro-
spettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione Saggi
accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni necessaria-
mente contenute, su momenti attuali o incroci particolari degli
itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative spezza-
ture, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione il ri-
corrente trascorrere del “penale”.
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1 S. VINCIGUERRA, Il “codice penale” veronese del 1797 nel passaggio fra due età.
Presentazione d’un ritrovamento e d’una analisi, in Il Codice penale veronese
(1797), a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, 1996, XVIII.

2 Il corsivo rende ragione delle osservazioni con le quali si evidenzia l’incom-
pletezza del codice, il difetto di una struttura sistematica e, per verità, finanche
l’andamento semantico denso di riferimenti moraleggianti: in proposito si rinvia
a T. PADOVANI, Note sul codice penale veronese del 1797, in Il Codice penale vero-
nese (1797), a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, 1996, CVIII, e passim.

3 Numerose le ipotesi di recidiva presenti nel testo legislativo de Il Codice pe-

CAPITOLO I

LA SCIENZA ECCESSIVA, INCERTA, INQUIETA

SOMMARIO: 1.1. L’ossessione creatrice della recidiva. – 1.2. «Troppo presto»:
la scienza incerta. – 1.3. «Improvvisamente, una mattina, in un nuvoloso
giorno di dicembre, nel teschio di un brigante»: nella scienza infelice l’ami-
co-che-non-è-più versus il-nemico-che-non-è-ancora.

1.1. L’ossessione creatrice della recidiva

Non occorre andare molto a ritroso nel tempo, indugiare nelle curio-
sità storiche di periodi culturalmente e giuridicamente distanti. Il più
recente passato è sufficiente ad evidenziare come la recidiva sia da sem-
pre oggetto di attenzione positiva, e come i codici moderni si occupino
tutti, senza eccezioni, della condizione del soggetto che ricade nella
commissione del reato. Il concetto resta a volte inespresso, fa capolino
quasi di soppiatto nel tessuto delle norme incriminatrici 1, ristretto a non
molto di più della specifica previsione della deroga alla disciplina san-
zionatoria ordinaria, mutata nella entità o nella qualità della pena altri-
menti prevista: così, ad esempio, e ancora senza andare troppo a ritro-
so, nel poco armonico codice veronese 2 ove la raccolta di figure specia-
li non poteva, probabilmente, concedersi molto di più della duplicazio-
ne di pene per il recidivo di furto; nella deportazione di due anni per la
ricaduta nel giuoco d’azzardo, nella progressione di un mese, tre mesi,
sei mesi per il danneggiamento di seminati o rendite, e così di seguito 3.



2 La recidiva

nale veronese (1797), a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, 1996. Il Capitolo I, Del Fur-
to, prevede all’art. 2: «Se il ladro sarà recidivo, sarà duplicata la pena; e se ricadesse
la terza volta, benché sia furto semplice, sarà condannato ad anni dieci di prigione, o
pubblici lavori»; il capitolo XV, Delli Giuochi d’azzardo, nella seconda parte dell’art.
1 prevede che «se alcuno castigato una volta fosse recidivo, sarà condannato alla de-
portazione per non minore di anni due»; il capitolo XVII, Dei Danni in Campagna,
parimenti, prevede che chiunque sarà ritrovato a danneggiare li Seminati, Prati e
Rendite pendenti «sarà soggetto la prima volta ad un mese di carcere; la seconda tre
mesi pure di carcere, e la terza volta a sei mesi dei pubblici lavori». Cfr. anche P. PIT-
TARO, Il codice penale veronese: un’ipotesi tra parvenza e realtà,in Il Codice penale ve-
ronese (1797), a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, 1996, CXLVI, in part. nt. 12 e 13.

4 Fatto salva, evidentemente, il felice legato che il secolo XVIII lasciò nel suo
chiudersi ai legislatori del secolo successivo, da più parti giudicato uno splendi-
do monumento legislativo, tanto più in raffronto dei tempi in cui apparve: il giu-
dizio si trova in E. PESSINA, Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla
promulgazione del codice penale vigente (1764-1890), in E. PESSINA (a cura di),
Enciclopedia del diritto penale italiano, vol. II, Milano, 1906, 561. Sulla impor-
tanza miliare della Riforma della legislazione criminale toscana del 30 novembre
1786 del granduca Pietro Leopoldo, sulla natura di vero e proprio codice in sen-
so moderno, si veda anche T. PADOVANI, La tradizione penalistica toscana nel co-
dice Zanardelli, in AA.VV., I codici preunitari e il codice Zanardelli, a cura di S.
VINCIGUERRA, Padova, 1999, 398. Di primo mirabile esempio di vero e proprio co-
dice penale parla anche G. VASSALLI, voce Codice penale, in Enc. dir., vol. VII, Mi-
lano, 1960, 262. Il valore dell’apparizione toscana è evidenziato anche da V. PIA-
NO MORTARI, voce Codice (Premessa storica), in Enc. dir., vol. VII, Milano, 1960,
234, il quale però la giudica non come una vera e propria opera di codificazione.

5 T. PADOVANI, Note sul codice penale veronese, cit., CXII.

L’epoca nuova, in cui la normazione avrebbe avuto a disposizione stru-
menti tecnici più raffinati, ha invece inizio con le esperienze codificato-
rie dell’Ottocento 4, ove il riferimento de relato alla forma giuridica della
recidiva, conosciuta ma taciuta, lascia spazio ad una forma sistematica
descritta con un puntiglio ed un rilievo non più d’occasione, attenta a
tassativizzare quella che negli anni appare come una vera e propria co-
stante dogmatica. 

Il primo nucleo della parte generale è, in genere, «rappresentato
dalla disciplina delle pene, sia sotto il profilo della tipologia edittale, sia
sotto quello dell’applicazione. Il codice penale nasce infatti per ridurre
l’arbitrio giudiziale dell’ancien régime in materia di sanzioni criminali
e per riportare la loro comminazione ed inflizione al baricentro della le-
galità e certezza, valori ineludibili per assicurare le finalità del sistema
penale elaborato dal pensiero riformatore» 5: la lunga citazione chiari-
sce la centralità della disciplina delle pene, il cuore del movimento
codificatorio, e dunque la centralità derivata della recidiva quale
aspetto della dosimetria sanzionatoria al cui interno vengono attratti
istituti come complicità, reato mancato o tentato, recidiva e reitera-
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6 Così per il Codice del 1819, come ci viene ricordato da S. VINCIGUERRA, Una
tecnica giuridica raffinata al servizio dell’assolutismo regio: le “Leggi penali” delle
Due Sicilie, in Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1815), Padova, 1996, XXVI.
Si veda anche, per analoghe considerazioni, ID., Breve profilo storico-giuridico del
codice penale albertino, in Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, ri-
stampa anastatica, Padova, 1993, XXIII; ID., I codici penali sardo-piemontesi del
1939 e del 1859, in AA.VV., I codici preunitari e il codice Zanardelli, a cura di S.
VINCIGUERRA, Padova, 1999, 381.

7 Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819), ristampa anastatica, Presentazio-
ne di M. DA PASSANO, A. MAZZACANE, V. PATALANO, S. VINCIGUERRA, Padova, 1996.

8 L’asprezza della disciplina della recidiva, ereditata dal codice napoleonico,
di contro la peculiarità della reiterazione ispirata ad un’esigenza di proporzione,
sono evidenziati da V. PATALANO, Sulle “Leggi penali” contenute nella Parte secon-
da del Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819, in Codice per lo Regno delle
Due Sicilie (1819), Padova, 1996, LXIV.

9 S. VINCIGUERRA, Una tecnica giuridica raffinata al servizio dell’assolutismo re-
gio, cit., XXVI.

10 Il Codice penale per gli stati di Parma Piacenza e Guastalla (1820), presenta-
to da Alberto CADOPPI, è stato pubblicato nel 1991 nell’ambito della collana Casi,
fonti e studi per il diritto penale, curata da S. VINCIGUERRA.

zione appunto, e dunque molti dei grandi temi di una parte generale
in progress, come frazione di un più ampio ragionamento sui gradi
della punibilità penale 6. Così, appunto, dall’Ottocento in poi. A voler
restare in superficie: la parte seconda del Codice per lo Regno delle due
Sicilie del 1819 7 è riservata alle leggi penali; il libro I contiene la par-
te generale della materia, divisa in due titoli, il secondo dei quali si
occupa delle regole generali per l’applicazione delle pene e loro ese-
cuzione; dopo il capitolo su tentativo e quello sui complici, il capito-
lo VI è dedicato alla recidiva ed alla reiterazione. È recidivo chiunque,
dopo di essere stato condannato per un reato, commetta altro reato,
prevedendosi, a seconda dei casi, una pena maggiore, il maximum
della pena, una più severa restrizione, naturalmente sempre che la
pena si trova profferita irrevocabilmente in modo che se ne renda lega-
le l’esecuzione, così opportunamente differenziando la recidiva dalla
reiterazione, per la quale, invece, si delineano meccanismi di assorbi-
mento nelle forme per lo più del maximum della pena per il misfatto
o per il delitto o per la contravvenzione maggiore 8. Siamo nell’ambi-
to della modulazione delle pene e dei loro gradi 9, e così pure nel Co-
dice penale per gli stati di Parma Piacenza e Guastalla, del 1820, al cui
interno la Sezione V, De’ recidivi, del Capo IV, si occupa delle Regole
generali sull’applicazione delle pene, e ben dieci disposizioni tracciano
le regole per applicare le pene a coloro i quali, dopo essere stati con-
dannati a pene criminali, commettano un nuovo crimine 10. In en-
trambi i casi l’influenza del codice napoleonico è evidente, ed in fon-
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11 Il Codice dei delitti e delle pene per Regno d’Italia (1811) è pubblicato nella
collana Casi, fonti e studi per il diritto penale, curata da S. VINCIGUERRA. La ri-
stampa anastatica, accompagnata da scritti di vari Autori, è sempre per i tipi del-
la Cedam, Padova, 2002.

12 Il 20 maggio del 1808 la legge n. 143 è su i delitti e sulle pene. La Sezione II
si occupa Delle pene, e della loro applicazione, dedicando alla concorrenza di rea-
ti gli articoli 69 e seguenti: le leggi penali del 1808 sono pubblicate ne Le leggi pe-
nali di Giuseppe Bonaparte per il regno di Napoli (1808), Padova, 1998.

13 Il codice del 1820 non conosce una disciplina autonoma del concorso di
reati, ma all’art. 46 prevede una speciale forma di assorbimento la quale nella di-
citura “medesimo giudizio” sembra evocare in qualche modo le ipotesi di con-
corso di reati.

14 Il Titolo VII del progetto elaborato da Luosi nel 1806 è: «Del concorso di
più Delitti nello stesso Reo e dei Recidivi». In argomento F. CALLAIOLI, La recidiva
dal periodo rivoluzionario alle riforme del codice napoleonico del 1810, in Il Codi-
ce dei delitti e delle pene per Regno d’Italia (1811), Padova, 2002, CXXII.

15 Il Titolo VI è anch’esso rubricato Dei rei di più delitti e dei recidivi, ed è di-
viso nel Capo I (Rei di più delitti) e nel Capo II (Recidivi), come ci ricorda E. DEZ-
ZA, Appunti sulla codificazione penale del primo Regno d’Italia: il progetto del 1809,
in AA.VV., I codici preunitari e il codice Zanardelli, a cura di S. VINCIGUERRA, Pa-
dova, 1999, 145.

do già la traduzione italiana, contenuta nel Codice del 1811 per il Re-
gno d’Italia 11, aveva immaginato il Capo IV Delle Pene per la recidiva
in crimini e delitti, come una rigida e rigorosa progressione delle pe-
ne, scandita dalla semplice commissione di un secondo crimine dopo
la condanna per un fatto precedente, in larga parte indifferente alla
successiva e nuova graduazione delle pene. Prima ancora, le leggi del
1808 avevano anticipato la comune matrice della concorrenza nella
persona del reo di due o più delitti, attratta verso il genere di pena, che
corrisponde al delitto maggiore ovvero alla punizione secondo il rigore
della legge 12.

Vale quanto già anticipato, come cioè nei primi due decenni del
secolo, negli arbori del movimento codificatorio, la riflessione sulla
recidiva sia intimamente legata alla riflessione sulle pene, e questo in
parte spiega la stretta colleganza – anch’essa una costante del tempo –
con la ripetizione di fatti illeciti, ove, a prescindere dalla condanna già
pronunciata, si conferma l’esistenza di una pluralità di fatti e dunque
di pene. Mai troppo distanti, come nel codice parmense 13, a volte vi-
cinissimi in un medesimo titolo, come nel codice delle Due Sicilie del
1819, e nei progetti di codice per il regno Italico del 1806 14 e del
1809 15, restano in altri casi persino inscindibili quasi che la commis-
sione di un delitto, a prescindere dalla condanna, seguito dalla con-
vinzione «di essersi reso colpevole posteriormente di un secondo delit-
to», sia già sufficiente a trasformare la pena dei lavori pubblici, o dei
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16 La sostanziale sovrapposizione delle figure della recidiva e della reitera-
zione è contenuta nel codice di Piombino del 1808: per la lettura dell’art.
LXXXII si rinvia al Codice Penale per il Principato di Piombino (1808), a cura di
S. VINCIGUERRA, Padova, 2000. In commento si rinvia a F. CALLAIOLI, La recidiva
dal periodo rivoluzionario, cit., CXIX.

17 Il riferimento è al codice di Lucca del 1807 riconducibile a Frediano Vidau,
autore anche della codificazione di Piombino dell’anno seguente. L’art. 63, con-
trariamente alla previsione dell’anno dopo, subordinata l’esistenza della recidi-
va alla condanna «alla pena dei ferri, o dell’ergastolo, o della detenzione, o della de-
gradazione civica»: Codice penale per il Principato di Lucca (1807), a cura di S.
VINCIGUERRA, Padova, 2000.

18 Nel Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, leggibile nella ri-
stampa anastatica, Padova, 1993, il Capo V si occupa De’ rei di più reati e dei re-
cidivi; secondo un schema ormai consolidato la sezione I si intitola De’ rei di più
reati, mentre la sezione II Dei recidivi a partire dagli articoli 123 ss.

19 Codice penale per Granducato di Toscana (1853), ristampa anastatica, Pa-
dova, 1995.

20 Il sistema normativo del Codice francese aveva immaginato la recidiva, pe-
raltro al pari del conato criminoso e di ogni forma di cooperazione, come espres-
sione di massima generale di severità, agganciandola alla caduta in un nuovo
reato preceduta da condanna irrevocabile per altro reato precedente. A partire
dal 1830 il sistema penale immagina la recidiva come ricaduta dopo l’espiazione
della pena, ovvero in caso di analogia fra i due reati in successione, infine come
ricaduta a breve intervallo di tempo. Ora il codice toscano, come si vede nel te-
sto, accoglie tutte insieme queste limitazioni, ponendo la recidiva ad espressio-
ne di indubbio progresso legislativo: la recidiva – come spiega E. PESSINA, Il di-
ritto penale in Italia, cit., 616 – diviene monito sulla condizione della moralità ed
incitamento per antivenirla e non dimostra altro se non l’abitualità di certe for-
me di delinquenza, potendo essere che talune recidive siano dovute alla condi-
zione di chi, esaurita la pena, non sia nelle condizioni di adattarsi all’atmosfera
della vita sociale.

ferri per un determinato tempo nella analoga pena per tutta la vita,
con l’aggiunta del Bollo 16. Soluzione questa oltremodo singolare, nep-
pure adottata dal quasi gemello di un anno prima 17, ma partecipe
dell’idea, largamente diffusa a prescindere dalla più o meno stretta
connessione concettuale con il concorso di reati, della recidiva come
forma di manifestazione del reato, sensibile sul piano dell’aggrava-
mento o della sostituzione della pena ordinaria, sul modo della relati-
va esecuzione. Parte del più ampio ragionamento sulla pena, in un
modo o nell’altro, la recidiva è sempre presente alle menti codificato-
rie, e così nei decenni seguenti, a partire dal codice Albertino del
1839 18 e del quasi novellistico del 1859, al pari della raffinata versione
Leopoldina 19 ove subito dopo il concorso di più pene si prevede la di-
sciplina Della recidiva costruita sapientemente 20 intorno alla espia-
zione della prima pena ed alla successiva commissione di «un altro de-
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21 Nel tratteggiare le caratteristiche del codice napoleonico del 1810, tradot-
to ed entrato in vigore con lievi modifiche nel Regno delle due Sicilie nel 1812,
la conferma del ritorno all’ancien régime viene individuata proprio nella disci-
plina degli istituti citati nel testo, fra cui appunto al recidiva: così V. PATALANO,
Sulle “Leggi penali”, cit., L.

22 L’appunto non allude alla codificazione di Parma, ma alla legge del feb-
braio del 1819, in vigore dal 1° aprile 1819, a modifica del code pénal: sul punto
A. CADOPPI, Il codice penale parmense del 1820, in AA.VV., I codici preunitari e il
codice Zanardelli, Padova 1999, 220.

23 La razionalità dell’esperienza legislativa del 1819 viene colta proprio nel-
lo sforzo definitorio che accompagna le materie citate, fra cui compare appun-
to la recidiva: l’idea è espressa in un manuale del 1891 – ARABIA, Principi del di-
ritto penale, Napoli – le cui parole sono citate da V. PATALANO, Sulle “Leggi pena-
li”, cit., LI.

24 Il riferimento è alla valutazione di discontinuità riferita al progetto del
1809 rispetto alla codificazione transalpina: E. DEZZA, Appunti sulla codificazio-
ne penale nel primo Regno d’Italia, cit., 149.

litto doloso della medesima specie» sempre che non siano decorsi più
di dieci o cinque anni.

Insomma, pur se in forme e modi diversi, tutte o quasi le codifica-
zioni preunitarie, al pari dei travagli mai venuti alla luce, si occupano
della recidiva, e l’ossessione resta tanto più evidente per il rilievo che la
figura assume, nel caratterizzare la fisionomia dell’intero apparato nor-
mativo. Il sistema si lascia giudicare per la tipologia delle sanzioni, per
la disciplina magari equiparata del tentativo alla consumazione, della
parificazione della complicità con l’autorìa e, nondimeno, per l’aggrava-
mento di pena della recidiva 21; o all’inverso per la soppressione del ta-
glio della mano al parricida, per la riduzione della pena nel tentativo,
per la regolamentazione della minore età e per la più mite disciplina del-
la recidiva 22; la razionalità degli elaborati normativi si misura sulla for-
mulazione delle teoriche del tentativo, della complicità, della imputa-
zione, delle scuse e della recidiva 23; la rottura col passato trova confer-
ma nella tendenza a limitare i poteri discrezionali del giudice, nel miti-
gare il rigore delle sanzioni, negli articoli sulle cause di esclusione e giu-
stificazione e, neanche a dirlo, nella sistemazione delle norme sulla re-
cidiva 24. Ritorna sempre il riferimento alla recidiva, a riprova del fatto
che la recidiva, al pari di qualsiasi altro fenomeno o istituto che deter-
mini ricadute sulla pena, assume nel tempo non solo una particolare
forma di allocazione sistematica, ma anche, ed è quel che più incuriosi-
sce, una particolare visibilità normativa, enfatizzata dalla vicinanza con
forme positive di maggior pregio dommatico, e tributaria di una atten-
zione speculativa sollecitata anche dall’innaturale rango sistemico della
figura. Detto in altre parole, non solo la materia occupa uno spazio
dommatico impensabile ai giorni nostri, pari a quello del delitto man-
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25 Il bisogno di conoscenza pubblica sollecita alla fine del Settecento la dif-
fusione delle statistiche criminali, le quali raccoglievano l’andamento della cri-
minalità per anni, epoche, motivazioni a delinquere, nondimeno classificando i
colpevoli per età, sesso, tipologia di autore, con particolare riferimento ai con-
tumaci ed ai recidivi: in argomento M. DA PASSANO, Le statistiche giudiziarie co-
me strumento di politica criminale, in Materiali per una storia della cultura giuri-
dica, 1995, 43 ss., richiamato anche da E. RESTA, La secolarizzazione della colpa.
Note sugli autori del reato, in Storia d’Italia, Annali 12, La criminalità, a cura di L.
VIOLANTE, Torino, 1997, 132.

26 Reggitore il Dicastero di giustizia il ministro Mancini, registriamo il proget-
to presentato alla Camera dei Deputati il 20 novembre del 1876, nel quale ritorna
l’immagine della recidiva delineata dalla normativa toscana, con alla base l’idea
del medesimo pravo impulso, per reato con condanna irrevocabile, quale cagione
di aggravamento di pena: sul punto E. PESSINA, Il diritto penale in Italia, cit., 701.

cato, o della complicità, della affine reiterazione, ma la forma e il modo
della disciplina riesce ad incidere sulle caratteristiche dell’intero corpus
normativo, la cui politica sanzionatoria, di maggiore o minore rigore,
viene confermata e caratterizzata anche dalla cartina di tornasole del
trattamento dei soggetti ricadenti nel reato. L’asprezza delle pene è an-
che l’asprezza della recidiva; la mitigazione delle pene, l’addolcimento
del diritto penale è anche la mitigazione e l’addolcimento della recidiva.

L’enfasi dommatica, l’attenzione ripetuta, per certi versi persino os-
sessiva, alla particolare forma di ripetizione di illeciti, reclama una
chiave di lettura che sappia offrire spiegazione della abbondanza nor-
mativa, della costante cura tassonomica, e la più semplice, la più im-
mediata, sembrerebbe quella dell’oggettiva importanza del fenomeno,
sociale e quindi giuridico, delle preoccupazioni di ordine pubblico,
delle cifre delle statistiche 25, delle condizioni anormali e poco propizie
per la sicurezza pubblica, indubbiamente presenti in epoche di con-
flitti sociali, scosse dai fermenti che sempre accompagnano e seguono
le ondate rivoluzionarie di qualunque tipo. La recidiva, non vi è dub-
bio, compendia un insieme di ansie e preoccupazioni legate alla cifra
dei reati, alla perseveranza della delinquenza, ai turbamenti dell’ordi-
ne pubblico, sintetizza gli auspici alla repressione dei fenomeni crimi-
nali, alla diminuzione dei reati per via dell’aumento delle pene, alle
reazione sistemica avverso forme di criminalità ostinata, è dunque
possibile che la percezione del rilievo sociale della recidivanza abbia
accompagnato il cammino legislativo della recidiva, tuttavia l’enfasi
dommatica e la dignità sistemica difficilmente sembrano legarsi alla
complessità ed importanza del fenomeno sociologico, avvertito allora
più di quanto non appaia adesso. Nel lungo cammino di unificazione
normativa di fine secolo, la recidiva si allontana dal rigore dei codici
anteriori, conosce la illuminata visione leopoldina, incontra la mitezza
delle versioni progettuali 26, e ciononostante continua ad occupare la
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27 Nell’ultimo scorcio dell’Ottocento vengono alla luce le prime opere degli al-
fieri della Scuola positiva del diritto penale: nel 1876 viene pubblicato L’uomo
delinquente di Cesare Lombroso; nel 1878 La teorica dell’imputabilità di Enrico
Ferri; infine nel 1885 la Criminologia di Raffele Garofalo, appena preceduta da
un opuscolo Intorno ad un criterio positivo della penalità.

28 L’ampia letteratura dell’Ottocento vanta numerose opere per gran parte
concentrate nella seconda parte del secolo. Nella prima parte, e per restare al-
la produzione scientifica italiana, traiamo dalle esposizione del Manzini sulla
letteratura, la presenza del saggio di ULLOA, Della consegna dei delinquenti e del-
la recidiva per giudicato straniero, del 1849. Se fino al 1860 la produzione scien-
tifica procede stentata, come ci ricorda lo stesso Manzini, ben più corposa in-
vece diviene la letteratura negli ultimi decenni del Secolo: in particolare, MOR-
RA, Dei rei di più reati e dei recidivi, Napoli, 1860; CARRARA, Stato della dottrina
sulla recidiva, 1863; BRUSA, Studî sulla recidiva, Milano, 1866; RIBERA, La reci-
diva nella scienza e nella legislazione; AMBROSOLI, Teorica della recidiva, in Arch.
giur., 1868; VISMARA, La recidiva nei reati, Firenze, 1871; DE MICHELE, Della re-
cidiva nei reati, 1879; MIANI, Recidiva, reiterazione e continuazione; ORANO, La
recidiva nei reati, Roma, 1883; BARZILAI, La recidiva e il metodo sperimentale,
1883; MASUCCI, Della recidiva nell’età minore; IMPALLOMENI, La recidiva secondo
il nuovo codice penale italiano, in Riv. pen., 1889; CONTI, La recidiva e il proget-
to Zanardelli, 1890; GAROFALO-CARELLI, Dei recidivi e della recidiva, Milano,
1891; SCHERMA, Legittimità e limiti dell’aggravante nella recidiva, Palermo, 1891;
D’ANTONIO, Intorno alla prima parte dell’art. 80 c.p. it., in Rivista penale, 1892;
VICO, Per l’interpretazione dell’art. 83 n. 3 c.p. it. (Suppl. Riv. pen.), 1892; MOSSA,
Sui delinquenti recidivi, Sassari, 1896; MONACO, La recidiva nel «Manava darma
sastra», in Riv. pen., 1896; BIANCHI, Il mestiere del ladro, 1897; NICEFORO, I reci-
divi e gli istituti penali sulla recidiva, Roma, 1897; RAMERI, Alcune considerazio-
ni in tema di recidiva specifica, 1897; GIOLITTI, Sulla relegazione dei recidivi,
1898; ALIMENA, La recidiva: nota di legislazione comparata, 1899. Infine V. MAN-
ZINI, La recidiva nella sociologia, nella legislazione e nella scienza del diritto pe-
nale, Firenze, 1899.

29 Sono non a caso le parole iniziali del saggio monografico di V. MANZINI, La
recidiva, cit.

30 Sono le obiezioni che Carrara muove alla tesi del Faranda, il quale intra-
vedeva nella recidiva un causa di maggiore allarme pubblico. Il dissenso viene
espresso anche sulla condizione sulla quale si costruisce la spiegazione del mag-

scena dommatica quale ragione di attenzione giuspositiva ben prima
che il problema antropologico del delinquente irrompa nella specula-
zione degli ultimi tre decenni del diciannovesimo secolo 27 con il suo
fardello teorico, la via nuova da percorrere, fra cui anche il problema
della temibilità del delinquente e, in specie, del recidivante 28. Nella
lunga e variegata stagione normativa del secolo Ottocento la recidiva è,
non vi è dubbio, fenomeno sociale 29, ma la ripetizione di fatti illeciti
non accresce la pubblica commozione, non crea allarme sociale, non
turba le coscienze del tempo eccezionalmente attratte dalla recidivan-
za quasi essa fosse notoria e gridata da tutti 30. L’approfondimento spe-
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giore allarme sociale, e cioè la notorietà della recidiva che il Carrara ritiene
eventuale ed incostante: F. CARRARA, Programma, par. 738. Per noi l’XI edizione
pubblicata a Firenze nel 1924.

31 Di produzione scientifica sobria e, generalmente, scientifica, parla V.
MANZINI, nelle pagine iniziali del lavoro monografico dedicato al La recidiva,
del 1899: nel rappresentare lo stato dell’arte sulla materia Manzini spiega co-
me nell’ultimo ventennio del diciannovesimo secolo la recidiva abbia avuti
molti e frequenti illustratori. Se però in Francia si assistette ad una proluvie di
monografie, articoli di riviste, articoli di giornali, sulla scia della normativa del
1885 sulla relegazione dei recidivi, in Italia, al contrario, il Progetto e il Codi-
ce del 1889 diedero luogo a lavori parimenti pregevoli ma, appunto, sobri e
scientifici.

32 I concetti sono espressi nei parr. 728 ss. del Programma.
33 F. CARRARA, Programma, par. 731.

culativo è presente anch’esso, ma quasi sempre sobrio e scientifico 31:
diverse decine di paragrafi del Programma restano occupati dal pro-
blema punitivo dal momento che i calcoli del legislatore sono istituiti
sul rapporto e sulla quantità del male del delinquente e per proteggere
il diritto, ma il rapporto può variare in ragione di situazioni individua-
li capaci di suggerire la diminuzione della pena tanto quanto un possi-
bile aumento; quando un uomo abbia commesso più violazioni di leg-
ge, e senza neppure che ricorra il mezzo a fine o il delitto continuato, il
dolore della seconda pena colpisce un reo già affranto dalla prima e ciò
moltiplica il dolore e lo rende intollerabile 32. La scelta è tutt’altro che
casuale, è una scelta meditata, ragionata persino nelle possibili obie-
zioni sistemiche: si avverte come un «temperamento di spediente, ac-
cettabile in mancanza di meglio» 33 offra il grave inconveniente pratico
di trattare meglio i maggiori scellerati, evidenzi la complessità di una
scelta bifronte, la consapevolezza di una problematica dove la scienza
«non ha ancora emesso l’ultimo suo pronunciato su tale argomento»,
sveli ancor più l’antitesi dommatica con le cause di aumento accolte
per quegli stessi scellerati che siano però recidivi, e tuttavia allontana
l’immagine di una ansia rigorista sollecitata dai peculiari ed instabili
equilibri del tempo, forieri di necessitate politiche sanzionatorie e so-
vrabbondanti attenzioni positive. I maggiori scellerati coprono l’ogget-
to di entrambe le riflessioni, ma il trattamento quietista versus rigori-
sta resta un problema di scelta, un problema, diremmo oggi, di politi-
ca criminale e dunque la ripetizione di illecito, la frequenza dei reati,
la statistica dei reati, non sollecita, meno che mai impone, il rigore del-
le forme, dal momento che il sistema può ospitare decisioni normative
persino affievolite.

Politica criminale, ecco il punto, o se si preferisce, ideologia puniti-
va. Lo sviluppo storico, la sagacia e la diligenza della visione storica del
movimento codificatorio, offrono una lettura incerta e mutevole, al



10 La recidiva

34 Cfr. T. PADOVANI, L’utopia punitiva. Il problema delle alternative alla deten-
zione nella sua dimensione storica, Milano, 1981, 44. Il problema penale come
problema di ideologie punitive a partire dalla seconda metà del XVIII secolo
rappresenta a ragione una vera e propria rivoluzione delle prospettive: l’opinio-
ne è di M. SBRICCOLI, La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale
nell’Italia unita, in Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, a
cura di A. SCHIAVONE, Bari, 1990, 149.

35 M. SBRICCOLI, La penalistica civile, cit., 149.
36 La colloca tra gli anni Quaranta e i Settanta M. SBRICCOLI, La penalistica ci-

vile, cit., 157. 

contrario dei pensieri fondanti che stanno dietro la costante giusposi-
tiva: ciò che sorregge e spiega il senso della figura, la spiegazione per
così dire metafisica della recidiva, evidenzia come per tutto il secolo
diciannovesimo la pena, il suo fondamento, la sua giustificazione, le
sue ricadute, i suoi aggravamenti, sia di diritto la vera protagonista
della scena positiva, in tutte le infinite e poliedriche sfaccettature: te-
ma centrale del pensiero penalistico nell’età delle riforme 34, interessa-
no le condizioni che deve avere la pena e quelle derivanti dal suo princi-
pio positivo o dal suo limite; i criteri della qualità nelle pene come quel-
li della quantità e del grado nella pena; nondimeno le cause politiche o
intrinseche di modificazione, le cause giuridiche o intrinseche al pari
delle accidentalità individuali. Interrogarsi, discutere, riflettere sulla
pena, equivale, del tutto naturalmente, a ragionare sulla scala penale e
così sulla cifra, la misura stessa della civiltà e dell’efficienza di un or-
dinamento punitivo la cui modernizzazione trae conferma dalle que-
stioni di parte generale 35; e la parte generale, potrebbe aggiungersi, è
parte generale nel momento in cui si occupa delle pene e della loro
proporzione con il delitto, tema dominante al cui interno resta assor-
bito ogni istituto idoneo a mutarne aspetto od entità, e così per il ten-
tativo, la complicità, la recidiva, terreni di elezione, e tanto più nei ra-
gionamenti illuminati, di una azione culturale, di una penalistica civi-
le 36 volta a ribadire la proporzione della pena con il delitto, al pari for-
se dei due altri grandi temi, l’abolizione della pena di morte, anzitutto,
in qualche modo omogeneo anch’esso al problema punitivo e, sul ver-
sante processuale, il sistema delle prove con tutte le sue derivazioni
processuali. Il codice come sinossi delle pene in astratto.

La costante positiva dell’Ottocento reclama, insomma, ragioni di-
verse, molteplici, antitetiche se si vuole, stando almeno alle parole e
pulsioni rigoriste delle preoccupazioni sociali di fine secolo ed alle
scelte e tecniche quietiste della razionalizzazione delle scelte punitive,
ma, in termini persino predominati, emerge una spiegazione topogra-
fica e funzionalista, in qualche modo persino accidentale, la sensazio-
ne, cioè, di una sorta di nobiltà ereditata, di genealogia sistemica, la
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37 È il titolo di un paragrafo dell’interessante lavoro di P. MARCHETTI, Teoria e re-
pressione della recidiva nel XIX secolo in Italia, in Diritto in trasformazione. Giuristi
giudici legislatori, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Stu-
di di Macerata, 1995/1999, Milano, 2000, 96 ss., sulla scia di B. SCHNAPPER, La réci-
dive, une obsession créatrice au XIXe siècle, in Le récidivisme, Atti del XXI Congres-
so della Association Française de Criminologie (1982), Poitiers, 1986, 25 ss.

38 Troppo presto era il giudizio che Cesare Lombroso, in un saggio dal titolo
omonimo, aveva dato nel 1888 al nuovo codice penale che si apprestava ad en-
trare in vigore, lamentando il varo di una nuova legislazione senza che la nuova
Scuola, che pur aveva preso a modificare gli orientamenti del paese in materia
di politiche penale e criminali, avesse avuto il tempo di affermare le nuove idee
nel campo della codificazione penale. Lo scritto e le varie edizioni sono ricorda-
te da M. SBRICCOLI, La penalistica civile, 192, in part. nt. 78.

39 C. GHISALBERTI, La codificazione del diritto in Italia (1865-1942), Bari, 1985,
167.

40 Tale è almeno il giudizio di E. PESSINA, Il diritto penale in Italia, cit., 739.

sensazione di avere a che fare con una parte del più ampio capitolo
della giustizia punitrice, e per essa la ragione delle vicinanze domma-
tiche, delle frequentazioni delle figure-bene della sistematica penale,
complicità, conato, reiterazione appunto, ciò che poi alimenterà il mi-
to, l’ossessione creatrice 37 della recidiva, a tal punto da renderla pre-
sente in quasi tutte le iniziative codificatorie e con un peso specifico,
un rango dommatico insolito quanto immeritato.

Dei delitti e delle pene, e dunque, nelle pene, della recidiva. Certo,
motivo di aggravamento della pena come anche della imputazione,
senza però che l’attenzione involga mai direttamente il destinatario
della nuova modulazione sanzionatoria, grande assente di una ribalta
dommatica occupata quasi interamente dalla ideologia punitiva.

Parvenu del diritto penale punitivo.

1.2. «Troppo presto» 38: la scienza incerta

Non diversamente nella legislazione Zanardelliana, finalmente co-
dice di un diritto penale unitario e prodotto ultimo del processo di co-
dificazione del diritto sviluppatosi lungo l’intero arco del Risorgimen-
to nazionale 39. Il Libro primo costruisce le regole generali della puni-
zione dei delinquenti: Dei reati e delle pene in generale. Dei nove titoli,
uno è dedicato alla recidiva, al pari dell’imputabilità, del tentativo, del
concorso di più persone, del concorso di reati e di pene, intesi come le
condizioni essenziali e le modalità di qualsiasi reato 40. Appena dopo il
titolo riservato alla pluralità di reati, attratta verso una moltitudine di
regole volte a concretare il principio del cumulo giuridico delle pene, il
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41 Nel cammino legislativo di avvicinamento alla definizione del Codice del
1889 si percepisce come il concetto dominante fosse senza dubbio quello della re-
cidiva specifica: ne dà conto Zanardelli nella sua Relazione e ne spiega le ragioni il
saggio di V. MANZINI, La recidiva, cit., 166 ss. Fu solo una sollecitazione della com-
missione della Camera a suggerire l’idea di costruire la recidiva come ribellione in
tutte le relazioni con lo Stato il che «presuppone ed impone una sudditanza assolu-
ta, illimitata, costante alla sovranità della legge». La proposta venne giudicata op-
portuna nella discussione alla Camera (con adesione di numerosi deputati fra cui
anche l’on. Ferri), e di seguito anche in seno alla Commissione senatoriale, sino ad
essere recepita dalla Commissione reale di revisione e dal Ministro Zanardelli sta-
bilendo, però, per la forma generica il solo principio della non applicabilità del mi-
nimo della pena incorsa per il nuovo reato. È interessante notare come nella Com-
missione di revisione l’idea, poi recepita nella stesura finale, fosse non a caso av-
versata dal Relatore, l’onorevole Lucchini, il quale avvertiva come, punendo la re-
cidiva soltanto con la proibizione del minimo, si avrebbe avuto il rischio di un fre-
quente aggravamento illusorio nelle forme del solo aumento di un giorno. Cfr. L.
D’ANTONIO, Intorno alla prima parte dell’articolo 80 del codice penale, cit., 265 ss.

42 Criterio dirimente nella opinione del ministro Mancini in commento al
progetto del 1876: sul punto V. MANZINI, La recidiva, cit., 250.

43 L’idea è quella di considerare più temibile il recidivo in un delitto colposo «per-
ché offre la conferma di un carattere non curante e leggiero»; ma non anche l’inverso,
non si è, cioè, «più perversi perché siasi dato prova di noncuranza o di leggerezza, e
non si è maggiormente non curanti o leggieri per essersi prima dimostrati perversi»:
così G.B. IMPALLOMENI, La recidiva secondo il nuovo codice penale italiano, 230.

Titolo VIII con ben cinque disposizioni si sofferma sul tema della reci-
diva, il che, in qualche misura, conferma l’intenzione della legislazione
liberale di disciplinare una materia incentrata sulla ripetizione di fatti
illeciti, ma in chiave diversa ed autonoma che non la semplice concor-
renza di reati, come confermato dalla soluzione di continuità fra i tito-
li dell’art. 79 e l’art. 80 del codice penale del 1889. Nondimeno la cura
alla dimensione soggettiva dei fatti dopo una sentenza di condanna, fa
capolino nell’esordio della disposizione, dominato dal “Colui che”, e
dalla forza linguistica di un inciso attento anche a valorizzare l’autore
dei fatti ripetuti; forse anche, nella dicotomia generica e specifica la
quale sommessamente, nel semplice divieto della pena minima per la
prima forma di ricaduta, esprime l’idea portante della figura, eretta in-
torno alla ripetizione di un reato simile, o di simile specie, un po’ come
si era immaginato nella stagione toscana della normazione penale 41,
affine, questa volta soltanto affine, anche nella proposta della esclusio-
ne dei delitti colposi a tutto vantaggio della malvagità di proposito 42, al-
la quale il codice unitario preferisce invece l’antico principio rispetto a
condanne per altri delitti, e così per l’inverso, testimone anch’esso, in
qualche misura, dell’intento di volgere lo sguardo d’insieme alla omo-
geneità dell’aspetto emotivo del soggetto recidivante 43; e per esso, for-
se, timidamente, anche al soggetto recidivante. 
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44 Lo sguardo al passato del codice Zanardelli è analizzato anche da G. VAS-
SALLI, Codice penale, cit., 269.

45 La scuola positiva in origine prende non a caso il nome di scuola dell’av-
venire, contrapposta alla scuola dell’ordine, come si chiamava allora la scuola
poi definita classica del diritto penale: la distinzione sarebbe riconducibile a Bo-
vio e già agli inizi degli anni settanta, come ci ricorda F. COLAO, Il delitto politico
tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato», Milano,
1986, 89. Quanto le nuove idee fossero “in avanti” resta, ovviamente, opinabile,
certamente però esse si affacciano nel panorama dottrinario negli anni in cui
l’establishment penalistico è impegnato nella stretta finale del codice Zanardelli,
così da avvertire l’irruzione delle tematiche e la conseguente necessità di fare
quadrato impegnandosi in quella che passerà alla storia, ed alla cronaca, come
la polemica tra la Scuola classica e la Scuola positiva. Il racconto di essa è affi-
dato all’approfondimento di M. SBRICCOLI, La penalistica civile, cit., 201 ss.

46 E. PESSINA, Il diritto penale in Italia, cit., 710. Un quadro della tensione dia-
lettica fra le due scuole di pensiero, in epoca prossima alla codificazione libera-
le, si legge nello scritto di A. GABELLI, Sulla «Scuola positiva» del diritto penale in
Italia, in Riv. pen., XXIII, 1886, 505 ss.

47 In Riv. pen., vol. XXI, 1885, 5 ss., Luigi Lucchini scrive Ai lettori avverten-
do proprio il nuovo impegno al quale intende consacrare la rivista, quello cioè di
“concorrere, sia pure in piccola parte, al trionfo della verità”, contro quelle che av-
verte come le strane aberrazione dell’empirismo.

48 Il criterio della presunzione trova fondamento nella intenzione di sottrar-
re l’applicazione della figura alla sensibilità del giudice moralista, o a quella del
giudice antropologo, nella intenzione cioè di fissare criteri obiettivi ed indero-
gabili, se poi «qualche rara volta il fatto viene in opposizione con la presunzione
legislativa, il giudice à bene il modo, in una savia legislazione, di non far gravare

Non moltissimo, certamente poco rispetto al prepotente ingresso
della dimensione soggettiva elaborato dalla codificazione degli inizi
del secolo seguente, ma non pochissimo, sopratutto se rapportato al-
lo spirito ed alle condizioni culturali del tempo, ed alla circostanza
che il capitolo della recidiva, e per esso il riconoscimento della di-
mensione soggettiva dei fatti penali, è indotto a volgere lo sguardo in-
dietro e in avanti: indietro si avverte la tradizione dei codici preunita-
ri, il desiderio di rimuoverne i difetti attraverso principi di umanità ed
equità, la graduazione delle pene, l’attenzione al momento esecuti-
vo 44; in avanti 45 si intravedono le seduzioni della antropologia crimi-
nale, della nuova scienza, del metodo nuovo, dei nuovi orizzonti, e
dunque la necessità di arginare la deriva soggettivistica e gli assalti
prepotenti delle nuove correnti che si insignorirono degli intelletti 46,
arrestare la bufera di empirismo che invade le sfere della dottrina
compromettendone le vitali funzioni 47, da cui poi la necessità di co-
struire un codice immune ed accorto nel destreggiarsi fra il quid facti
della commissione di un reato nonché il quid facti della precedente
condanna, e la conseguente presunzione, juris et de jure 48, di maggio-
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inopportunamente gli effetti di quella presunzione; in una legislazione, diciamo,
che, come la nostra, lascia molto spazio tra un minimo ed un massimo di pena, e
permette inoltre di diminuire la pena al disotto del limite minimo, per effetto di ge-
neriche circostanze attenuanti»: così G.B. IMPALLOMENI, La recidiva secondo il
nuovo codice penale italiano, cit., 333. Assolutamente convinto della opportunità
della presunzione assoluta è anche V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano,
ristampa della II ed., vol. II, Torino, 474, il quale spiega come presunzioni del ti-
po di quella per la recidiva sono «una imprescindibile necessità della vita sociale
e giuridica» la cui rigidezza è semmai temperata dalla possibilità di adoperare
mezzi legali per attuare criteri di equità.

49 Le parole sono quelle di A. DE MARSICO, Il primo decennale del codice pena-
le fascista, in Annali di diritto e procedura penale, 1941, 858.

50 F. SCARLATA, Intorno alla recidiva (articoli 80 a 84), in Supplemento alla ri-
vista penale, XVII, 1908-1909, 136. L’ostinato disprezzo della legge e della giusti-
zia ritorna in G.B. IMPALLOMENI, La recidiva secondo il nuovo codice penale italia-
no, cit., 227. Di disprezzo per l’ordine giuridico parla anche C. CIVOLI, Trattato di
diritto penale, Milano, 1912, 678.

51 Il principio pure e semplice dell’aumento della pena sarebbe stato adotta-
to dal progetto Zanardelli-Savello del 1883 e Taiani del 1886; all’inverso, il crite-
rio dell’aumento della imputazione sia dal progetto De Falco del 1866 che dal
progetto Mancini del 1876, infine dagli ultimi due schemi del 1883 e 1886 ante-
cedenti a quello che divenne legge: così V. MANZINI, La recidiva, cit., 159 ss.

52 Dedica alla recidiva i parr. 734 ss. del Programma.

re malvagità d’animo, di maggiore allarme sociale, infine di maggiore
necessità di pena. 

Diga immobile rispetto ad un fiume che ingrossa 49: nella formula
linguistica attraverso cui il codice Zanardelli esprime la figura («Colui
che, dopo una sentenza di condanna, e non oltre i dieci anni dal giorno
in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, se la pena era superiore
ai cinque anni di durata, o non oltre i cinque anni negli altri casi, com-
mette un altro reato, non può essere punito col minimo della pena incor-
sa per il nuovo reato») la recidiva accusa il delinquente di una sorta di
perversità morale, rivela alla società l’esistenza di un agente pericolo-
so, sprezzatore della condanna e inclinato al delitto 50, condivide l’idea
dell’aumento dell’imputazione più che della pena 51, tuttavia si concre-
tizza nell’area della repressione penale connessa alla commissione di
un reato dopo la condanna per altro reato, resta cioè ben salda alla va-
lutazione del misfatto commesso sul quale costruire il nuovo progetto
punitivo. Temperato dal pur non condiviso ammonimento carrariano
a non trascendere i confini della malvagità dell’atto, restare sull’insuf-
ficienza relativa della pena ordinaria quale unica accettabile ragione per
accrescere la pena al recidivista 52, nondimeno dalla scelta topografica
che esprime ancora la cuginanza con la concorrenza di reati, il fonda-
mento viene al più a coincidere con il «maggior allarme che desta colui
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53 Relazione ministeriale sul progetto del 1887, LXIII. Le obiezione alla teo-
ria carrariana della dimostrata insufficienza relativa della pena precedentemen-
te scontata vennero sviluppata anche da G.B. IMPALLOMENI, La recidiva secondo il
nuovo codice penale italiano, 224-225.

54 La distinzione fra fattore personale permanente e fattore occasionale ester-
no appartiene a G. MATTEOTTI, La recidiva, Milano-Torino-Roma, 1910, 298, il qua-
le intendeva distinguere l’impulso isolato, accidentale, passeggero e più facilmen-
te perdonabile, da quello legato alla trama intera della vita, più concorde con tut-
to l’individuo e quindi più rigorosamente punibile. L’elaborazione teorica prende
in quale modo le distanze dalla tradizione liberale almeno laddove immagina la re-
cidiva come «l’indizio più importante a rivelare a tutta prima una causalità più in-
dividuale nel delitto commesso, a dimostrare cioè che il delitto, atto anormale, fu ope-
ra non tanto di circostanze momentanee anormali, quanto più di una individualità
permanentemente anormale, persistente in posizione antigiuridica, e atta a produrre
nuovi delitti anche in condizioni normali di vita; la quale richiede quindi una più
energica azione del diritto penale» (op. cit., 302). Una chiara e completa ricostru-
zione della teorica del Matteotti è in A. GARGANI, La visione “socio-criminologica”
della recidiva nel pensiero di Giacomo Matteotti, in L’indice penale, 2002, 1247 ss.

55 La preminente considerazione dell’epoca, quella secondo cui la realtà
obiettiva del reato riesca ad assicurare la matematica delle sanzioni, a differen-
za della realtà soggettiva che sbocca inevitabilmente in una maggiore latitudine
di misure penali, è ricordata da A. DE MARSICO, Il primo decennale del codice pe-
nale fascista, cit., 858.

56 L’afflato ugualitario di questa impostazione, l’idea cioè di una uguaglianza
sostanziale delle opportunità e delle posizioni, tale da giustificare l’irrilevanza
degli atteggiamenti interiori, è ricordata da T. PADOVANI, L’utopia punitiva, cit.,
64; nonché da F. MANTOVANI, Il secolo XIX: secolo d’oro delle scienze criminali, ar-

il quale à più volte delinquito, e che per tal guisa si dimostra più perico-
loso» il che «giustifica con criterio positivo l’aggravamento di pena per
chi ricade nel reato» ed allontana l’argomento «della provata inefficacia
della pena commisurata nei limiti ordinarî (...) contrario al principio per
cui la pena deve essere esclusivamente ragguagliata al reato commesso, e
non subordinata a circostanze che a questo sono estranee» 53; al pari di
quello, parimenti suggestivo ma tenuto a bada anch’esso, di una prima
presunzione, sulla gravità del reato, seguita da una investigazione ca-
so per caso, al fine di distinguere «sempre le cause esterne occasionali
dal fattore personale permanente, dalla temibilità del delinquente» cui
poi semmai applicare e commisurare la pena 54. 

Il lato umano, il fattore personale, non più solo la recidiva, si affac-
cia sulla scena dommatica, ma senza mai compromettere l’impianto li-
berale di una matematica delle sanzioni 55 attenta alle azioni più che
agli autori, quasi che svuotare l’essere degli uomini, riducendoli ad
azioni neutre e prive di significato individuale, aiuti la filosofia puniti-
va liberale a preservare l’idea dei rei come cittadini, tutti originaria-
mente uguali di fronte alla legge 56, tutti da valutare per quello che fan-
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ticolo già pubblicato nel volume collettaneo La Scienza e la Colpa. Crimini, cri-
minali e crimonologi: un volto dell’Ottocento, a cura di LEVRA, Milano, 1965, ed
ora riproposto su L’indice penale, 2005, 809 ss. Un accenno è anche in M. FOU-
CAULT, La personalità pericolosa: nascita ed evoluzione di una nozione, in Scienza
dell’interazione, 1994, 180.

57 La possente operazione del diritto penale, in verità di qualsiasi diritto pe-
nale, è descritta da E. RESTA, La secolarizzazione della colpa, cit., 122 ss. Il para-
digma oggettivistico della fine secolo scorso è di recente analizzato da A. MANNA,
La giustizia penale fra Ottocento e Novecento: la disputa tra soggettivismo e ogget-
tivismo, in L’indice penale, 2006, 514.

58 L’idea del non bis in idem elaborata da Jean Carnot viene ripercorsa e con-
divisa nel libro di G. ORANO, La recidiva nei reati, Roma, 1883, ove si aggiungono
ai tradizionali argomenti abolizionisti le ragioni di modificazioni fisiche e fami-
liari nel frattempo incorse al reo, tali da suggerire il non aggravamento della pe-
na. Prima ancora l’idea viene sostenuta in Italia da Giovanni Carmignani anche
se – come ci ricorda P. MARCHETTI, Teoria e repressione della recidiva nel XIX se-
colo in Italia, cit., 39 – l’Autore non mantenne una posizione univoca. In qualche
misura condivise anche dal Buccellati, le idee abolizioniste furono invece avver-
sate dalla maggior parte della dottrina del tempo: fra i tanti V. MANZINI, La reci-
diva, cit., 416 ss.

59 La gagliarda manifestazione del fenomeno della recidiva reiterata, chiara-
mente indicata dalle cifre statistiche, è semmai la forma di recidiva sulla quale
si concentra l’esigenza di una misura graduale di severità: V. MANZINI, La recidi-
va, cit., 229.

60 Ne dà conto V. MANZINI, La recidiva, cit., 205, il quale, nella parte dedicata
alle teorie positivistiche (532 ss.), si chiede, retoricamente, se per davvero debba

no e non per la loro storia, le loro idee, la loro razza, il loro sesso, in
breve per quello che sono: de-sostantivizzare i processi normativi come
tutela della legalità e dai pregiudizi sui modi di essere 57.

Non poteva essere diversamente: la recidiva parla dell’autore attra-
verso il reato, il recidivo esiste in ragione di un reato, più che di una
condizione personale, la spoliazione di riferimenti soggettivi conduce
a guardare il criminale come colui che trasgredisce e, sopratutto, non
come un nemico da abbattere, un avversario da emarginare. A non te-
nere da conto le idee abolizioniste 58, il recidivo si allontana dall’incor-
reggibile metafisico al quale si dirige la proposta interna alla Commis-
sione senatoriale, favorevole alla reclusione perpetua, qualunque fosse
la pena incorsa per il nuovo reato: uscita alla luce per la prima volta
nelle discussione sul nuovo codice penale, da subito ricacciata nell’om-
bra, si conferma il ripudio della pena indeterminata, considerata av-
versa al principio stesso della giustizia penale, nonché l’atmosfera li-
beraleggiante intorno ad una figura che, variegata al suo interno dalla
semplice ricaduta come anche della gagliarda reiterazione 59, non equi-
vale ipso facto alla pseudo abitualità degli incorreggibili e dunque non
riesce ad avvalorare induzioni premature e pericolose 60. Illusione di
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considerarsi più temibile il recidivo, e cioè il ladro campestre, il vagabondo,
l’ubriacone, il borsaiuolo recidivo, o invece il condannato una sola volta che, per
poco danaro, uccise un uomo; o sia parricida, stupratore, feritore, e così di se-
guito. Vale la pena richiamare anche l’opinione di G.B .IMPALLOMENI, La recidiva
secondo il nuovo codice penale italiano, cit., 335, e il di lui interrogativo: «Ma è
poi vero che l’abitualità del delitto dimostri, o per lo meno faccia presumere la in-
correggibilità del delinquente?».

61 V. MANZINI, La recidiva, cit., 541.
62 Ancora V. MANZINI, La recidiva, cit., 541. Di analogo avviso M.A. VACCARO,

Intorno ai recidivi e al domicilio coatto, in Riv. pen. 1900, 456.
63 Le parole sono di Luigi Lucchini in commento al disegno di legge del 1899

– su cui infra – presentato da Finocchiaro-Aprile per sconfiggere una criminalità
recidiva identificata in prevalenza in forme di microcriminalità sulla quale, in-
vece, si aveva ben poco da temere: in argomento si veda anche P. MARCHETTI,
Teoria e repressione della recidiva nel XIX secolo in Italia, cit., 136. 

64 Le preoccupazioni della difesa sociale – poste a fondamento del progetto di
legge positivista su cui infra – sono giudicate senza ragione da chi sottolineava co-
me non vi fosse alcuna giustificazione statistica alla «pretestata urgenza di provve-
dimenti atti a “premunire la società”». Le parole alludono, come detto, al progetto
positivista del 1899 ma denotano il generale convincimento della sufficienza delle
leggi vigenti a contrastare un fenomeno evidentemente avvertito con non partico-
larmente significativo. Sul punto V. MANZINI, La recidiva, cit., 632.

65 Sull’istituto del casellario giudiziale, si rinvia a C.U. DEL POZZO, voce Casel-
lario giudiziale, in Enc. dir., vol. VI, Milano, 1960, 366 ss. Le vicende dell’istituto
sono tratteggiate da P. MARCHETTI, Teoria e repressione della recidiva nel XIX se-
colo in Italia, cit., 103 ss.

un nemico pauroso ed imbelle, osservatore a debita e rispettosa di-
stanza, «(E)cco dunque a cosa si riduce l’incorreggibilità: essa è una tor-
re maestosa di cartapesta, posta al centro della cittadella positivista» 61. Il
fine secolo normativo non cade nell’inganno, non crede alle parole che
danno corpo alle ombre, ha invece premura di precisare che l’incor-
reggibile, «il predestinato, il delinquente per eccellenza, l’uomo agitato
da interne torbide passioni tiranniche; le quali erompono continuamen-
te e fatalmente in atroci maleficî», tutte queste persone insieme, avvolte
di mistero e piene di reconditi, se esse fossero il recidivo, la recidiva
prenderebbe il più delle volte il nome della mendicità, del vagabon-
daggio, del furto campestre, della infrazione alla vigilanza speciale 62;
il nome di una «moltitudine di sciagurati, che ogni giorno si lasciano
ghermire dalla polizia, quasi olocausto e vittime espiatorie della sua in-
capacità di cogliere i più tristi, pericolosi e accorti malfattori» 63. 

Nulla da temere, dunque, almeno non particolarmente 64; nulla che
possa indurre a guardare il colpevole ed abbandonare la colpa, a rinne-
gare – forse anche per le oggettive difficoltà di rendere meno aleatoria
un contestazione di recidiva resa problematica dagli affannosi criteri di
identificazione e di conservazione del dato giudiziale 65 – una visione
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66 Il tendenziale rifiuto del sistema zanardelliano del rigorismo sanzionatorio
che pur aveva caratterizzato il precedente assetto codificatorio, la recuperata mo-
derazione tipica delle originarie elaborazione del pensiero illuministico espresso
nell’opera di Cesare Beccaria, sono evidenziati da S. MOCCIA, Ideologie e diritto nel
sistema sanzionatorio del codice Zanardelli, in AA.VV., I codici preunitari e il codice
Zanardelli, a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, 1999, 567. Lo spirito di mitezza è ram-
mentato anche da G. VASSALLI, Codice penale, cit., 268; ID., La riforma penale del
1974, cit., 7; e da C. GHISALBERTI, La codificazione del diritto in Italia, cit., 172. Sul-
la mitezza del codice Zanardelli giudicata eccessiva dal benpensantismo presente
nel Paese e dalla nuova scuola dei positivisti, innovatrice e spesso compiaciuta di
quella certa aria di eresia che la circondava, si rinvia a M. SBRICCOLI, Dissenso poli-
tico e diritto penale in Italia tra Ottocento e Novecento. Il problema dei reati politici
dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini, in Quaderni fiorentini, 1973, 649.

67 Il riferimento testuale è a V. MANZINI, La politica criminale e il problema della
lotta contro la delinquenza e la malavita, in Riv. pen., 1911, 9. L’articolo riproduce
il testo della prolusione tenuta nell’Università di Torino il 22 novembre 1910.

68 Parole dure a tal punto da apparire pronunciate da Cesare Lombroso – il
quale nel saggio Troppo presto rimproverava fra l’altro la bonomia con la quale
il nuovo codice aveva deciso di trattare i recidivi – anziché da Vincenzo Manzi-
ni: quasi che l’uno riviva per metempsicosi nella persona dell’altro, stando alme-
no alle parole di M. DE MAURO, Il codice penale italiano e la delinquenza, in Riv.
pen., 1900, 525.

69 Atterrito e spaventato dal numero di questi fierissimi criminali, non man-
ca chi suggerisce la difesa della società da questi efferati nemici con la necessità
di deportarli, sterminarli: l’opinione di REINACH, Les récidivistes, Parigi, 1882, è
riportata da V. MANZINI, La recidiva, cit., 541.

70 Nella prolusione trasfusa nel saggio pubblicato nel 1911 sulla Rivista pe-
nale, il problema della difesa da quel tipo di delinquenza abituale o professiona-
le che si usa denominare “malavita” viene evidenziato da Vincenzo Manzini il
quale respinge il concetto assolutamente empirico della pena indeterminata, ma
suggerisce l’idea di negare la soggettività di diritto penale ai delinquenti, non in-
fermi di mente, che si rivelino refrattari all’inflizione delle condanne ed all’irro-
gazione delle pene: individui dannosi e pericolosi, non soggetti di diritto penale,
per essi si immagina un’efficace segregazione di polizia per tempo indetermina-
to dopo aver accertato le condizioni personali con apposito e garantito procedi-
mento amministrativo. 

delle cose mite ed indulgente 66, non a caso, tempo dopo, severamente
censurata quasi essa si adeguasse assai più alla psiche della gente colta e
onesta che a quella dei malfattori, così da credere che costoro sentano e
soffrano moralmente al modo nostro; a dispetto delle dure parole in
commento ad un sistema che aggiunge una buona dose d’effeminato
sentimentalismo a benefizio dei peggiori membri della società 67, dure a tal
punto da apparire dell’uno piuttosto che dell’altro 68, non è abbastanza
per confermare l’enfasi del “sterminare i recidivi”, diffusa nella retorica
d’oltralpe 69, e nelle illuminate provocazioni di primo decennio 70; a tor-



La scienza eccessiva, incerta, inquieta 19

71 Non del tutto certo che la corrente di indulgenza verso i malfattori abbia
una base di realtà o non sia piuttosto nella mente del Manzini, insiste nel per-
corso di progresso della scienza penitenziaria, a conferma dell’importanza del
momento applicativo, M. DE MAURO, Il codice penale italiano e la delinquenza,
cit., 526.

72 Sull’analisi e la critica alle degenerazioni sostanziali e processuali legate al
sacro ritornello “i delitti sono in grande aumento” si rinvia a da E. BRUSA, Sul
nuovo positivismo della giustizia penale. Riflessioni di un criticista che preferireb-
be il vecchio, Torino, 1887.

73 La differenza fra diritto ed arbitrio punitivo, fra nemico e trasgressore, è
tracciata dall’illuminismo, come ci ricorda E. RESTA, La secolarizzazione della
colpa, cit., 154.

74 Ex plurimis la inammissibilità della recidiva per reati che presentassero at-
tinenza con il precedente reato o con la pena di esso: V. MANZINI, La recidiva, cit.,
267 ss.

75 La proposta di legge d’iniziativa del deputato Luigi Lucchini è su Rivista
penale, LVII, 751 ss. Il discorso presentato alla Camera nella tornata del 21 mag-
gio 1903 è pubblicato sul volume successivo, il LVIII, anno 1903, 92 ss. Un bre-
ve commento è riportato nelle pagine 113 e 114 del medesimo volume: vi si leg-
ge tutta intera la visione della recidiva, la cui repressione viene vista come «ben
poca cosa quando non sia accompagnata e sorretta da un criterio preventivo, ten-
dente ad eliminare logicamente quelle cause per cui la recidiva pullula e per cui il
delinquente è tratto, fin dal suo primo reato, per una china dolorosa che si arresta
solo in fondo all’abisso». Analoga attenzione alla proposta è nelle pagine di Cro-
naca, da 637 in poi.

to o a ragione 71, non abbastanza per mutare la filosofia punitiva libera-
le 72 e rinunciare al progredire dell’idea di un nemico interno, divenuto
già neutro trasgressore di una legge giurata da tutti e garantita dal so-
vrano, e poi ancora conosciuto come soggetto-cittadino che abbia sem-
plicemente violato la legge 73.

Il codice Zanardelli, non vi è dubbio, con le sue numerose limita-
zioni e precisazioni 74, ma anche la topica legislativa a latere di quella
codicistica traduce e compendia questo evidente disincanto rigorista:
il Progetto Lucchini 75, ad esempio, è rubricato «Per la prevenzione del-
la recidiva e per la riparazione degli errori giudiziari», tuttavia l’intera
proposta di legge si sofferma sulla esenzione da condanna, sulla so-
spensione di pena, poi anche sulla riabilitazione (par. 2) e sulla ripara-
zione degli errori giudiziari (par. 3). Senza mai citare la recidiva, se
non nella intestazione della proposta, la condanna non seguita da nuo-
vo reato «si à come non proferita»; altrimenti, nel caso cioè di nuovo
reato, la pena si sconta unitamente a quella incorsa per il nuovo reato,
per di più «aumentata d’un terzo della sua durata o del suo ammontare»,
quasi a sanzionare l’occasione perduta, la guarentigia smarrita, sulla
quale, più che sulla pena, sul premio più che sul castigo, il sistema im-
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76 Legge 26 giugno 1904, n. 267, concernente la sospensione della esecuzione
delle sentenze di condanna, pubblicata in Riv. pen., 1904, 383-384: l’art. 1 am-
mette il beneficio a favore della persona «che non abbia riportato mai condanna
alla reclusione».

77 Legge 17 maggio 1906, n. 197, riguardante la riabilitazione dei condanna-
ti. La legge, pubblicata in Riv. pen., 1906, 131-132, prevede all’art. 4 la riabilita-
zione per i condannati a condizione che non siano recidivi.

78 Le proposte Gianturco e Ronchetti vengono non a caso avvicinate concet-
tualmente alle proposte positivistiche del 1899 e del 1911: P. MARCHETTI, Teoria e
repressione della recidiva nel XIX secolo in Italia, cit., 144-145. La singolare con-
vergenza dell’impostazione classica e della nuova filosofia positivistica viene
confermata proprio nella comune propensione ad una progressiva attenuazione
e mitigazione del trattamento sanzionatorio come effetto, per la prima, della
tendenziale indulgenza classica, per la seconda, della contestazione ai presup-
posti del diritto di punire: la singolare convergenza, vissuta nell’ambiente com-
promissorio dei surrogati penale, è tratteggiata da T. PADOVANI, L’utopia puniti-
va, cit., 68 ss.

magina e costruisce la prevenzione della recidiva. Non diversamente la
proposta del ministro Bonacci, nella seduta del 26 marzo 1893, segui-
ta da quella dell’onorevole Gianturco del fine novembre del 1900, infi-
ne la legge 26 giugno 1904 su proposta del ministro Ronchetti 76 e la
legge 17 maggio 1906 su proposta dell’onorevole Lucchini 77, ove a va-
rio titolo, da presupposti cioè e con motivazioni persino divergenti 78,
liberazione condizionale e sospensione della pena vengono indirizzati
a favore dei delinquenti primari non dichiarati recidivi, differenziati,
dunque, sul piano penitenziario ed esecutivo, in deroga alla ricono-
sciuta non indeffettibilità della pena per la delinquenza occasionale ed
in forme indubbiamente diverse dalla complessa ed intricata panoplia
punitiva del sistema tradizionale. 

Poco rigore dunque, la irriducibilità del binomio criminale-nemico,
ma anche una diversa peculiarità nelle pieghe della legislazione spe-
ciale e, in parte, dell’emergenza: autore e azione, reo e reato, colpevole
e colpa, il cedimento strutturale non riguarda mai la normazione ge-
nerale, l’ortodossia sanzionatoria comune, ferma ai principi classici e
liberali, semmai si trasferisce nei sistemi paralleli, preventivi ed esecu-
tivi, più consoni ad ospitare politiche differenziate incentrate nella fa-
se esecutiva ed amministrativa, meno vincolata ai grandi principi di
garanzia e più disponibile, in qualche modo persino obbligata, a tene-
re conto dei fatti ma anche di chi li ha commessi, a palesarsi accorta
alla effettiva esecuzione penitenziaria ed alla sua personalizzazione, a
ridurre lo scarto fra precetto normativo ed attuazione pratica, a risol-
vere l’accidentale ed indesiderato esito infausto di un cattivo processo
di socializzazione penitenziaria. 

Nelle sentine di ozio e vizi, nella segregazione indifferenziata ed im-
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79 «Lo studio delle cause che influiscono sulla manifestazione del fenomeno del-
la recidiva, ci à portato a stabilire che la dimora in carcere costituisce un fomite po-
tentissimo a nuove ricadute»: sono le parole iniziali che aprono il capitolo II dedi-
cato a “Cenni sulla prevenzione della recidiva nella legislazione” del saggio di V.
MANZINI, La recidiva, cit., 375 ss. Nel medesimo saggio si cita il pensiero del LUC-
CHINI, I semplicisti, V, il quale, nel replicare alle opinioni positivistiche a proposi-
to delle peculiarità antropologiche del recidivo, esprime la convinzione che i re-
cidivi «ricadano sotto la sanzione della legge assi più per dato e fatto del sistema so-
ciale, poliziesco, carcerario e giudiziario vigente, che per indole e demerito proprio».
Sulle cause della recidiva, e sulla conseguente necessità di mettere mano “a cielo
e terra”, M.A. VACCARO, Intorno ai recidivi e al domicilio coatto, cit., 463.

80 La bella espressione è mutuata dal saggio di E. RESTA, La secolarizzazione
della colpa, cit., 119 ss.

81 Di seconda anima del diritto penale liberale parla anche, a proposito della
parte speciale dedicata al delitto politico, F. COLAO, Il delitto politico tra Ottocen-
to e Novecento, cit., 1 ss.

82 E. RESTA, La secolarizzazione della colpa, cit., 128-129. L’ingresso del “Chi
è” nella logica della punizione è evidenziato anche da M. FOUCAULT, La persona-
lità pericolosa, cit., 167 ss., il quale colloca l’attenzione punitiva sul criminale
piuttosto che sul crimine già agli inizi del secolo XIX.

83 Benché risalente ai primordi del pensiero filosofico penale, L. FERRAJOLI,
Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 1990, 251, evidenzia come la
funzione di prevenzione speciale della pena abbia ricevuto uno sviluppo rigo-
glioso soprattutto ad opera della cultura penalistica della seconda metà dell’Ot-
tocento, grazie alla quale il punire meno si converte nel punire meglio. Lo collo-

personale, nella emarginazione e persecuzione dopo la pena, in breve
nell’ambiente sociale vissuto dal delinquente primario, la speculazione
zanardelliana 79 aveva del resto immaginato e ritrovato l’origine della
recidiva, il che aiuta il sistema ad attuare una prima, timida, secolariz-
zazione della colpa 80, ad offrire cauta attenzione alle condizioni sog-
gettive del delinquente, ad incoraggiare, forse, la vita parallela, la se-
conda anima di un discorso penale che, nelle parole, non rinuncia al-
l’ideale liberale, ma che, nei dettagli della legislazione e delle pratiche
penali 81, non disdegna di reimmettere un, in verità cauto e parziale,
sostanzialismo del colpevole e dell’autore 82. Non doveva del resto trat-
tarsi di una ospitalità difficile, dal momento che è proprio nella secon-
da istanza dell’atto giudiziario che storicamente si colloca la modula-
zione della pena riferita al soggetto che commette l’infrazione, alla sua
natura, al suo modo di vivere e di pensare, alle sue qualità; la crimina-
lità comincia ad occupare spazi di riflessione tanti quanti il crimine, la
prigione, castigo egalitario con lo stesso prezzo per tutti, comincia ad
adattarsi alle peculiarità dell’individuo rendendo il delinquente, colui
che ha delinquito ed ha già vissuto l’accertamento delle verità, un indi-
viduo da conoscere 83. L’apparato penitenziario riceve dalla giustizia
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ca invece “alle soglie dell’epoca contemporanea”, M. FOUCAULT, Sorveiller et pu-
nir. Naissance de la prison, Paris, 1975, trad. it., Sorvegliare e punire. Nascita del-
la prigione, Torino, 1993, 151 ss.

84 Il cammino che conduce l’istituzione carceraria ad occuparsi del reo, a sof-
fermare il castigo legale sulla vita piuttosto che su un singolo atto, l’introduzio-
ne del biografico nella storia della penalità, è descritta con straordinaria effica-
cia da M. FOUCAULT, Sorveiller et punir, cit., e in part. 275 ss.

85 L’attenzione al reato più che al reato, agli autori dei fatti più che ai reati, è
precisata da L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., 252, il quale svela le matrici di-
verse dei vari indirizzi, ma anche la comune natura di un uso del diritto penale
deviato secondo progetti autoritari di omologazione o, alternativamente, di neu-
tralizzazione mediante tecniche di amputazione o bonifica sociale.

86 Precisa in proposito l’art. 95 del R.D. 30 giugno 1889, n. 6144 sul Testo Uni-
co della legge di pubblica sicurezza coordinata col codice penale, che «Si avrà per
diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole
dei delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza alla
pubblica autorità e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze di condanna (...)»;
il successivo art. 96 aggiunge che «Si avrà anche come diffamato chi è designato
dalla voce pubblica come abitualmente colpevole di delitti d’incendio, di associa-
zione per delinquere, di furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione in-
debita e ricettazione, o di favoreggiamento di tali delitti, e per questi titoli abbia su-
bito condanne o sia incorso nei procedimenti indicati nell’articolo precedente».

87 Per il foglio di via obbligatorio si vedano artt. 85 ss., e in part. art. 89 del
R.D. n. 6144 del 1889; per l’ammonizione artt. 94 ss.; per il domicilio coatto
artt.123 ss.

un condannato ma, finalmente, accompagnandolo alla prigione, senza
più curarsi della infrazione, recupera quelle variabili che, estranee alla
sentenza ed alla condanna, divengono ora pertinenti alla tecnologia
correttiva, tutta incentrata su una vita, più che su un suo atto. Il reo, il
colpevole, infine il detenuto e dunque il delinquente 84, scoperto e tut-
tavia da subito abbandonato in un dedalo criminologico, che non ren-
de giustizia della intuizione personalistica, e trascende in pittoresche
oggettivizzazioni del mondo dei malfattori dove il criminale, i crimi-
nali, come già per il crimine e i crimini, si riallacciano ad una tipolo-
gia naturale che sappia, oggettivandosi, divenire un più rassicurante
insieme, una unità biografica, un nucleo di pericolosità sistemato per
tipologie di anomalie offerte ad una programma esecutivo, di volta in
volta, eticista o pragmatista o determinista 85.

Sull’altro fronte, quello della prevenzione a prescindere, della dife-
sa ante litteram, la zoologia delle sottospecie sociali, l’etnologia delle
civiltà dei malfattori, si disegna in forme parimenti parodistiche:
viandanti, stranieri da espellere e liberati dal carcere per il foglio di
via obbligatorio; oziosi, vagabondi, diffamati 86 per l’ammonizione;
ammoniti e condannati alla vigilanza speciale ulteriormente condan-
nati per il domicilio coatto 87, il doppio codice, quello per le classi pe-
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88 Così si esprime il Regolamento per l’esecuzione della legge di Pubblica Si-
curezza e, prima ancora, il Titolo III del Testo di P.S. del 1889.

89 E. RESTA, La secolarizzazione della colpa, cit., 128. Sul poco edificante sche-
ma delle norme costitutive, quelle appunto, delle streghe, degli eretici, degli
ebrei, degli infedeli, o delle moderne previsioni dei vagabondi, dei proclivi a de-
linquere, o delle figure speciali dei mafiosi e consimili, si veda L. FERRAJOLI, Di-
ritto e ragione, cit., 510 ss., il quale iscrive la recidiva a paradigma di norme qua-
si-costitutive.

90 Una visione sostanzialista dei fenomeni criminali è presente anche nel pe-
riodo liberale, ma assume toni e caratteristiche che E. RESTA, La secolarizzazio-
ne della colpa, cit., 128, non esita a definire ingenui e näif, almeno per quello che
si evidenzia nei discorsi inaugurali degli anni giudiziari, nei quali talvolta capi-
ta che i procuratori generali si soffermino sulle cause della criminalità e sull’au-
mento del numero dei delitti, riconducendoli a bettole e taverne, appunto, come
pure al gratuito ribasso dei prezzi del vino.

91 La paura è, ad esempio, sottostante la scelta del criterio della obbligato-
rietà, motivata proprio dal timore di affidare eccessiva discrezionalità a figure
giudicanti di tipo moralista o antropologico: l’inconveniente di offrire indulgen-
za al recidivo con incapacità organiche (giudice moralista) o al recidivo con tare
genetiche (giudice antropologo) è evidenziato da G.B. IMPALLOMENI, La recidiva
secondo il nuovo codice penale italiano, cit., 332.

92 G.B. IMPALLOMENI, Istituzioni di diritto penale, (II ristampa della edizione po-
stuma curata da V. LANZA), Torino, 1916, cap. V, par. 5, citato da F. SCARLATA, In-
torno alla recidiva, cit., 132. L’affermazione è in realtà presente già nel saggio mo-
nografico La recidiva secondo il nuovo codice penale italiano, in Riv. pen., 1889,
223, in cui G.B. Impallomeni anticipa l’idea della pericolosità legata alla maggio-
re potenza riproduttiva di delitto e connessa maggiore quantità di danno sociale.

ricolose alla società 88, ha tuttavia forme e spazi diversi, e quello ordi-
nario, comune, è senza dubbio l’anima prevalente, nei libri come nel-
le leggi: streghe ed eretici trovano sempre, non vi è dubbio, un proprio
equivalente funzionale 89, ma qui, per la recidiva, quella della prima
istanza punitrice, del codice penale per intenderci, la realtà incorpo-
rea della delinquenza e parimenti le «bettole e taverne» 90 non si le-
gano gli uni all’altra, non riescono fino in fondo a materializzare il
nemico, non lo prendono in trappola, e l’atmosfera culturale, narco-
tizzata dal timore di letture antropologiche o moraliste 91, fa diffusa-
mente scrivere del recidivo come «Colui, il quale, non ostante che sia
stato condannato per un reato, torna a delinquere, mostra una volontà
ostinatamente ribelle all’impero della legge; appare perciò più pericolo-
so di colui che lo stesso reato commetterebbe, senza aver prima subìta
una condanna», in chiave cioè di pericolo «o in vista della natura del
reato, o dalle qualità personali del reo» 92. Maggiore pericolosità o te-
mibilità del delinquente possono spiegare anch’essi l’aggravamento
della recidiva, «Ma noi sappiamo che non è soltanto il timore o la gra-
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93 Le parole appartengono a V. MANZINI, La recidiva, cit., 428. Il riferimento
virgolettato è invece al pensiero dell’Ortolan espresso nel saggio del 1859.

94 V. MANZINI, La recidiva, cit., 442, in obiezione alle opinioni di una nutrita
schiera di penalistici classici convertita alle suggestioni positivistiche ed alla
idea di attribuire importanza al delinquente anziché astrarlo dalla considerazio-
ne della figura.

95 C. CIVOLI, Trattato di diritto penale, cit., 677; A. GABELLI, Sulla «Scuola posi-
tiva» del diritto penale in Italia, cit., 510.

96 Così la definiva nel lavoro di laurea G. MATTEOTTI, Principi generali della re-
cidiva: la tesi è pubblicata in Scritti giuridici, a cura di S. CARETTI, vol. I, Pisa,
2003, 128.

97 Il dissenso è espresso in nota da V. MANZINI, Trattato di diritto penale italia-
no, ristampa della II ed., cit., 448.

vità del pericolo che giustifica l’aggravamento della condizione del reci-
divo: sì bene la necessità di infrenare (con mezzi proporzionati ai reati
commessi) coloro che, comunque, si mostrano più facili e frequenti
perturbatori dell’ordine pubblico, sommo e reale bene d’ogni cittadino,
siano essi grassatori o ladri campestri. Noi non li puniamo più severa-
mente per paura di nuovi e più atroci misfatti; ma più tosto “per il fo-
mite di corruzione, per la scuola e la esperienza del delitto che si forma
introno a loro”»; per il disprezzo alle leggi ripetutamente manifestato, e
per il fatto che al maggior numero torna sufficiente il primo avverti-
mento penale 93; poco più avanti: «non vi è dubbio, e noi l’abbiamo
tante volte constatato, che nella maggior parte i recidivi non sono per
sè stessi affatto più pericolosi, più perversi o temibili dei primi delin-
quenti» 94. 

Bisognerà attendere a lungo perché l’homo criminalis divenga un
oggetto definito nel campo di conoscenza penalistico, perché i codici
volgano lo sguardo su una esistenza che il rigore e l’astrazione giudi-
ziaria non avevano inteso scorgere, se non nella pseudo razionalità
scientifica della tecnica penitenziaria e preventivo-poliziesca: per l’in-
tanto, sebbene gravità oggettiva e soggettiva del reato concorrano en-
trambe a suggerire una maggiore responsabilità in capo all’esser suo,
all’individuo autore di reati, nel calcolo delle pene il colpevole resta an-
cora l’elemento meno interessante, e la valutazione delle azioni umane
quali si presentano nella loro esteriorità oggettiva 95, la dimensione
esteriore del fatto ripetuto, continuano ad assumere una dimensione
tiranna, lasciando al soggetto attivo del reato, alle incursioni nel cam-
po dell’uomo delinquente 96, uno spazio in qualche misura angusto, una
attenzione di risulta, una cura di tipo semplicemente penitenziario o
preventivo. Pur non da tutti condiviso 97, lo spirito della codificazione
ottocentesca si lascia definitivamente convincere che «la recidiva è cir-
costanza che aggrava il reato nel suo elemento politico. Fondamento di
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98 Il riferimento testuale è alle parole della Relazione ministeriale sul proget-
to del 1887, n. LXIII.

99 Se non nei termini di “allarme sociale”, in quelli di “intero ordine giuridico,
turbato dall’azione del recidivo”, si esprime V. MANZINI, Trattato di diritto penale
italiano, ristampa della II ed., vol. II, 448. L’idea è in realtà espressa già nel sag-
gio monografico V. MANZINI, La recidiva, cit., 443, dove l’Autore spiega il fenome-
no del delitto nei termini di una prima violazione di un particolare delitto, che dà
forma e carattere speciale al reato, e con l’esistenza di una seconda violazione del
diritto generale della sicurezza, spettante ad ogni cittadino. Ecco il punto: nel-
l’ipotesi della recidiva alla pena ordinaria sfuggirebbe il plus della seconda viola-
zione, da cui poi la necessità di uno speciale trattamento sanzionatorio che tenga
conto delle forze morali del reato commesso in recidiva e del connesso aumento
della imputabilità e responsabilità giuridica del delinquente.

100 Il saggio di G. ALLEGRA, Dell’abitualità criminosa, Milano, 1928, analizza il
fenomeno della delinquenza abituale, più ampio che non quella della recidiva, in
chiave oggettiva e senza dubbio differente da come avrebbe suggerito il metodo
criminologico positivo. Nel presentare il saggio è interessante notare come Eu-
genio Florian, nell’evidenziare il distacco culturale dal metodo positivistico, ab-
bia cura proprio di constatare l’esistenza di un punto di avvicinamento con la
Scuola Criminale, dato proprio dalla comune attenzione alla soggettivizzazione
del diritto penale.

101 L’errore del nuovo positivismo della giustizia penale è così indicato da E.
BRUSA, Sul nuovo positivismo, cit., LXIII.

essa è il maggior allarme che desta colui il quale ha più volte delinquito,
e che per tal guisa si dimostra più pericoloso»; circostanza intrinseca,
maggiore responsabilità dell’agente, speciale perversità del già con-
dannato, tutto quanto aggiunge una coloritura subiettiva alla reazione
normativa, continuano ad essere assunti quale «circostanza obiettiva
del reato, accrescendo il timore dei buoni ed offrendo ai tristi il pernicio-
so esempio dell’ostinato disprezzo della legge»; in modo ancora più chia-
ro, «la circostanza soggettiva della speciale perversità dell’agente diviene
circostanza obiettiva del reato» 98; la lesione connessa alla fattispecie
primaria si arricchisce in quella secondaria, ove «sussiste in più una
particolare lesione dell’interesse generico al mantenimento dell’ordine
giuridico penalmente protetto», interesse verso il quale, non a caso, si ri-
tiene che si diriga «la volontà persistente di non uniformarsi all’ordine
giuridico generale penalmente sanzionato» 99.

Breve: i postulati soggettivanti spiegano la recidiva, la sua genesi e
i suoi scopi, concorrono ad attuare la neonata attenzione alla condi-
zione psicologica del delinquente 100, si intravedono nelle premesse e
nei postulati di tipo esecutivo e preventivo-sanzionatori, ma restano
ben al di qua della riduzione arbitraria dei fattori individuali degli atti al-
la legge esclusiva della solidarietà e delle esagerate induzioni dalle cifre
statistiche della criminalità 101, si affacciano nella più intensa colpevo-
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102 Sono le parole («improvvisamente, una mattina, in un nuvoloso giorno di di-
cembre, nel teschio di un brigante trovai una lunga serie di anomalie ataviche») che
raccontano l’episodio avvenuto nel 1870 e rievocato da Cesare Lombroso nel di-
scorso introduttivo del VI Congresso di antropologia criminale quasi ad “illumi-
nare l’orizzonte di una grande pianura”. L’episodio del brigante Vilella e le parole
ad esso riferibili sono citate da E. RESTA, La secolarizzazione della colpa, cit., 129.

103 Per gli opportuni approfondimenti si rinvia al saggio di M. SBRICCOLI, Ca-
ratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990), in Storia
d’Italia, Annali 14, Legge Diritto Giustizia, a cura di L. VIOLANTE, Torino, 1998, 489.

104 Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. Documenti, legisl. XX, 2 sess. 1888-
1889, n. 145. L’idea dei recidivi come delinquenti dalla nascita, incorreggibili e fu-
nesti al consorzio civile, continuo pericolo per la società civile, è anche nella Rela-
zione del Guardasigilli Finocchiaro-Aprile e del Ministro dell’Interno Pelloux. Il
fondamento della legge, espresso nei termini poc’anzi citati, viene ricordato anche
da V. MANZINI, La recidiva, cit., 620-621, il quale ne ricava la sensazione di un ar-
gomento sentimentale e cervellotico che svela il carattere impulsivo e l’assenza di
ponderatezza del testo normativo. In commento alla legge si veda anche P. MAR-
CHETTI, Teoria e repressione della recidiva nel XIX secolo in Italia, cit., 132 ss.

lezza ma in una dimensione retrospettiva e retributiva e, soprattutto,
non conducono allo statuto epistemologico del recidivante come fisi-
ma del tipo criminale, sul quale invece si costruisce il progetto positi-
vista, espresso nel tentativo normativo a cavallo della successiva ela-
borazione codistica, quasi che il valore della recidiva fosse quello di
elemento di classificazione dei delinquenti, puniti a seconda proprio
della categoria a cui vengono fatti appartenere. 

Scelta per alcuni, destino per altri, nella autodescrizione e autorap-
presentazione che il sistema offre di sé, la recidiva si conferma problema
per tutti, lasciando di sé l’immagine di una figura articolata e complessa,
capace di guardare al reo, ma risoluta a parlare di azioni e di comporta-
menti, definire reati e non criminali, individuare colpe e non colpevoli. 

Figura anfibia del diritto penale.

1.3. «Improvvisamente, una mattina, in un nuvoloso giorno di di-
cembre, nel teschio di un brigante» 102: nella scienza infelice l’ami-
co-che-non-è-più versus il-nemico-che-non-è-ancora

I tentativi normativi furono in realtà molteplici, il primo pochi an-
ni dopo l’approvazione del codice del 1890. Nel solco della legislazione
speciale, delle penalità aggravate, delle norme straordinarie che pullu-
larono l’esperienza penalistica italiana del tormentato e convulso fine
Ottocento 103, la proposta di legge del 1899, più in generale l’intero in-
dirizzo positivista, immagina i “biechi militi dell’armée du crime” 104
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105 La cattiva compagnia di numerose altre leggi eccezionali di cui il pro-
getto rappresenterebbe il complemento e il contrappeso è ricordata anche da
V. MANZINI, La recidiva, cit., 621.

106 Il progetto di legge sui delinquenti recidivi venne pubblicato sulla Scuola
positiva nella giurisprudenza penale, 1899, 83 ss. Il virgolettato appartiene alla
Relazione del Guardasigilli Finocchiaro-Aprile e del Ministro dell’Interno Pel-
loux. Il testo del progetto è altresì pubblicato nella Appendice del saggio di V.
MANZINI, La recidiva, cit., 618 ss., unitamente ad una severa analisi critica che
non esiterà a definire il testo di legge, al tempo della pubblicazione del saggio pe-
raltro approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, un “aborto legisla-
tivo”. Analoga attenzione è presente sulla Rivista penale, la quale pubblica il te-
sto della legge a p. 438 del vol. XLIX, ed un commento alle disposizioni nell’an-
nata 1900, 451 ss., con un saggio di M.A. VACCARO, Intorno ai recidivi e al domi-
cilio coatto, cit.

107 Una ricostruzione della polemica parlamentare è in M. DA PASSANO, Echi
parlamentari di una polemica scientifica (e accademica), in Diritto @ Storia, n. 1,
Maggio 2002, Memorie.

108 Vi si aggiungeva il timore che l’esclusione per i reati politici non servisse
a preservare l’applicazione della legge nel caso di condanne per fattispecie co-
muni estese, in via giurisprudenziale, agli anarchici, ai repubblicani ed ai socia-
listi: la fresca adesione politica dell’on.Ferri alle idee socialiste rappresentò una
ragione ulteriore per opporsi alla nuove legge, il cui divieto sancito dall’art. 7 sa-
rebbe stato dunque surrettiziamente aggirato ai danni proprio della parte politi-
ca a cui era nel frattempo approdato. Sul punto P. MARCHETTI, Teoria e repressio-
ne della recidiva nel XIX secolo in Italia, cit., 138.

109 Il dettaglio della Relazione al disegno di legge spiega come la relegazione
«secondo le idee del Governo, comprende la facoltà in lui di concentrare i recidivi
in date località all’uopo destinate, come sono le isole, di internarli nella Colonia
Eritrea, e di assegnarli a colonie agricole o industriali». A tempo indeterminato o
temporanea (10 anni) resta tuttavia possibile che il giudice converta la relega-
zione in bando dallo Stato, laddove il recidivo migliori e maturi il desiderio, per

come una moltitudine di incorreggibili, di delinquenti incalliti basso
fondo delle popolazioni urbane ed agricole e sempre in prima fila in ca-
so di tumulo o rivolta, sui quali, nel quadro delle misure eccezionali di
fine secolo 105, si concentra l’attenzione legislativa del Ministro di Gra-
zia e giustizia di concerto con il presidente del Consiglio e ministro
dell’Interno 106. Gli echi parlamentari testimoniano l’asprezza di una
polemica scientifica ed accademica 107 ove si percepisce l’intensità di
un dibattito giuridico nel quale trovano occasione di confrontarsi cul-
ture giuridiche differenti, in verità concordanti nella critica alla legge,
ma per ragioni antitetiche, l’essere cioè per l’uno l’applicazione errata
di idee errate, per l’altro l’applicazione errata di concetti buoni e con-
divisibili 108. Il testo abbastanza breve, quattordici articoli più due di-
sposizioni finali transitorie, prevede misure quali il bando dallo Stato
o la relegazione 109, ma, per quel che più conta, offre occasione di un

2.
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quanto lontano, di un ritorno in patria. Su questo e su numerosi altri aspetti del-
la relegazione, ivi compresa la natura dell’istituto, pena o provvedimento di po-
lizia, numerosi dubbi e motivi di critica sono esposti da V. MANZINI, La recidiva,
cit., 624 ss., il quale lo bolla come ibrido, tecnicamente errato, politicamente e
giuridicamente ingiusto. Dubbi sulla relegazioni sono espressi anche da M.A.
VACCARO, Intorno ai recidivi e al domicilio coatto, cit., 458.

110 È affermazione diffusa quella che ritiene che stante la particolare natura
del recidivo «le punizioni non lo migliorano e non lo rafforzano»: così C. LOMBRO-
SO, Lezioni di medicina legale, Torino, 1900, 89.

111 Così lo definisce E. FERRI, Il progetto di legge sui delinquenti recidivi, origi-
nariamente pubblicato su Scuola positiva, 1899, e di seguito riproposto in Studi
sulla criminalità, Torino, 1926, 464.

112 Il giudizio caustico appartiene al V. MANZINI, La recidiva, cit., 623, il qua-
le, in commento al testo di legge, ripete un concetto espresso più volte, e cioè la
convinzione che i veri destinatari delle norme siano le vittime dell’ammonizione,
della vigilanza e del domicilio coatto, i ladri campestri e così di seguito, turba
dunque miserabile e pressoché innocua.

113 I confini fra le varie specie e dunque i limiti del magistero punitivo ven-
gono immaginati nei termini della bipartizione fra pazzi, incorreggibili ed abi-
tuali, da un lato, delinquenti per passione o d’occasione (categoria dove può col-
locarsi la non recidiva o la scarsa recidiva), dall’altro, per i quali ultimi soltanto
resta confermata la competenza del diritto criminale, sebbene riformato secon-
do i dettami della psicologia e della statistica: si veda E. FERRI, I nuovi orizzonti
del diritto e della procedura penale, Bologna, 1881, 59-60.

dibattito politico sulla legittimità delle idee positivistiche, le quali insi-
stono perché si ammetta – nelle parole dell’on. Ferri – che «la grande
schiera dei delinquenti si divide in due categorie fondamentali: da una
parte quella più numerosa, dei delinquenti occasionali, poco temibili, po-
co pericolosi: dall’altra parte, quella meno numerosa, ma più pericolosa,
dei delinquenti così detti abituali; abituali o per tendenza congenita od
ereditaria, o per abitudine acquisita; abitudine acquisita che, in gran par-
te, è frutto delle cattive condizioni sociali». A più riprese assimilati agli
ammalati, il paragone con la medicina introduce l’idea positivistica
della pena indeterminata sino a guarigione avvenuta, e così conferma
l’immagine del recidivo come delinquente diverso, afflitto da una pa-
tologia diversamente curabile 110. 

La malattia e il malato, la recidiva e il recidivo: di contro al sistema
logismografico del codice penale tradizionale 111, il meccanismo di di-
fesa contro la turba miserabile 112 nell’ultimo decennio del secolo, e svi-
luppato nei primi anni del Novecento, mira dunque a discernere e dif-
ferenziare i delinquenti occasionali da una parte, i delinquenti abitua-
li ed incorreggibili dall’altra, e prevedere per questi la segregazione a
tempo indeterminato, con il correttivo e la guarentigia della revisione
periodica 113. L’ossessione della recidiva, allargata a tal punto «da far
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114 Recidiva e positivisti si riferiscono essenzialmente a l’uomo, e dunque la
recidiva sembrava inizialmente offrire il terreno più libero e più adatto per lo
svolgimento delle nuove idee: così G. MATTEOTTI, Principi generali della recidiva,
in Scritti giuridici, I, a cura di S. CARETTI, Pisa, 2003, 132 ss.

115 Il merito del positivismo, quello di aver data «una certa scossa salutare
a una scienza che fra noi alcun poco sonnecchiava» è riconosciuto da A. GA-
BELLI, Sulla «Scuola positiva» del diritto penale in Italia, cit., 526-527, il quale
per la nuova scienza auspica la capacità di selezionare intenti più determinati
e più utili, giacché, e tanto più per la recidiva, «quanto più mirerà a un fone
preciso, tanto meno difficile le sarà di raggiungerlo». Il merito della recidiva,
quello di essere parsa ossessione creatrice e terreno di contributi di invenzione
del problema di tutto riguardo è ricordato da M. SBRICCOLI, La penalistica civi-
le, cit., 208.

116 La bufera dottrinale degli anni ottanta è raccontata da M. SBRICCOLI, Ca-
ratteri originari e tratti permanenti, cit., 499 ss.

117 I rapporti fra scienze criminali e il nuovo indirizzo delle scienze naturali
e sociali vennero tracciati da E. FERRI, I nuovi orizzonti, cit., 3 ss. Nel manifesto
culturale di fine ottocento i tre cardini del diritto penale vengono rovesciati nei
termini de: l’illusione metafisica del libero arbitrio; l’anormalità del delinquente
dimostrata dall’antropologia criminale e dunque l’assimilabilità dell’uomo delin-
quente ad una razza antropologica; il legame dell’aumento dei reati con ragioni
diverse che non le pene sancite o applicate.

118 Si tratta di uno dei postulati più caratteristici della nuova scuola positiva

pensare ch’essa dovesse assorbire la criminalità intera» 114, e che, se si
vuole, conserverà il merito di aver dato una scossa salutare ed oppor-
tuna alla vulgata penalistica 115, conduce la speculazione positivistica
ad una deriva soggettivistica che porta il delinquente ad occupare il
centro del sistema prendendo il posto del reato e della pena, ad una va-
sta apertura del penale verso nuove prospettive mediche, antropologi-
che e sociologiche, infine a ripensare radicalmente la funzione della
pena, adattata lungo la nuova linea della prevenzione fatta di misure di
sicurezza, trattamenti terapeutici, sanzioni eliminative nell’ambito di
un vero e proprio diritto penale alternativo 116 viziato da un cattivo rap-
porto con le scienze sociali 117. Per davvero si ha la sensazione che la
legge penale, per come la si è immaginata, intenda prevenire «tutti i
possibili pericoli e danni sociali, in cui si mesce l’individuo»; applicare
«sofferenze di natura correttiva se l’individuo appartiene alla categoria
dei correggibili, di natura eliminativa nel caso contrario»; grave o lieve
che sia il reato commesso, ed ammesso che la commissione di un rea-
to sia proprio necessaria, «ciò non decide della natura o gravità delle sof-
ferenze» giacché il delitto rappresenta unicamente l’occasione, il prete-
sto perché l’ufficio della tutela pubblica si impadronisca dell’autore del
fatto illecito e lo sottoponga all’azione correttrice o riparatrice anima-
ta da criteri esclusivamente subiettivi 118. Iscrivendo le infrazioni nel
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o antropologica per come viene descritto da E. BRUSA, Sul nuovo positivismo,
cit., 21-22.

119 Il compito del diritto penale dell’epoca, quello di difendere e cautelare la
sociale convivenza contro gli individui che vi rechino offesa, i postulati punitivi
rivolti a sanzionare la temibilità dei delinquenti, sono di recente ricordati nel
saggio di A. MANNA, La giustizia penale fra Ottocento e Novecento, cit., 520 ss. Di
recente, G. STILE, Criminologia teorica: vecchi problemi, nuove prospettive, in Cri-
tica del diritto, 2006, 232.

120 Di una delle prime bandiere del nuovo indirizzo parla non a caso P. MAR-
CHETTI, Teoria e repressione della recidiva nel XIX secolo in Italia, cit., 28.

121 Interessantissima una notazione di M. FOUCAULT, La personalità pericolo-
sa, cit., 177, il quale osserva come lo scacco ripetuto dell’apparato penitenziario
concepito dal disegno dei riformatori del XVIII secolo e dai filantropi dell’epoca
seguente – e quale è lecito per parte nostra immaginare anche al fondo della re-
cidiva – portò alla convinzione del fallimento del progetto punitivo tradizional-
mente inteso, ed ad una forte domanda sociale e politica di reazione al crimine
con forme di repressione comprensive di una originalità, quella di pensare la re-
pressione anche in termini medico-giuridici, ciò che avvenne, puntualmente, ad
opera delle innovative idee della Scuola.

122 È interessante notare come le uniche leggi di una certa importanza ema-
nate ad integrazione e completamento del codice penale del 1889 siano state sol-
tanto due: la legge 26 giugno 1904, sulla sospensione condizionale della pena, e
quella del 17 maggio 1906, sulla riforma della riabilitazione, entrambe rispon-
denti a criteri umanitari e liberali, e dunque in linea con la politica criminale
ispirata a non eccessiva durezza: le osservazioni sono di C.GHISALBERTI, La codi-
ficazione del diritto in Italia, cit., 196-197.

123 Il disegno di legge venne approvato in prima lettura dalla Camera ma non
resse l’urto dell’ostruzionismo parlamentare dei deputati repubblicani, radicali e
socialisti: le vicende del testo normativo, della anomala vigenza e della riproposi-
zione, anch’essa ostacolata nelle discussioni parlamentari, sono raccontate da P.
MARCHETTI, Teoria e repressione della recidiva nel XIX secolo in Italia, cit., 143-144.

124 La composizione della Commissione, nominata nel 1919 dal Guardasigil-

campo degli oggetti suscettibili di conoscenza scientifica il nuovo me-
todo si sforza di dare ai meccanismi della punizione legale una presa
giustificabile non più sulle semplici infrazioni, ma sugli individui; non
più, o non solo, su ciò che hanno fatto, ma su ciò che sono, possono es-
sere, potrebbero diventare. In sintesi: la temibilità più che la reità del
delinquente 119.

La recidiva respira profondamente questa atmosfera culturale, di-
viene vera e propria bandiera della nuova Scuola 120, oggetto privile-
giato di ogni ipotesi repressiva, argomento prezioso di riflessione euri-
stica 121, ma la traduzione legislativa di questa visione delle cose rima-
ne allo stadio prepositivo 122. Disattesa la prima proposta 123, la visione
della Scuola ritorna nel progetto del 1921, elaborato dalla Commissio-
ne istituita presso il Ministero della Giustizia 124 con l’incarico di pro-
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li Mortara e presieduta da Enrico Ferri, e con le dimissioni dei membri non po-
sitivisti, lo Stoppato e il Carnevale, è indicata da G. VASSALLI, Codice penale, cit.,
270, nt. 5; ID., La riforma penale del 1974, cit., 11. Le caratteristiche della Com-
missione, interamente composta da membri di impostazione positivista, e dun-
que l’immagine di una Scuola culturalmente vincente, è sottolineata anche da
C.F. GROSSO, Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano tra Ottocento e
Novecento, in Storia d’Italia, Annali 12, La criminalità, a cura di L. VIOLANTE, To-
rino, 1997, 16. La genesi politica del Progetto è ripercorsa anche da F. COLAO, Il
delitto politico tra Ottocento e Novecento, cit., 150. Il 1919 rappresenta il mo-
mento finalmente giunto per la nuova scuola, ma se il codice Zanardelli arriva
“troppo presto”, il progetto Ferri giunge “troppo tardi”: lo sottolinea M. SBRICCO-
LI, La penalistica civile, cit., 227.

125 Le parole sono quelle del Decreto ministeriale di istituzione della Com-
missione e sono riprese nella Relazione sul Progetto preliminare di Codice penale
italiano, Libro I, in La Scuola positiva, 1921, 1 ss.; del R.D. 14 settembre 1919, n.
1724, con il quale veniva nominata una commissione ministeriale per uniforma-
re le leggi penali ai principi come sopra indicati, dà conto G. VASSALLI, Codice pe-
nale, cit., 270.

porre le riforme necessarie nel sistema della legislazione penale per
conseguire «in armonia ai principii e metodi razionali della difesa della
società contro il delitto in genere, un più efficace e sicuro presidio contro
la delinquenza abituale» 125. Le parole posseggono una straordinario si-
gnificato programmatico e rivelano da subito gli obiettivi riformistici,
meno ossequiosi nei confronti delle idealità ispiratrici del testo allora
vigente: nel nome della difesa del consorzio civile contro il delitto, il di-
scernimento dell’epoca evidenzia la duplicità di scopo nelle forme dei
provvedimenti di saggia prevenzione verso «i più numerosi delinquenti
di occasione, non spinti all’attività criminosa da movimenti ignobili»
per i quali «giova studiare ed applicare umani trattamenti che valgano a
preservarli dalle ricadute e ne facilitino la riabilitazione e il pronto ritor-
no all’utile cooperazione nella convivenza civile»; per gli altri, invece,
«per la delinquenza di carattere veramente abituale convengono misure
capaci di separare dal corpo della cittadinanza onesta questi elementi
pervertiti, i quali vi esercitano fatalmente un’azione disgregatrice e per-
vertitrice», il che rivela, da subito, il cuore del progetto positivista, «il
delinquente anziché il delitto», vale a dire dirigere ed adattare le dispo-
sizioni di legge al reo anziché al reato. Il fatto delittuoso obbiettivo
mantiene una sua importanza, sia come condizione giuridica prelimi-
nare perché «si mettano in movimento gli ingranaggi della giustizia pe-
nale sia come indice della maggiore o minore pericolosità del suo auto-
re», ma rivela una natura più simile ad una sorta di antefatto necessa-
rio, ancillare rispetto al vero obiettivo della nuova penalistica degli an-
ni Venti. Se la avversata impostazione carrariana dell’«ente giuridico
costituito dal rapporto di contraddizione tra un fatto e la legge» aveva co-
stretto l’anatomia giuridica del delitto a sostare sulla persona divelta
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126 E. FERRI, I nuovi orizzonti, cit., 121.
127 Si venda ancora la Relazione sul Progetto preliminare di Codice penale ita-

liano, Libro I, in La Scuola positiva, 1921, 5 e passim.
128 Il delitto in funzione esclusivamente sintomatica per la pericolosità del

soggetto: così riassume un aspetto del Progetto G. VASSALLI, Codice penale, cit.,
270. Un accenno è anche in P. DE SALVO, La rappresentazione della giustizia pe-
nale attraverso le cronache giudiziarie al fine ottocento, in Acta Histriae, 2007, 708.

dalle condizioni dell’ambiente fisico e sociale, non osservata nella rea-
le costituzione organica e psichica, forzata entro limiti artificiali e tas-
sativi, l’obiettivo tutto nuovo del progetto Ferri, in antitesi al testo za-
nardelliano, è quello di liberare l’uomo delinquente dalla “campana di
vetro” in cui è costretto e porlo al centro della metodica osservazione
della sua costituzione organica e psichica. I provvedimenti di difesa
sociale debbono, dunque, venire adattati non alla gravità del reato, ma
alla maggiore o minore pericolosità del delinquente, continuamente li-
berato e continuamente ripreso 126, in una singolare e per certi versi
straordinaria inversione metodologica: un delitto grave può essere
commesso da un delinquente poco pericoloso, viceversa un delitto lie-
ve può essere il sintomo di una personalità abnorme e molto pericolo-
sa, il che vale a dire introdurre il criterio secondo il quale la misura re-
pressiva debba adattarsi alla natura del tipo delinquenziale, inverten-
do l’impostazione classica della «mitezza crescente anche di fronte ai de-
linquenti più pericolosi» 127. Logico postulato: il clinico che dalla dia-
gnosi arriva alla prescrizione di una cura, che sia adattata non solo al-
la forma nosologica del morbo, ma sopratutto alla personalità dell’am-
malato, deve aver più estese facoltà che non l’infermiere cui sia affida-
ta l’esecuzione della cura prescritta, il che parafrasa il criterio domi-
nante, che non è più quello del meccanico contatore della dosimetria
sanzionatoria secondo la gravità del reato, ma la prudente valutazione
della pericolosità dedotta dalla esteriore obiettività del reato da cui
muove poi la verifica della pericolosità personale del reo 128. 

Questione di soglie psichiche, si potrebbe dire. Atrofia del senso
morale, condizioni psicopatologiche, impulsi passionali, costituzione
criminale, divengono le nuove parole di una semantica progettuale in-
trisa di distinzioni e classificazioni psico-antropologiche basate sul
rapporto intimo delle diverse condizioni personali dei delinquenti.
L’interesse e la centralità della materia è giuridico ed ideologico, dal
momento che la recidiva rappresenta la prova empirica del fallimento
del progetto punitivo costruito intorno al reato ed al reo, parimenti ag-
giunge la doppia valenza di indice, anche se non assoluto, della temi-
bilità del delinquente. Come dire: la ricaduta è la dimostrazione del fal-
limento del teorema preventivo e riabilitativo, in un apparato ideologi-
co incentrato sulla pericolosità del reo essa testimonia la conferma



La scienza eccessiva, incerta, inquieta 33

129 Il codice penale per l’esercito e il codice penale militare marittimo, emen-
dati e modificati per essere aggiornati alle necessità del conflitto, e dunque ca-
ratterizzati in tanta parte da una concezione dura e poco umanizzante: sul pun-
to C. GHISALBERTI, La codificazione del diritto in Italia, cit., 205.

130 Nel patrocinare l’introduzione della segregazione perpetua è lo stesso
E. FERRI, I nuovi orizzonti, cit., 48, a precisare come il numero di recidive tali da
fondare il giudizio di incorreggibilità debba variare a seconda dei reati: se per gli
assassini, i grassatori con omicidio, etc., il primo reato potrebbe già far decreta-
re la segregazione a tempo infinito, per altre tipologie di reato minori dovrebbe
invece richiedersi la necessità di due, tre, quattro recidive, per poi condannare il
reo nello stabilimento degli incorreggibili.

della pericolosità temuta, e dunque da essa, a partire dall’inefficacia
della prima condanna, il sistema costruisce una seconda riflessione
che dilaga invadente ed assorbe molta parte della riflessione penalisti-
ca, assolutamente incentrata sulla condizione del delinquente, nelle
sue molteplici articolazioni. In un periodo culturale dominato dalla os-
sessione del nemico, esterno quanto interno, condizionato dal clima
sociale interno e dalla diarchia culturale amico/nemico influenzata
dalle vicende belliche del primo decennio, lo straniero al pari del bri-
gante, insofferente all’uno quanto all’altro, la caccia alla recidiva è in-
somma parte di un ragionamento inspirato ad una nuova visione del
modo di essere e di pensare attuatasi tra il 1915 e il 1918 che interpre-
ta il diritto penale come strumento di difesa, di lotta interna, sapendo
però di poter preservare l’impostazione originaria grazie al soccorso
esterno di codici di rigore diversi da quello comune, lasciando ad essi
la cura del nemico vero e proprio, l’hostis, il feind 129, ed alle norme sul-
la abitualità dall’art. 27 in poi quella, semmai, dell’inimicus, del nemi-
co interno.

Nemici entrambi, e in certo modo tale è anche la particolare con-
dizione della recidiva, la quale, tuttavia, nella pur sensibile deriva eti-
cizzante occupa una terra di mezzo: respira la nuova atmosfera cul-
turale, diviene dunque espressione della pericolosità sociale espressa
nella dinamica delittuosa, fa trapelare l’idea incontestabile che rica-
dere nel delitto sia sempre indizio di maggiore pericolosità, ma non si
spinge oltre, non arriva cioè ad occupare quel posto cui il sistema po-
sitivistico collega le misure e reazioni pensate per la delinquenza abi-
tuale. La ripetizione di fatti illeciti, o a maggior ragione la qualità di
recidiva, rappresentano il tassello legale, il propedeutico indice obiet-
tivo di una verifica psicologica chiamata ad acclarare l’abitualità del
delinquente e così il significato antropologico e sociale desunto dalla
natura o modalità dei delitti commessi 130, insomma di quella consue-
tudo delinquenti sulla quale il sistema organizza la nuova difesa so-
ciale. Ma la recidiva non è la consuetudine, non è l’abitualità, non è
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131 I diversi gradi di pericolosità e così la precisa distinzione tra i concetti si
deduce agevolmente dalla Relazione sul Progetto preliminare di Codice penale ita-
liano (Libro I), in La Scuola positiva, 1921, 1 ss.: nel Capo III, in commento alle
sezione Dei responsabili di più delitti e dei recidivi si legge che «nel capo III e nel
capo IV di questo progetto si distinguono i responsabili di più delitti ed i recidivi
dai veri e propri delinquenti abituali, stabilendo provvedimenti di difesa sociale
adatti alla loro diversa pericolosità, la quale è maggiore, naturalmente, nei delin-
quenti abituali». Poco oltre, con altrettanta chiarezza: «L’art. 24 disciplina la re-
cidiva, nelle forme che non costituiscono delinquenza abituale».

132 Avverte in proposito G. MATTEOTTI, La recidiva. Saggio di revisione critica
con dati statistici, Torino, 1910, 285, come, sebbene la recidiva costituisse il ter-
reno migliore per lo svolgimento delle idee positivistiche, essa non fu troppo cu-
rata, semmai usata come fondamento pratico ovvero definita come criterio ac-
cessorio di secondaria importanza, a tutto vantaggio di aspetti teorici diversi
dalla specificità della recidiva.

133 A. DE MARSICO, Il primo decennale del codice penale fascista, cit., 864.
134 È la sensazione che avvertiva G. MATTEOTTI nel saggio Il progetto Luzzatti

per la riforma degli artt. 81-83 c.p., originariamente in Riv. dir. e proc. pen., fasci-
colo IV del 1911, 203 ss., e più agevolmente consultabile nel volume I degli Scrit-
ti giuridici, a cura di S. CARETTI, Pisa, 2003, 195 ss.: il giudizio espresso a pagina
203 allude alla particolare forma di recidiva immaginata nel progetto per coloro
che, dopo due reati qualsiasi, venissero condannati per un terzo reato a oltre sei
mesi di reclusione. In tal senso la particolare recidiva rende bene l’idea di una fi-
gura intermedia, una sorta di delinquenza abituale correggibile, idonea ancor
più ad avvicinare la ripetizione di illeciti alla particolare forma di incorreggibili
ai quali si dirige il progetto in commento.

l’ostinata tendenza alla criminalità 131: non lo è ancora e non lo è ne-
cessariamente. Nel nuovo diritto penale positivista è come se la reci-
diva costituisca il momento di passaggio e aiutasse il sistema a tran-
sitare nella terra di mezzo, nella  diarchia amico/nemico, e così, so-
stando sull’amico-che-non-è-più o sul nemico-che-non-è-ancora, con-
duca l’interprete a percorrere il vestibolo che porta all’attuazione del-
la filosofia punitiva di inizio secolo 132: come già altrove, come per
ogni confine che è linea di arrivo per la vita di dentro e linea di par-
tenza per quella di fuori 133, la recidiva assomiglia ad «un semplice cu-
scinetto, un ponte di passaggio, tra le pene fisse normali e l’ardimento
della pena indeterminata» 134. Tutto sta, semmai, nel determinare il
punto di passaggio, il momento preciso in cui il recidivo smette di es-
sere semplicemente recidivo per divenire abituale o incorreggibile.
Come che sia, la recidiva resta l’avvisaglia, l’avamposto che annuncia
l’esistenza di una situazione atipica ma non ancora eccezionale, di un
conflitto che non ancora è scoppiato, di una crisi che non è ancora ir-
reversibile. 

La recidiva come segno, indizio, avvertimento, elemento sintomato-
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135 G. ALLEGRA, Dell’abitualità criminosa, cit., 114.
136 Caratteristica questa posseduta dalla recidiva a partire dalla seconda

metà del secolo XIX: così P. MARCHETTI, Teoria e repressione della recidiva nel XIX
secolo in Italia, cit., 30.

137 Abitualità e recidiva conservano tratti distinti già nella speculazione non
positivista: in argomento si veda la lunga riflessione di G. ALLEGRA, Dell’abitua-
lità criminosa, cit., passim, il quale intravede questa diversità concettuale in gran
parte della legislazione del tempo.

138 L’anomalia è sottolineata da M.A. VACCARO, Intorno ai recidivi e al domici-
lio coatto, cit., 458, il quale avverte la divergenza fra le spiegazioni ufficiali della
legge, contenute nei passaggi parlamentari e nella relazione di accompagna-
mento, e l’art. 2 della legge il quale colpisce tutti i recidivi in genere, purché del-
le due condanne ciascuna sia uguale o superiore a cinque anni di reclusione o
detenzione.

139 In commento al disegno di legge presentato dal ministro dell’interno Luz-
zatti il 29 novembre 1911 si veda G. MATTEOTTI, Il progetto Luzzatti per la riforma
degli artt. 81-83 c.p., cit., 195 ss.

140 Ne dà conto G. MATTEOTTI, Il progetto Luzzatti per la riforma degli artt. 81-
83 c.p., cit., 201, il quale menziona due condanne per omicidio, o tre per certi de-

logico di principale importanza 135, se si vuole, la recidiva come sistema
di un’emergenza dilatata nel tempo 136, ma il recidivo, in quanto tale,
non ha ancora smarrito certi caratteri di occasionalità, di impulsività,
non è quell’abituale al quale, invece, si dirige l’attenzione, l’ossessione
della legge e della dottrina e per il quale solo l’energico singolare ri-
chiamo punitivo può forse non bastare più, non essere sufficiente a
porre riparo alle irregolarità e debolezze soggettive. Insomma recidiva
ed abitualità, il recidivo e l’incorreggibile, continuano ad assomigliar-
si, ma non a coincidere, la posizione spirituale dell’abitualità, le sue
conseguenze pratiche e teoretiche, sembrano non condividere il carat-
tere quantitativo della recidiva, incapace di trasferire ipso facto nel
soggetto una qualità personale che il sistema non gli fa appartenere 137.
Così nel progetto monografico del 1899, pensato per gli abituali e gli
incorreggibili – sebbene valido a partire da due condanne 138 – o in
quello di respiro più ampio del 1921, e così ancora nel progetto di leg-
ge del 1911, il secondo in termini di tempo, ove, nel ripensare gli arti-
coli 81 e seguenti della codificazione liberale, l’abbozzo di legislazione
ha cura di suggerire l’applicazione della pena della relegazione a tem-
po indeterminato per una particolare classe di recidivi 139. Il progetto
Luzzatti, come già per il progetto Gianturco e il progetto Ronchetti,
conferma la non equazione fra recidiva ed abitualità, ristretta sola-
mente ad una particolare forma di ripetizione illecita, e ripete il crite-
rio casistico fondato esclusivamente sul dato obiettivo dei delitti com-
messi e sul numero delle condanne riportate 140, a conferma di una
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litti gravi specificamente catalogato, o due per questi e una terza superiore ad un
anno e così di seguito, in termini evidentemente obiettivi e casistici, giudicati ar-
tificiosi e dannosi.

141 Il progetto del 1911 attrasse numerose critiche e fra queste le obiezioni di
coloro che pur aderendo in linea di principio all’obiettivo della riforma, rimpro-
verano la carente considerazione dei tipi di delinquente e, come evidenziato nel-
la nota precedente, la riproposizione del modello materiale incentrato sul dato
dei delitti commessi: così, in particolare, G. MATTEOTTI, Il progetto Luzzatti per la
riforma degli artt. 81-83 c.p., cit., 203 ss.

142 Le ragioni di questa prudenza sono spiegate da G. BETTIOL, Diritto penale,
Parte generale, Palermo, 1945, 427, il quale, a proposito del progetto del 1921,
evidenzia come la mentalità e l’atmosfera politica del momento non potevano
ammettere un radicale e decisivo spostamento dell’accento dall’azione all’agen-
te per l’incertezza giuridica che ne sarebbe derivata. Sebbene, inoltre, portati ad
una accentuazione politica delle proprie idee giuridiche, i positivisti rimasero
ancorati ad una piattaforma liberaleggiante senza mai rinunciare al patrimonio
di idee che aveva ormai una lunga tradizione ed un indiscutibile peso. In prece-
denza lo stesso Autore, sempre con riferimento al progetto Ferri, aveva avuto
modo di citare le parole del Beling circa la inconsistenza del fondamento razio-
nale di un progetto che, proprio nel modo dell’antico e vituperato diritto penale
classicheggiante, aveva ripercorso le specie dei delitti e le differenti comminato-
rie edittali: cosa apparsa strana per un codice che dice di fondare la propria ra-
gion d’essere sull’idea che non vi erano più delitti ma solo uomini pericolosi, ed
invece continua ad immaginare delitti ma anche una loro ripartizione secondo
gravità, continua a colpire con sanzioni uomini che hanno mancato una volta,
ma dai quali per l’avvenire non vi è da temere alcun male: si veda BELING, Le esi-
genze della logica ed il moderno indirizzo nella scienza del diritto penale, in Riv.
pen., 1925, 455, citato da G. BETTIOL, Azione e colpevolezza nelle teorie dei “tipi” di
autore, in Riv. it. dir. pen., 1942, 17-18.

La prudenza che caratterizzò la progettualità normativa di stampo positivi-
stico emerge anche nel progetto del 1899, il quale, pur segnando la traduzione
legislativa del predominio crescente dei criteri della scuola criminale positiva nel-
la legislazione penale, non mancò di precisare che «non intende di risolvere tutte
le molteplici questioni che si dibattono oggidi nel campo scientifico circa la classi-
ficazione dei delinquenti». V. Relazione del Guardasigilli Finocchiaro-Aprile e del
Ministro dell’Interno Pelloux, in Scuola positiva, 1899, 84.

considerazione prevalentemente materiale della figura carente di in-
fluenze antropologiche-criminali, ancora una volta tenute a distanza
dalla proposta di «nuovi grandi principi» 141. 

L’imbarazzo è, insomma, nelle grandi idee più che nei testi di leg-
ge 142, e in quelli sulla recidiva in particolare, a differenza forse del
nuovo significato – relativamente al progetto organico del 1921 – della
sanzione penale, della più ampia discrezionalità giudiziale, della pari-
ficazione del tentativo al reato effettivamente commesso, infine della
omologazione delle varie forme di partecipazione graduate soltanto
sulla diversa pericolosità degli agenti, o delle più ampie e personaliz-
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143 G. BETTIOL, Azione e colpevolezza nelle teorie dei “tipi” di autore, cit., 18.
144 G. BETTIOL, Azione e colpevolezza nelle teorie dei “tipi” di autore, cit., 18.
145 Il passo della Relazione al progetto preliminare in cui si sottolinea la fa-

coltà per il giudice di valutare anche le circostanze di minore pericolosità è cita-
to, fra gli altri, da D. CAIAZZO, La recidiva (abitualità, professionalità, tendenza a
delinquere), Genova-Roma-Napoli-Città di Castello, 1942, 23.

146 L’affinità dommatica fra recidiva e reiterazione rappresenta una costante
della legislazione tanto positivistica quanto zanardelliana: non è un caso che in
netta opposizione si levi la voce critica di G. MATTEOTTI, La recidiva, cit., 322-323,
il quale, in assoluta coerenza con la propria visione delle recidiva, osserva come
la pratica e le stesse deduzioni dai principi teorici non possano non far ritenere
«irrazionale la separazione aprioristica assoluta del concorso dalla recidiva, e tan-
to peggio l’opposizione di trattamento». «Si tratta insomma – prosegue l’A. poco
più in là (op. cit., 324) – non di due serie opposte, cui applicare un’aritmetica biz-
zarra senza utilità (...) di terzi e di sesti in più o in meno, ma di due serie contigue,
chiari indizi della maggior temibilità del delinquente».

147 Cosa che, evidentemente, appariva incongrua e disdicevole per sensibilità
quale quella di V. MANZINI, La recidiva, cit., 633. Il forte peso delle teorie della
nuova scuola nelle idee del socialismo giuridico è svelato da M. SBRICCOLI, Dis-
senso politico e diritto penale, cit., 662 ss., il quale tuttavia evidenzia come le po-
sizioni alternative ed innovatrici non mancarono di rendersi funzionali alla con-
servazione e garanzia dell’assetto sociale esistente; e come sebbene moltissimi
degli esponenti della sinistra penalistica professassero apertamente le idee e i
metodi nuovi, alcuni contenuti vennero assumendo connotazioni divergenti dal-
la tendenza socialista, quali, ad esempio, il rammarico per l’abrogazione della
pena di morte, una diffusa sfiducia verso le classi subalterne e così via. La co-
mune matrice positivistica di alcuni esponenti del socialismo giuridico è ricor-
data anche nel saggio di qualche anno dopo, La penalistica civile, cit., 212 ss. Sul-
la natura romantica più che scientifica del primo periodo del socialismo giuri-
dico, il quale riceverà solo nel secolo XX una più completa elaborazione, e con-

zate cause di giustificazione. La recidiva, a differenza di questi grandi
temi, resta sostanzialmente uguale a se stessa, saldamente ancorata ad
una piattaforma liberaleggiante 143, attenta a non rinunciare al patri-
monio di principi di lunga tradizione ed indiscutibile peso 144, accorta
a superare l’idea di rendere facoltativo l’aggravamento di sanzione,
sfumato nella possibilità di valutare anche le circostanze di minore pe-
ricolosità concorrenti con la recidiva 145, attenta cioè a ribadire l’idea
forte di una maggiore pericolosità meritevole di maggiore sanzione,
ma in forme e modi diversi dalla delinquenza abituale, e più vicini alle
forme della reiterazione criminosa, non a caso ancora accomunata
nella intestazione del Capo III 146. 

Ancora una volta la recidiva si rivela priva di una precisa identità
dommatica, e forse anche di una chiara vocazione ideologica, all’epo-
ca dibattuta nella consapevolezza forse di poter servire egualmente be-
ne lo Stato reazionario al pari dello Stato socialista 147, di poter inter-
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noterà poi la politica criminale e il diritto penale dei paesi socialisti, F. MANTO-
VANI, Il secolo XIX: secolo d’oro delle scienze criminali, cit., 813 e, in partic., 820. 

148 La risposta alla criminalità recidiva veniva non a caso immaginata da Au-
tori di ideologia socialista nelle forme di un uso della pena detentiva ridotta allo
stretto indispensabile e sopratutto in cui fossero sottratti alla sanzione penale
molti fra i comportamenti considerati sino ad allora reati: la tesi di N. COLAJAN-
NI, espressa nel saggio La sociologia criminale, è illustrata da P. MARCHETTI, Teo-
ria e repressione della recidiva nel XIX secolo in Italia, cit., 92 ss.

149 In argomento non può non rinviarsi a M. SBRICCOLI, La penalistica civile,
cit., 197-198, il quale osserva come il diritto penale alternativo, immaginato dal
nuovo indirizzo positivo, «per la sua capacità di interpretare i tempi, per lo spirito
di riforma che lo guida, per la visione integrata della scienza penale di cui è porta-
tore, per la preoccupazione tecnica che lo anima (…), rappresenta un’espressione
storicamente aggiornata della penalistica civile italiana (ed europea), e si inseri-
sce, checché pensi di se stesso, in una tradizione centenaria». Ferma, come sem-
pre – ed è sempre Sbriccoli ad evidenziarlo – la possibilità di un centro, di una
destra e di una sinistra, ovvero, se si preferisce, la possibilità che di quell’orien-
tamento si impossessino, o vi si riconoscano, metafisici quanto politici, mistici
e pratici, intelligenti, attenti e colti, ma anche coloro che lo erano molto meno,
o per niente.

150 L’accento sulla ricchezza di afflati sociali e spunti innovativi posseduta
dai postulati teoretici ed ideologici della Scuola positiva è posto da C. GHISAL-
BERTI, La codificazione del diritto in Italia, cit., 221. Di eterogenesi dei fini, quan-
to al più nobile lascito del positivismo criminologico deviato verso interpreta-
zioni sostanziativistiche ed illiberali, parla A. MANNA, La giustizia penale fra Ot-
tocento e Novecento, cit., 523.

151 È in fondo, quella della coesistenza di radicali conflitti di opposti estre-
mismi ideologici, una peculiarità delle epoche di grande creatività, e tale è giu-
dicato il secolo XIX da F. MANTOVANI, Il secolo XIX: secolo d’oro delle scienze cri-
minali, cit., 809 ss.

pretare un diritto penale maggiorato al pari di un diritto penale mini-
mo 148, di poter prestare se stessa alla difesa sociale pur se da ragioni e
premesse così scopertamente individualistiche; di essere luogo di tra-
sfigurazione di una penalistica civile 149 attenta all’eziologia sociale del
crimine, ricca di afflati sociali e di spunti innovativi 150, assurdamente
deviata verso tiranniche reazioni di difesa classista ed egemone, legate
alle emergenze delle nuove classi pericolose 151. E tuttavia, sebbene se-
gno grafico di una linea di demarcazione all’interno del fenomeno cri-
minale, al di qua della risocializzazione o al di là della inemendabilità,
la svolta statalistica ed autoritaria, al pari di quella sociale ed innova-
tiva, non coinvolge la disciplina positiva della recidiva, ferma allo sta-
dio della legislazione zanardelliana ed offerta al paradosso del rimorso
di una legge liberale non ancora pronta alle idee positivistiche e dal
rimpianto di una legge positivistica ancora incapace di svincolarsi dal-
la cultura e sensibilità liberale. Il limite di coraggio sconta in entrambi
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152 Così E. RESTA, La secolarizzazione della colpa, cit., 130.

i casi l’incapacità del sistema positivo di emanciparsi dalla cultura
classica, ma anche di dare ingresso alle nuove istanze della difesa so-
ciale, le quali corrompono teoreticamente i fondamenti scientifici del-
l’impianto liberale senza però riuscire mai ad affermare i postulati
dommatici della presunta scientificità del nuovo metodo e del nuovo
approccio integrato della scienza penale. Le nuove idee pongono il
nuovo problema, al banditismo e sovversivismo anarchico aggiungono
l’emergenza dei nuovi pericoli, compromettono gli equilibri della cul-
tura liberale allontanandola dalle preoccupazioni liberali di difesa del
cittadino dal potere punitivo, anticipano ed introducono il progressi-
smo della difesa sociale offrendolo alla deviazione della difesa dello
Stato esaltato dai corifei del regime, ma le norme, quelle della recidiva
in particolare, come già per l’intera riflessione positivistica, non risol-
vono il problema, hanno al più il pregio di scoprirne i paradossi 152;
non mutano aspetto, restano ferme, semmai, ad un vorrei-ma-non-
posso.

Eunuco del diritto penale.





1 I rapporti fra le diverse culture di fine secolo e dei primi anni del secolo
scorso sono descritti da L. FERRAJOLI, La cultura giuridica nell’Italia del Novecen-
to, Bari, 1999, 15 ss.

2 In argomento C. GHISALBERTI, La codificazione del diritto in Italia (1865-

CAPITOLO II

L’HOMO DELINQUENS

SOMMARIO: 2.1. Il paradosso del fallimento. – 2.2. La disciplina del 1930. –
2.3. La recidiva obbligatoria. – 2.4. Contare le macchie: la matematica delle
opinioni. – 2.5. La natura e il fondamento della recidiva. – 2.6. Il diritto pe-
nale autopoietico: credere e decidere. – 2.7. I cani al ristorante ovvero la lo-
gica delle presunzioni.

2.1. Il paradosso del fallimento

Per tutto il primo ventennio del secolo nuovo prosegue l’opera cor-
rompitrice della tradizione giuridica liberale, attratta verso i nuovi po-
stulati del primato della sicurezza e della difesa sociale propugnati
dalla cultura positivistica, impegnata a sovvertire la centralità del fat-
to, a tutto vantaggio della raffigurazione del delinquente come essere
antropologicamente diverso, dell’idea del delitto come sintomo patolo-
gico di anormalità, del valore della disuguaglianza naturale e di una
metafisica deterministica dagli esiti schiettamente illiberali e antiga-
rantistici, fra cui anche il portato della pena correzionale indetermi-
nata nel tempo e nei contenuti 1. Siamo in un’epoca nuova, ormai di-
stante dall’ideologia giuridica ispiratrice le riforme liberali del tardo
Ottocento, e tuttavia il saggio abbandono dell’incompiuta ed incom-
pleta bozza elaborata dalla Commissione Ferri, in uno all’ansia di ag-
giornamento ed ammodernamento che asseconda l’impulso alla più
accentuata repressione di ogni forma di criminalità, produce una serie
di primordiali riforme antigarantiste che probabilmente esauriscono il
processo di fascistizzazione del primo ventennio, lasciando indenne le
strutture normative tradizionalmente caratterizzanti il diritto penale
italiano 2, messe già a dura prova dalla ideologia positivistica.
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1942), Bari, 1985, 223. Di fase preparatoria delle scelte di politica criminale del
regime, peraltro proseguita sino quasi alle soglie dell’approvazione del nuovo
codice penale, parlano invece G. NEPPI MODONA-M. PELISSERO, La politica crimi-
nale durante il fascismo, in Storia d’Italia, Annali 12, La criminalità, a cura di L.
VIOLANTE, Torino, 1997, 766, citando come ipotesi di strutturazione della politi-
ca criminale fascista anche i provvedimenti di amnistia, selettivi e discriminato-
ri, del 1922 (R.D. 22 dicembre 1922, n. 1641) e del 1923 (R.D. 31 ottobre 1923, n.
2278), infine del 1925 (R.D. 31 luglio 1925, n. 1277); nondimeno i provvedimen-
ti per la difesa dello Stato del 1926, fra i quali spicca l’istituzione del Tribunale
speciale, e le leggi di pubblica sicurezza del 1926.

3 È il caso, per fare solo un esempio, del saggio pubblicato nel 1934 dove con
prefazione di Enrico Altavilla viene ribadita la forza persuasiva delle idee della
scuola positiva, indicata ancora come scuola dominante accanto a quella tecni-
co giuridica: il saggio è di L. ZEPPIERI, Delinquenti e delitti nel Codice penale Roc-
co, Roma, 1934. L’idea di uno stretto legame fra codificazione fascista e positi-
vismo penale è ripetuta anche da D. CAIAZZO, La recidiva (abitualità, professiona-
lità, tendenza a delinquere), Genova-Roma-Napoli-Città di Castello, 1942, IX.

4 La celebre prolusione di Arturo ROCCO dal titolo Il problema e il metodo del-
la scienza del diritto penale è pubblicata in Riv. it. dir. pen., 1910, 263 ss. 

5 M. SBRICCOLI, Caratteri or iginari e tratti permanenti del sistema penale italia-
no (1860-1990), in Storia d’Italia, Annali 14, Legge Diritto e Giustizia, a cura di L.
VIOLANTE, Torino, 1998, 518. Si vedano anche G. NEPPI MODONA-M. PELISSERO, La
politica criminale durante il fascismo, in Storia d’Italia, Annali 12, La criminalità,
a cura di L. VIOLANTE, Torino, 1997, 788.

La svolta avviene nel 1930, molti anni dopo il codice Zanardelli,
molti anni dopo l’emersione delle idee della nuova Scuola, ma ad ap-
pena un decennio dalla parentesi del progetto organico elaborato dal-
la Commissione Ferri, i cui alfieri continuano a perorare l’applicazio-
ne legislativa delle “nuove” idee 3, arsenale ricco e variegato al cui in-
terno il nuovo indirizzo ritroverà opinioni e principi utili, in qualche
modo, alla costruzione del nuovo edificio. «Distinzione non è separa-
zione, e tanto meno divorzio» sono le parole della celebre prolusione
sassarese del 15 gennaio del 1910 4, che testimoniano e sintetizzano il
nuovo indirizzo, desideroso di recuperare una approccio tecnico-giuri-
dico, ma anche preservare il valore aggiunto di un ragionamento inte-
grato più complesso, capace di dialogare con altre scienze sociali e co-
sì, nella pur peculiare e prevalente visione giuridica, non isolare l’in-
terprete dalla realtà naturale e sociale nella quale vive ed opera, ren-
derlo tecnico ma non formalista. 

La parte dedicata al reo, ed alla recidiva in particolare, è forse il
punto di maggiore contatto, di più intensa condivisione di questa nuo-
va vivacità, la parte in cui i modelli positivistici fanno maggiormente
avvertire il loro influsso 5 in ragione di un senso comune attento da
tempo a preoccupazioni ed esigenze di difesa sociale, anche se spesso
affidate ai binari paralleli e non ufficiali, agli istituti preventivi, alle
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6 M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti, cit., 518.
7 Il merito di questa nuova cura al reo tanta quanta al reato viene ricono-

sciuto da A. DE MARSICO, Il primo decennale del codice penale fascista, in Annali di
diritto e procedura penale, 1941, 858-859.

8 Tale ultimo aspetto, l’incapacità cioè dei sistemi liberali di fronteggiare il
dilagare della delinquenza reiterata, è evidenziato da C.F. GROSSO, Le grandi cor-
renti del pensiero penalistico italiano tra Ottocento e Novecento, in Storia d’Italia,
Annali 12, La criminalità, a cura di L. VIOLANTE, Torino, 1997, 25.

9 L’idea che questo nuovo capitolo sia stato scritto dal codice Rocco è espres-
sa dall’Altavilla nella prefazione del saggio di L. ZEPPIERI, Delinquenti e delitti nel
Codice penale Rocco, cit., 9.

10 La difficile situazione, il degrado ideologico dei postulati della scuola po-
sitiva sono descritti da M. SBRICCOLI, La penalistica civile. Teorie e ideologie del di-
ritto penale nell’Italia unita, in Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Re-
pubblica, a cura di A. SCHIAVONE, Bari, 1990, 221 ss. Un accenno è anche in ID.,
Caratteri originari e tratti permanenti, cit., 522. 

Per una lettura diversa da quella tradizionale dell’opera lombrosiana va se-
gnalato il recente contributo di D. VELO DALBRENTA, La scienza inquieta. Saggio
sull’Antropologia criminale di Cesare Lombroso, Padova, 2004. Il saggio è recen-
sito da A. MELCHIONDA in L’indice penale, 2005, 799 ss.

pratiche repressive di tipo penitenziario, ai percorsi interpretativi dei
giudici 6: non vi è dubbio, per la prima volta il codice dedica al reo una
dignità ed un peso dogmatico ignorati dalla filosofia liberale, e caldeg-
giati, patrocinati dai pensieri della nuova scuola 7; in modo del tutto in-
novativo una sezione del codice si occupa compiutamente ed esclusi-
vamente del reo, dell’uomo che delinque o ha delinquito, a dispetto
delle distrazioni e dei parziali fallimenti dei sistemi penali liberali nel-
la lotta contro il recidivismo 8; finalmente un terzo capitolo della sa-
pienza giuridica italiana può lasciare scrivere della «soggettività del reo
rivelata dal suo delitto» o del «gesto criminoso illuminato dalla cono-
scenza del suo autore» 9. 

Non si tratta, vale la pena ripeterlo, dell’attuazione unilaterale di
principi dedotti dall’impianto sistematico mai attuato in forme di leg-
ge, di un riscatto di suggestioni recuperate fuori dal proprio tempo,
nobilitate ed inorgoglite dal fallimento sperimentato, quasi che l’origi-
naria incompatibilità con un assetto rigoristico e antigarantistico rap-
presenti la prova della sopraggiunta conformità ai nuovi equilibri ga-
rantistici. Tanto meno il nuovo rapporto tra diritto penale e scienze so-
ciali equivale alla condivisione di postulati già logoratissimi e a mano
a mano divenuti sempre più inafferrabili e impresentabili; alla mera ri-
cezione di intuizioni esasperate da un culto acritico e ripetitivo delle
intuizioni lombrosiane; alla supina ripetizione di concetti arrancanti
intorno a statistiche improbabili e mesmeristi di paese 10. Siamo certa-
mente distanti dalla suggestione del homo anomalus, della fossetta ce-
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11 Ne dà conto G. BELLAVISTA, Il delinquente qualificato, Milano, 1947, 12.
12 È sufficiente scorrere l’indice del volume di C. LOMBROSO, Lezioni di medi-

cina legale, 1900, per ritrovare classificazioni sulle quali pur si soffermava la spe-
culazione dell’epoca.

13 E. FERRI, I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale, Bologna,
1881, 32 ss.

14 Di “punto di equilibrio” tra esigenze di una considerazione obiettiva dei
fatti delittuosi e le esigenze di una valutazione dei momenti caratteristici del
soggetto agente parla non a caso G. BETTIOL, Diritto penale, Parte generale, Pa-
lermo, 1945, 422-423.

15 Pressoché testualmente S.LONGHI, Repressione e prevenzione. Nel diritto pe-
nale attuale, Milano, 1911, 863.

16 La natura della teorica fortemente legata ai presupposti della vita germa-
nica era del resto sottolineata da chi intuiva il difficile ingresso nell’ordinamen-
to interno di una elaborazione teorica densa di concetti oltremisura nebulosi:
così P. NUVOLONE, A proposito di una sentenza del Reichsgericht sul Tätertypus, in
Riv. it. dir. pen., 1941, 49. Le peculiarità assai poco imitabili della teorica tede-
sca sono altresì ribadite da G. BETTIOL, Azione e colpevolezza nelle teorie dei “tipi”

di autore, in Riv. it. dir. pen., 1942, 26 ss. La diffidenza della legislazione e della
dottrina sono evidenziate anche da G. NEPPI MODONA-M. PELISSERO, La politica
criminale durante il fascismo, cit., 843.

rebellare di più o meno noti briganti 11, dalla analisi della fossetta oc-
cipitale mediana o degli strati corticali delle circonvoluzioni dei lobi
parietali, per non dire del tipo cretinoso valdostano rispetto a quello
bergamasco, insomma da tutte quelle manifestazioni somatiche o psi-
chiche di disagio ed attitudine criminogena di lombrosiona memo-
ria 12; in larga parte anche dalle descrizioni genetiche che associano
qualifiche di anormalità recanti gli attributi di “nato”, o “pazzo”, così
come di “abituale”, “occasionale”, “passionale” 13. Le stravaganze tipo-
logiche possiedono una dimensione precipuamente pregiuridica e
confermano l’approccio medicalista o quasi, l’idea comunque di ano-
malie comportamentali connesse a predisposizioni organiche, am-
bientali o caratteriali 14: perché in fondo fermarsi a discuterne, il ri-
prodursi degli impulsi criminosi costituisce la prova della tenacia de-
gli impulsi medesimi, magari non manifestati, tuttavia appartenenti al
patrimonio genetico del delinquente, e sempre pronti a ricomparire,
omogenei o diversi, alla prima favorevole occasione 15. Non dissimili le
superfetazioni teoriche sbocciate all’indomani della visione nazional
socialista, rispetto alle quali la sensibilità codicistica ha l’accortezza di
tenere le opportune distanze 16: il recidivo del 1930 non assomiglia in
alcun modo a quello che sarà il Tätertyp sul quale si concentrerà l’at-
tenzione della dottrina germanica, quasi che la fattispecie legale pos-
segga una identità astratta, in qualche misura provvisoria, idonea sem-
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17 Lo slancio a dedurre dalla parte speciale corrispondenti figure di delin-
quenti è ricordato, e peraltro guardato con interesse seppur giudicato “alquanto
nebbioso”, da E. FLORIAN, Nuove differenziazioni dei delinquenti, in Giust. pen.,
1941, 4. L’accostamento dà peraltro forza al giudizio secondo il quale l’orienta-
mento positivista ricalca, sia per il contesto politico in cui furono sistemate, sia
per l’identità dello schema teorico utilizzato, i modelli del tipo normativo d’au-
tore o anche del nemico del popolo: così L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del
garantismo penale, Bari, 1990, 797.

18 L’eclettismo del codice Rocco è evidenziato da G. VASSALLI, voce Codice pe-
nale, in Enc. dir., vol. VII, Milano, 1960, 274. Il virgolettato citato nel corpo del
testo si riferisce alle parole della Relazione del guardasigilli Rocco al Re. La na-
tura eclettica, ossia la fondamentale indipendenza e autonomia da una sola ten-
denza o scuola o filosofia del diritto penale, è precisata anche da C. GHISALBERTI,
La codificazione del diritto in Italia, cit., 224. Rifiutano invece l’idea dell’ecletti-
smo e propendono per «un’abile strumentalizzazione politica di alcuni principî in
funzione autoritaria», G. NEPPI MODONA-M. PELISSERO, La politica criminale du-
rante il fascismo, cit., 785. 

19 L’orgogliosa paternità è in E. FLORIAN, voce Nuove differenziazioni dei de-
linquenti, cit., 5.

plicemente a rivelare la identità effettiva, generata dalla illuminazione
legalista della fattispecie normativa; quasi che l’ombra del furto,
dell’omicidio, della violenza, sia, per quello che si avverte a quell’epo-
ca, la vera peculiarità della fattispecie, di modo che l’attenzione inter-
pretativa, passando per la descrizione provvisoria, debba arrivare poi
a concentrarsi sul modo di essere del ladro, dell’omicida, dello stupra-
tore, sottostanti ma vivi all’interno della norma 17.

Tutt’altro. Molto poco di queste suggestioni, di quella che icastica-
mente pareva ormai “la bardatura lombrosiana” al pari delle suggestio-
ne d’oltralpe, arriva o almeno entra nel codice Rocco, preoccupato di
«non giurar in modo esclusivo nel verbo di una o di altra scuola scientifi-
ca», di mediare fra le diverse concezioni, o forse meglio, di attingere da
esse solamente quei principi considerati buoni e veri, conformi alla nuo-
va ideologia ed alla nuova sensibilità 18. Malgrado la sintesi psicologica
per categorie, restano in taluni casi le affinità semantiche, il nome delle
cose, ma i concetti possiedono nel nuovo corso presupposti teoretici as-
solutamente differenti. Nel modo in cui le nozioni vengono concepite
dal diritto della codificazione penale, emerge una novazione delle cate-
gorie delinquenziali che palesano una logica ed una sensibilità certa-
mente distante dall’impianto progettuale precodicistico: per quanto non
leggibile come apolitica ed avalutativa, la codificazione del secolo scor-
so prende le distanze da una assiologia assolutamente esterna al giuri-
dico, riservando, pur nella complessità ed apertura del sapere giuridico,
la centralità del momento e della forma tecnica del dato empirico e fat-
tuale, in larga parte trascurato dalla scultorea creazione italiana 19 del-
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20 G. BELLAVISTA, Il delinquente qualificato, cit., 10 ss.

l’uomo delinquente e delle sottostanti concezioni criminologiche e pe-
nali della Scuola italiana. 

Anche in questo nuovo capitolo dedicato al reo, la norma viene
prima di tutto. Libro Primo, Titolo quarto: il codice raggruppa una
serie di disposizioni dedicate al reo e, fra queste, l’istituto già noto
della recidiva inquadrato in maniera diversa e rafforzato rispetto alla
precedente previsione normativa. L’idea di base è la seguente: persi-
stono alcune categorie delinquenziali sulle quali deve concentrarsi
una più efficace avversione codicistica. Studiate come realtà natura-
listiche o anche come realtà criminologiche, vengono acquisite alla
legislazione penale attraverso la previsione di nuove forme di reazio-
ne punitiva le quali ultime attuano una sorta di distacco dalla primi-
tiva rudimentalità sistemica, quasi che maggiori le classi, le tipologie,
le specie, le distinzioni, più evoluta e raffinata debba sembrare la ma-
teria legislativa 20. Trascurato, se non addirittura ignorato nella codi-
ficazione ottocentesca, enfatizzato e tipicizzato negli abbozzi norma-
tivi di stampo positivista, l’uomo ritorna prepotentemente sulla scena
delle distinzioni concettuali e, senza che questo significhi il crollo del
diritto penale del fatto e della concezione oggettiva del reato, diviene
oggetto di attenzione nell’ambito di un processo di soggettivizzazione
del diritto penale, attraverso il quale elementi personologici, colpa di
vita, pericolosità del reo irrompono nella sistematica penale e nel con-
seguente processo classificativo che ritrova nel reo un genus variega-
to e complesso, entro il quale assumere differenti tipologie delinquen-
ziali. 

Dall’agente, locuzione residuale fra i due poli del reato e della pena,
si giunge infine al reo, cui la legge dedica un titolo ed una dignità con-
cettuale scandita nelle forme specifiche del recidivo, dell’abituale, del
professionale, del tendenziale. Un plus ne scandisce la forma e la spe-
cie, rivelando l’esistenza di una specificità che il primario non possiede. 

Finalmente l’homo delinquens.

2.2. La disciplina del 1930

Nelle opposte derive ideologiche, il codice del Trenta attua dunque
una sorta di equilibrio fra l’attenzione esclusiva al reato, logicizzato e
schematizzato nella propria dimensione astratta, e la non meno enfa-
tica e parziale attenzione esclusiva al reo, quale prevalente materia di
analisi positivistica. Di tutt’altro tipo la tipologia legale della nuova co-
dificazione, distante dalle grandezze sconosciute ed incommensurabili
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21 Così chiama G. BETTIOL, Azione e colpevolezza nelle teorie dei “tipi” di auto-
re, cit., 17 le astrazioni positivistiche, incerte nel momento delle concrete realiz-
zazioni legislative. Il giudizio è ripetuto anche in ID., Diritto penale, cit., 427.

22 Il doppio binario, repressivo e preventivo, è evidenziato anche da D. CAIAZ-
ZO, La recidiva, cit., 122.

23 L’ossessione delle figurazioni di delinquenti si constata nei tentativi di im-
maginare sempre nuove tipologie fra cui, ad esempio, quella del delinquente oc-
casionale puro citato nell’omonimo saggio di TARSITANO, pubblicato sulla Scuola
positiva, 1940, I, 193.

24 G. BETTIOL, Azione e colpevolezza nelle teorie dei “tipi” di autore, cit., 10.

dei positivisti 21, ed articolata in due profili criminologici: preventiva,
da un lato, nelle forme del delinquente abituale, professionale e per
tendenza; repressiva, dall’altro, nelle forme della recidiva, attenta, co-
dicisticamente parlando, ad incidere sulle conseguenze penali per la
particolare forma di reità 22. L’attenzione alla particolarità soggettiva
del reo permane, ma, se così si può dire, essa non precede e meno che
mai prescinde dal reato 23, ma lo segue. «Diversamente in un clima li-
berale né la teoria dei motivi, né l’istituto della recidiva, ecc. potrebbero
trovare diritto di cittadinanza» 24, dal che si vede come in modi e forme
ben differenti dal percorso di personalizzazione ed eticizzazione della
speculazione d’oltralpe, la cultura codicistica abbia in animo di supe-
rare la tradizionale neutralità di fronte al modo di essere e pensare del-
l’individuo, ma in modo da comporre il momento esterno dell’agire
con la dimensione soggettiva di colui che agisce. Dal reo al reato, dal
nuovo reato al reo, in una oscillazione pendolare fra momento sogget-
tivo e momento oggettivo, diversamente visibili ma parimenti presenti
nella forma e nello spirito della legge. Una sola legalità penale di con-
tro al dualismo delle regole e delle pratiche repressive, delle differenti
filiere punitive, della diacronicità fra regola giuridica ed opportunità
politica, patrocinato dalla emergenza positivistica, avendo cura di
esortare la riflessione penalistica a studiare il reato, poi, semmai, gli
uomini. Alla luce, s’intende, del reato commesso, come emerge dal te-
sto originario dell’art. 99 c.p.: «Chi, dopo essere stato condannato per un
reato, ne commette un altro, soggiace a un aumento fino a un sesto della
pena da infliggere per il nuovo reato». «La pena – ai sensi dei commi se-
guenti i quali disciplinano la misura degli aumenti edittali – è aumen-
tata fino alla metà: 1) se il nuovo reato è della stessa indole; 2) se il nuo-
vo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3)
se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pe-
na, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontaria-
mente all’esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostanze fra
quelle indicate nei numeri precedenti, l’aumento di pena è da un terzo al-
la metà. Se il recidivo commette un altro reato, l’aumento della pena, nel
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25 L’ambiguità fu almeno avvertita in ambito applicativo dove si sollevò il
dubbio se l’inciso “dopo una sentenza di condanna, e non oltre dieci anni dal
giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta” non dovesse significare
la necessità della espiazione della condanna per la costituzione della recidiva.
L’equivoco della giurisprudenza, ed in verità anche di alcuna dottrina (F. PUGLIA,
Manuale di diritto penale, Napoli, 1890, 315 e 318), è confutato da V. MANZINI, La
recidiva, nella sociologia, nella legislazione e nella scienza del diritto penale, Firen-
ze, 1889, 164.

caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, è da un terzo alla
metà, e, nei casi preveduti dai cpvv. precedenti, è dalla metà ai due terzi».

Primo reato, condanna, secondo reato, da un lato, presunzione ju-
ris et de jure, dall’altro. I due caposaldi sui quali si reggeva la previsio-
ne zanardelliana ritornano anche nella descrizione codicistica di qua-
si quarant’anni dopo, caratterizzata anch’essa dalla peculiare, in qual-
che momento ossessiva, attenzione alla recidiva, almeno dal punto di
vista speculativo. La disciplina positiva, qui come in passato, si con-
ferma peraltro incentrata sul momento oggettivo, il quale occupa inte-
ramente la descrizione normativa, lasciando l’analisi soggettiva alla
successiva riflessione sul fondamento e natura dell’istituto. Le diffe-
renze si colgono semmai sul piano, oltre quello del tutto naturale della
misura degli aumenti di pena, della natura della deduzione legislativa
posta a fondamento dell’inasprimento di pena di cui la recidiva è es-
senzialmente portatrice. Forse anche, come si vedrà più in avanti, sul
modo di interpretare la figura, a partire proprio dalla sistemazione to-
pografica della disposizione normativa.

Il codice del 1889 aveva ristretto l’operatività della presunzione, e
per essa la possibilità della recidiva, non oltre i dieci anni, talvolta cin-
que, l’esecuzione o l’estinzione della condanna, ribadendo la duplicità
di figura, vera o finta come si usava precisare, con un qualche e in ve-
rità ambiguo 25 legame costitutivo con la condanna e in qualche modo
l’esecuzione della pena, per via naturali o giuridiche. L’inefficacia del-
la medicina interamente somministrata o interrotta per cause estinti-
ve, restava in qualche misura comprovata dalla ricaduta nel reato, il
che rendeva opportuna l’applicazione di una sanzione diversa da quel-
la ordinariamente applicabile, e tanto più nel caso di reato della stessa
indole, o di reati commessi malgrado condanne più volte inflitte. La
presunzione non operava, infine, per condanne eterogenee, né fra con-
danne l’una delle quali avesse natura colposa, infine per condanne pro-
nunziate per reati esclusivamente militari o da tribunali stranieri. Il re-
gime costitutivo era, insomma, sottoposto a limiti cronologici e tipolo-
gici i quali traducevano, in forma legalista, l’esigenza di inasprire le pe-
ne solo in ragione di una maggiore pericolosità fondata su elementi
sintomatici, oggettivi e soggettivi, comunque vincolanti, in positivo
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26 C. ZAPPULLI, La recidiva nel nuovo Codice penale, in Riv. pen., 1931, 527; R.
PANNAIN, Manuale di diritto penale, Parte generale, Roma, 1942, 540.

27 Le ragioni di questa inversione rispetto alla legislazione precedente sono
chiarite da G. MAGGIORE, Diritto penale, vol. I, Parte generale (Artt. 1-240), Tomo
II, Bologna, 1949, 641-642, il quale indica due motivi: è nella legge tenere conto
in ogni tempo di tutta la vita anteatta del colpevole; nondimeno, l’abitualità e la
professinalità aggravano la pena attraverso la recidiva e quindi la recidiva dove-
va essere disciplinata indipendentemente dal decorso del tempo. L’ultimo argo-
mento è in realtà ripreso dalla Relazione ministeriale nel Progetto definitivo ed è
parimenti ripetuto da E. JANNITI PIROMALLO, Corso di diritto criminale. Esposizio-
ne sistematica delle norme del nuovo codice penale,Roma, 1932, 259.

28 E.M. AMBROSETTI, Recidiva e recidivismo, Padova, 1997, 95. Sulla particola-
re questione dell’applicazione della recidiva connessa a condanne per le quali sia
intervenuta amnistia si veda Corte Cost. 28 novembre 1972, n. 163.

quanto in negativo. La presunzione, sempre assoluta, operava entro
certi limiti e non valeva, in termini parimenti assoluti, per talune cate-
gorie illecite.

Diverso, invece, il ragionamento del codice Rocco: una reato dopo
una condanna soggiace ad aumenti di pena, senza che il (breve) tempo
intercorso abbia rilievo se non per fondare un più intenso surplus di
sanzione 26; il lungo tempo è, viceversa, del tutto ininfluente 27, e così la
sorte della condanna, di cui la legge predica soltanto il requisito della
definitività, il che vale a dire che ai fini della recidiva restano valide an-
che le condanne cagionevoli, così come prevede l’art. 106 c.p., a mente
del quale, una condanna seguita dalla estinzione del reato o della pena
può comunque fondare la declaratoria di recidiva, sempre ché la cau-
sa estintiva non abbia prodotto l’estinzione anche degli effetti penali 28

di contro, la vincolatività della presunzione legislativa, come detto or-
dinariamente infinita, può arrestarsi nel caso di reati eterogenei (delit-
ti e contravvenzioni) ovvero delitti dolosi o preterintenzionali e delitti
colposi, ovvero fra contravvenzioni, ma l’eccezione della facoltatività,
giacché si tratta di una possibile deroga alla normale obbligatorietà,
non vale per reati della stessa indole. 

Le sfumature semantiche denotano in realtà differenze molte più
di quanto non appaia, ed affinità tali quali normalmente non si è pro-
pensi a riconoscere. La base oggettiva resta come detto similare, e
comune tanto alla legislazione di fine Ottocento quanto a quella di-
segnata dalla progettualità positivistica: un reato dopo la condanna,
anche se fra queste, per la prima volta, le condanne pronunciate da
una autorità straniera. Tuttavia le due peculiarità, dell’automatismo
degli aumenti, temperato dalla facoltà concessa al giudice per alcuni
casi soltanto, e della perpetuità della presunzione juris et de jure, alie-
na al fluire del tempo e a possibili ripensamenti, caratterizzano la fi-
gura in modo diverso rispetto alla versione previgente, e così pure ri-
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29 L’irrompere del positivismo reca al seguito probabilmente proprio questo
merito, quello di aver saputo focalizzare l’attenzione sulla persona del delin-
quente: così G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 427.

30 La imprescrittibilità della recidiva viene non a caso citata da E. JANNITI PI-
ROMALLO, Corso di diritto criminale, cit., 262, come prova della sintonia della nuo-
va recidiva con le aspirazioni della legislazione successiva al 1889. La perpetuità
della recidiva appartiene anche alla costruzione giuridica di G. MATTEOTTI, La re-
cidiva, Milano-Torino-Roma, 1910, 328-329.

31 È interessante notare come nella prima manualistica si tratti della recidi-
va subito dopo la pluralità dei fatti sub specie di concorso formale o reato conti-
nuato: così ad esempio V. MANZINI, Istituzioni di diritto penale italiano,I, Parte
generale, Padova, 1941, 195. Ed espressamente G. MAGGIORE, Diritto penale, cit.,
637, dichiara che la recidiva è “un aspetto del concorso di reati”. La tendenza a
ricercare il significato della recidiva nello schema concettuale della reiterazione
è evidenziato anche da A.R. LATAGLIATA, Contributo allo studio della recidiva, Na-
poli, 1958, 19 ss., il quale già nella Premessa del saggio monografico anticipa co-
me giudichi questa impostazione erronea ed incapace di cogliere il significato
della ricaduta nell’illecito, più vicina, sebbene antiteticamente, alle figure del
perdono giudiziale e della sospensione condizionale.

32 Sintomatiche ci paiono le parole di E. JANNITI PIROMALLO, Corso di diritto
criminale, cit., 257, il quale, nel delineare i tratti della recidiva, ha modo di defi-
nire la reiterazione criminosa come “avviamento all’abitualità e professionalità”.
Ancora più chiaro è l’accostamento in S. OTTOLENGHI, Trattato di polizia scientifi-
ca, II, Milano, 1932, 222, il quale nel classificare gli imputabili menziona tre for-
me di recidiva: il recidivo propriamente detto, il recidivo delinquente abituale,
infine il recidivo delinquente professionale.

spetto all’idea positivistica della recidiva come un indizio di perico-
losità e antisocialità al quale non è possibile attribuire valore assolu-
to, né farne seguire sempre come effetto un aumento di pena. Si in-
travede, viceversa, una riveduta attenzione al reo in termini modera-
tamente positivistici, una passeggera inclinazione verso un positivi-
smo che però – come già anticipato – assomiglia poco a quello di
Lombroso o Ferri, un soggettivismo assai poco costitutivo, tipologi-
co, attento a mettere a fuoco 29 la personalità del delinquente, nel con-
siderare il tempo incapace a modificare il giudizio sul carattere cri-
minale 30, e forse anche nella costruzione della recidiva come antica-
mera della successiva abitualità e professionalità, un po’ come aveva
immaginato il progetto del 1921 a proposito della successiva declara-
toria di delinquente abituale. La recidiva appartiene ancora al capi-
tolo della reiterazione dei fatti delittuosi 31, ma, opportunamente di-
stanziata dalla antica cuginanza topografica, viene a più riprese fat-
ta confinare, come si era intuito nei tempi passati e secondo la nuo-
va collocazione sistematica, con le speciali forme di pericolosità so-
ciale classificate ora come abitualità e professionalità 32 in un cre-
scendo dommatico scandito dalla reiterazione, poi – un po’ più di-
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33 Interessante l’osservazione di M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti per-
manenti, cit., 511-512 il quale sottolinea il carattere eclettico del codice di fine
Ottocento, denso già di attenzioni e principi ai quali venne concessa la giusta at-
tenzione, per ragioni di buon senso più che di tipo positivistico. Fra questi pro-
prio la recidiva, la quale non sarebbe mancata anche se i positivisti non l’avesse-
ro valorizzata come pure meritevolmente essi fecero.

34 Sulla dimensione bivalente dell’istituto codicistico, di recente A. MANNA, La
giustizia penale fra Ottocento e Novecento: la disputa tra soggettivismo e oggettivi-
smo, in L’indice penale, 2006, 539.

35 Nella settima edizione del Manuale, V. MANZINI, Istituzioni di diritto pena-
le italiano, cit., 199, avverte come l’aggravamento facoltativo sia stato introdotto
proprio per «temperare il rigore della norma che ammette la recidiva in ogni caso
e senza limiti di tempo».

stante – la recidiva, la recidiva speciale, infine la abitualità e profes-
sionalità, e, in qualche modo a parte, la tendenza a delinquere.

Lo scacco delle dottrine mai condivise diviene, in un certo senso, la
giustificazione della loro conferma, lasciando nel nuovo ordinamento
traccia di sé, se non nella lettera della legge, quanto meno nello spirito
dei nuovi principi, i quali, magari inconsapevolmente, evocano molti
dei paradigmi delle teoriche alle quali pure confermano un ragionato
distacco. Pensieri universali, probabilmente, in fondo già condivisi ed
ombreggiati nel nitore classico del codice ottocentesco, e qui tuttavia
rielaborati con cedimenti ed intrusioni ad un senso comune meritevol-
mente valorizzato dalla suggestioni positivistiche entro spazi domma-
tici quali, senza dubbio, la nuova recidiva 33, luogo di incontro di quel-
la soggettivizzazione del diritto penale, di quell’esame psicologico del-
la personalità delinquente intuita come per davvero tratto comune di
pur evidenti divergenze di principi e di metodo.

Giano bifronte dai contenuti oggettivi, incentrati sul passato del
reato e della condanna e sul presente della pena maggiorata, coordina-
ti con gli aspetti soggettivi della ricaduta, funzionali al futuro ed alla
previsione di una pericolosità sociale progressiva 34, ponte ideale fra
l’analisi del reato e la proiezione sul reo, la figura conferma la volontà
legislativa di rielaborare l’istituto, differenziarlo tanto dalla nozione
ottocentesca quanto da quella positivistica, ma tenendo fede all’idea
forte della dottrina dell’epoca, confermare la pena e dunque la maggior
pena come castigo, e dare così ingresso ad una indubbia ansia rigori-
sta, sapientemente costruita intorno alla ragionata dosimetria fra vin-
colatività e facoltatività della recidiva 35.
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36 La legge 17 luglio 1942, n. 907 (in Gazz. Uff., 25 agosto, n. 199). «Legge sul
monopolio [dei sali e] dei tabacchi», all’art. 82 prevede la recidiva nel contrab-
bando: «1. È punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a sei
mesi, colui che, dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando prevedu-
to da questa legge o da altra legge speciale, commette un altro delitto di contrab-
bando per il quale questa legge stabilisce la sola multa. 2. Se il recidivo in delitto di
contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale commette un altro
delitto di contrabbando, per il quale questa legge stabilisce la sola multa, la pena
della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà
ai due terzi. 3. In ogni altro caso la recidiva nel contrabbando è regolata dal Codi-
ce penale».

37 L’art. 82 della legge n. 907 del 1947 prevedeva la recidiva nel contrabban-
do, testualmente: «1. È punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusio-

2.3. La recidiva obbligatoria

Il regime impone i suoi accenti, nelle strategie repressive ma anche
nei postulati della sua ideologia: la recidiva non può essere scelta, lo
Stato attraverso il sistema penale ne impone l’esistenza al pari del ri-
conoscimento.

La struttura vincolante della recidiva emerge con sufficiente evi-
denza dai tratti generali dell’istituto. Sul piano genetico, anzitutto: un
secondo reato dopo una prima condanna dà origine alla recidiva e ta-
le automatismo resta peraltro confermato dalla preclusione normativa
alla facoltatività della recidiva in caso di reati della stessa indole. Non-
dimeno su quello sanzionatorio: il terzo comma della originaria previ-
sione prevede che, qualora concorrano più circostanze fra quelle indi-
cate, l’aumento sia da un terzo alla metà, e così nel capoverso seguen-
te dove, oltre l’incremento appena citato, vi si aggiunge l’aumento dal-
la metà ai due terzi. La severa lotta contro la delinquenza rappresenta
in fondo l’obiettivo primario della revisione della figura la quale muo-
ve proprio dalla convinzione, nelle parole del Ministro Rocco, della
«assoluta inidoneità degli aggravamenti di pena sanciti dal codice in ca-
so di recidiva a combattere efficacemente la criminalità dei delinquenti
abituali e di mestiere, più e più volte recidivi, che l’abitudine inveterata
del delitto rende sordi all’azione intimidatrice della minaccia, dell’appli-
cazione e della esecuzione della pena».

Ma, al di là del dettaglio edittale, il carattere obbligatorio e severo
dell’istituto emerge nello spirito della previsione di legge, confermato
dalle numerose ipotesi originariamente concepite e sparse nella legi-
slazione del tempo. L’inasprimento della pena è il primo e più vistoso
postulato dogmatico della speciale forma di recidiva disciplinata dal-
la legge sul monopolio [dei sali e] dei tabacchi 36 al pari della cugina
recidiva in contrabbando 37, così pure per quella in materia dogana-
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ne fino a sei mesi, colui che, dopo essere stato condannato per delitto di contrab-
bando preveduto da questa legge o da altra legge speciale, commette un altro delit-
to di contrabbando per il quale questa legge stabilisce la sola multa. 2. Se il reci-
divo in delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale
commette un altro delitto di contrabbando, per il quale questa legge stabilisce la
sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è
aumentata dalla metà ai due terzi. 3. In ogni altro caso la recidiva nel contrab-
bando è regolata dal Codice penale». La successiva legge 3 gennaio 1951, n. 27 (in
Gazz. Uff., 2 febbraio, n. 27). – Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul
monopolio [dei sali e] dei tabacchi, all’art. 7 disciplina la Recidiva in contrab-
bando come segue «Nei casi preveduti dall’art. 82 della legge 17 luglio 1942, n.
907, le pene stabilite dalla presente legge sono aumentate a norma del Codice pe-
nale».

38 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (in Gazz. Uff., 28 marzo, n. 80, Suppl. ord.).
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale»,
art. 296, «Recidiva nel contrabbando»: «1. Colui, che dopo essere stato condanna-
to per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fi-
scale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la
sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un
anno. 2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo
unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il qua-
le la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella prece-
dente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi. 3. Quando non occorrono le
circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal
codice penale».

39 L’art. 57 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (in Gazz. Uff., 3 dicembre,
n. 281) – Decreto convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 (in Gazz. Uff., 3 mag-
gio 1926, n. 102) – Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di
sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, prevede all’art. 56 il reato per «Chiun-
que si rifiuta di fornire o di far prelevare campioni delle sostanze e dei prodotti di
cui al presente decreto, è punito con l’ammenda di lire 1.250.000»; il successivo ar-
ticolo aggiunge che «In caso di recidiva le pene previste dal presente decreto sa-
ranno raddoppiate».

40 Nella Relazione al Re del Ministro Guardasigilli nell’udienza del 30 giugno
1889 per l’approvazione del testo definitivo del Codice penale, è lo stesso Zanar-
delli a precisare, a proposito della recidiva generica e della possibile applicazio-
ne di aumento assai tenue, come «non solo giova confidare che il magistrato farà
savia applicazione del precetto di legge” ma “importa riflettere che, praticamente,
più del valore intrinseco della sanzione, sono importanti gli effetti giuridici che ne
conseguono (…) e negli altri casi nei quali la legge esclude il recidivo da un benefi-
cio, o gliene rende più difficile il conseguimento, o lo assoggetta a speciali prescri-
zioni».

le 38, o in materia di repressione delle frodi agrarie 39. Va inoltre ag-
giunto come l’automatismo delle conseguenze non involga soltanto
gli aspetti sanzionatori, anzi ben a ragione può convenirsi sul fatto –
e così già per il passato e la recidiva di fine Ottocento 40 – che effetti al-
trettanto significativi siano quelli non propriamente aggravatrici del-
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41 D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2005, 464.
42 L’art. 143 c.p. prevedeva la ripartizione dei condannati negli stabilimenti

penitenziari, distinguendo in ragione della recidiva ed indole del reato: l’art. 89
della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha abrogato tale disposizione.

la sanzione edittale. Si tratta di conseguenze necessarie, la cui rile-
vanza non si riduce alla applicabilità di una circostanza aggravante,
ma incidente sull’insieme del trattamento sanzionatorio 41: le conse-
guenze concernono l’esecuzione della pena, riveduta dalla riforma pe-
nitenziaria degli anni settanta 42, l’applicazione dell’amnistia la quale
– al pari dell’indulto – non si applica a particolari casi di recidiva; la
sospensione condizionale della pena incontra dei limiti per coloro che
abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per de-
litto (art. 164 c.p.), e così per la oblazione speciale ex art. 162 bis c.p.
non ammessa per alcune forme di recidiva; in tema di estinzione del-
le pene la disposizione di cui all’art. 172 c.p. esclude che possa avere
luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art.
99 c.p., condizione questa capace di allungare il termine per la riabi-
litazione, accresciuto da tre ad otto anni sempre nei casi preveduti dai
capoversi dell’art. 99. Ancora: sparpagliate nella parte speciale il codi-
ce riserva agli impenitenti appendici sanzionatorie connesse alla par-
ticolare condizione della recidiva, e così, ad esempio, l’appendice del-
la pena accessoria è ripetuta nella disciplina legislativa in tema di
abolizione del lavoro notturno dei fornai ove – prima della abrogazio-
ne del 1996 – l’art. 7 della originaria legge n. 105 del 1908 modificato
ad opera dell’art. 2 della legge 11 febbraio 1952, n. 63, e dall’articolo
unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1498, aveva introdotto per i reci-
divi «la sospensione dall’esercizio della industria fino ad un mese», si-
mile a quella connessa alla tutela dei beni protetti dalla legge n. 1089
del 1939 o delle opere d’arte, nella particolare forma della revoca del-
la iscrizione in una speciale sezione del registro istituito con l’art. 1
della legge 11 giugno 1971, n. 426. Così ancora per accessori sanzio-
natori legati per gran parte alla particolare delicatezza dei beni coin-
volti ed alla insofferenza legislativa per la reiterazione di atteggia-
menti contra jus. E via di seguito.

La pena resta, non vi è dubbio, la principale protagonista del con-
gegno normativo, tuttavia il vincolo eretto intorno alla applicazione
della disposizione si conferma obbligatorio per aspetti più numerosi
che non la sola applicazione della pena. Breve: precedente condanna,
nuovo reato, penalità varie ma obbligatorie, perpetuità della presun-
zione, lasciano intravedere, in prima battuta, la spina dorsale della
nuova figura, incentrata su un ragionamento giuridico per molta par-
te automatico, più duro e meno flessibile.



L’homo delinquens 55

43 L’art. 445 del vecchio c.p.p. disponeva che, in caso di mancata contesta-
zione di reati concorrenti, o della continuazione, o, per quello che ci riguarda,
di una circostanza aggravante, dovesse procedersi alla relativa contestazione

2.4. Contare le macchie: la matematica delle opinioni

L’idea della recidiva codicistica appare chiara, almeno sul piano
della architettura positiva: si tratta di un istituto obbligatorio e così del
resto era per la recidiva in contrabbando, sia quella del 1942 che quel-
la del 1973. L’aumento di pena segue ex se alla commissione di un rea-
to malgrado la condanna per altro reato. Contare le macchie ed appli-
care gli aumenti di pena o quelle altre conseguenze legate alla reitera-
zione di reato dopo una condanna. 

L’idea della conta, del numero, della matematica applicata agli au-
menti, traduce con immediata efficacia lo spirito della originaria pre-
visione codicistica, preoccupata di disegnare un istituto di intuitiva ed
agevole applicazione. Certamente resta al fondo il quesito, esso sì am-
piamente controverso e dibattuto, della natura e del fondamento della
recidiva, tuttavia, sul piano costitutivo l’immagine legislativa appare
quella di un regime sanzionatorio progressivo fondato su presupposti
positivi chiari e vincolanti: una macchia, un aumento di sanzione per
il nuovo reato; una macchia uguale, o anche ravvicinata al nuovo rea-
to, un maggiore aumento di sanzione; due macchie, un aumento di
sanzione ancora maggiore di quello precedente. Il tutto governato da
un automatismo giudiziale vincolato alla applicazione di una pena
maggiore per il già condannato, dal momento che il disegno legislati-
vo del 1930 vuole affermare un rigore sanzionatorio quale scelta di po-
litica legislativa sottratta a qualsiasi ripensamento pratico. La ragione
politica di questo disegno legislativo appare evidente e in linea con la
programmaticità dell’epoca ove non si dubita che chi delinqua, essen-
do stato già condannato, debba meritare una pena maggiore e su que-
sto principio il sistema non lascia trapelare esitazioni. La recidiva – e
si tratterà di comprenderne le ragioni – nasce come espressione legi-
slativa di insofferenza e rigore sanzionatorio, e non a caso il recidivo,
in una logica tipologica conosciuta e diffusa nella legislazione dell’epo-
ca, viene in evidenza come soggetto ostile, avversario della società civi-
le, molto più di quanto non appaia il reo cui il sistema non disdegna
l’applicazione di indulgenze sanzionatorie del tutto impensabili per il
già-condannato. Il testo originario dell’art. 99 c.p. esprime nitidamen-
te l’auspicio rigorista, in rigida ed automatica sequenza: primo reato,
condanna definitiva, secondo reato, obbligatorio aumento di pena, o,
per quello che si è visto, obbligatorie appendici sanzionatorie di varia
natura. Da cui, poi, l’inutilità del vincolo processuale alla relativa con-
testazione 43.
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per poter poi accedere alla applicazione del connesso regime positivo. Se la re-
cidiva fosse o meno circostanza aggravante, e, comunque, al di là del nomen ju-
ris, se la recidiva necessitasse di apposita contestazione, è questione giuridica
intimamente legata all’idea della figura, alla forza vincolante che essa possiede,
nondimeno alla validità di un presupposto, la sentenza di condanna appunto,
offerta o meno alla discussione delle parti. Anche qui il dato positivo fa regi-
strare divergenze di opinioni: l’opzione negativa è patrocinata da buona parte
della giurisprudenza; quella favorevole alla contestazione, ed alla partecipazio-
ne dell’ufficio difensivo alla indagine giurisdizionale, è invece condivisa da nu-
merosa dottrina. Segnaliamo però la posizione divergente di V. MANZINI, La re-
cidiva, cit., 289, e quella di A.R. LATAGLIATA, Contributo allo studio della recidi-
va, cit., 202 ss. Il contrasto giurisprudenziale e il dibattito dottrinario sono de-
scritti in F. GIANNITI, Controversie in tema di recidiva, in La Scuola positiva,
1963, 263 ss.

44 L’abrogato art. 83 negava la possibilità di recidiva tanto in caso di senten-
ze straniere quanto in caso di intreccio fra delitti e contravvenzioni.

Obbligatorio e vincolante, il vincolo resta, tuttavia, sapientemente
immaginato fra regola ed eccezione, o forse meglio fra affermazione
del principio e prudente applicazione giudiziale: la regola è nel senso
della obbligatorietà della recidiva – salvi i limiti della mancata conte-
stazione – ma permane la facoltà di non tenerne conto in ragione del-
la non omogeneità fra il precedente e il nuovo reato: così ad esempio
fra delitti dolosi e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni, salvo però
i casi di reati della medesima indole; nondimeno nei casi di sentenza
penale straniera per i quali, in caso di rilevanza non semplicemente
contravvenzionale del fatto commesso e di serietà di accertamento giu-
diziale, testimoniata dalla condizione di reciprocità tipica dell’estradi-
zione, resta possibile che la condanna penale straniera possa fondare
la successiva contestazione della recidiva. Il legislatore del 1930 inver-
te la preclusione zanardelliana 44, ma la costruisce, come è confermato
dal verbo utilizzato, nelle forme di una semplice facoltà lasciando il
giudice, a guardar bene, vincolato solo nei casi di reati dolosi o, per al-
tro verso, di reati soggettivamente eterogenei ma in concreto unificati
dalla natura dei fatti o dei motivi così come indicato dalla nozione di
medesima indole, tratteggiata un attimo dopo. Si tratta di una defini-
zione ben articolata e tuttavia costruita su una indagine che non può
che svolgersi in concreto, senza che sia possibile chiarire a priori se la
preclusione connessa alla medesima indole possa davvero impedire la
facoltatività della recidiva.

Obbligo versus facoltà: la flessibilità del sistema si intravede anche
sul piano sanzionatorio, ove pure la disposizione non chiarisce la
quantità di aumento, individuata legislativamente nel massimo, ma af-
fidata quanto al resto alla valutazione del caso concreto, sino al punto
che l’inasprimento della pena può essere contenuto anche in un solo
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45 La possibilità di far sostare l’aumento della pena anche solo in “un giorno
di reclusione o arresto” ovvero di “una lira di multa o ammenda” è ricordata da
E. JANNITI PIROMALLO, Corso di diritto criminale, cit., 258. L’esercizio del potere
discrezionale del giudice emerge anche dalla possibilità concreta di applicare
aumenti più significativi per la recidiva generica che non per la recidiva infra-
quinquennale o specifica del primo capoverso, stante l’assenza di limiti minimi
nella determinazione dell’aumento di sanzione: sul punto A.R. LATAGLIATA, Con-
tributo allo studio della recidiva, cit., 171-172.

46 Di un legislatore non del tutto insensibile alle esigenze di verifica del con-
creto dato di disvalore, tuttavia assestato su schemi di logica normativa astratta
e tipicamente presuntiva parla a ragione F. DASSANO, Recidiva e potere discrezio-
nale del giudice, Torino, 1981, 32.

giorno di maggior pena 45. Cosa diversa per le forme speciali di recidi-
va dove invece il vincolo normativo si mostra insuperabile: se l’aumen-
to del secondo capoverso è da un terzo alla metà, al pari di quello dalla
metà ai due terzi, vale a dire con aumenti minimi di significativo rigo-
re, negli altri casi, viceversa, la previgente formulazione prevede au-
menti fino a un sesto ovvero fino alla metà, in una sorta di doppio bi-
nario ripetuto, non a caso, anche nella descrizione novellistica. 

Sebbene l’enfasi della vincolatività ed obbligatorietà meriti una par-
ziale rilettura, la recidiva non muta la sua vocazione genetica, la mai
discussa peculiarità della figura governata dalla convinzione di dover
esprimere una indubbia pulsione sanzionatoria, in taluni casi meno
automatica, affidata alla decisione del caso pratico, nondimeno certa e
condivisa quanto quella legata alla decisione legislativa 46. La sensazio-
ne che la «facoltà di escludere la recidiva» venga immaginata e costrui-
ta come eventualità non frequentissima emerge in qualche misura dal-
la doppia facoltà di cui alla disposizione immediatamente successiva,
a mente della quale, agli effetti della legge penale, «sono considerati
reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa dispo-
sizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo preveduti da disposi-
zioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la
natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono,
presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni». La “pre-
cisazione” legislativa è, come espressamente ricordato nell’incipit del-
la disposizione «Agli effetti della legge penale», il che rende il concetto
riferibile non solo al maggior inasprimento di cui al primo capoverso
della disposizione codicistica, ma anche ai fini della recidiva facoltati-
va, vale a dire attuare l’eccezione dell’eccezione, la deroga alla deroga,
così singolarmente introdotta nell’architettura della nuova disciplina.
In assoluta e singolare controtendenza con la costitutività legalista, il
codice del Trenta introduce un concetto volutamente indeterminato al
fine di consentire l’inasprimento della sanzione per reati che non solo
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siano della stessa indole perché identici, quanto alla violazione della
disposizione di legge fra il primo e il secondo reato, ma considerati
della stessa indole sulla base della valutazione della natura dei fatti che
li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, con carattere
dunque comuni soltanto in concreto. Di più: al fine di consentire che
la facoltatività già ristretta alla eteronomia oggettiva o soggettiva dei
fatti in ripetizione, sia ulteriormente invalida per fatti diversi ma della
stessa indole.

La forza evocativa di tale inciso è fortissima. Il codice del 1930 per
la verità ha già sperimentato questo approccio, del tutto coerente con
la logica del tempo. Uno Stato forte, deciso, autoritario diremmo
adesso, non può consentire la commissione di fatti illeciti, tanto più
se si tratti di attività delittuose colorate da intenti ed obiettivi politici.
Il delitto politico confligge con l’interesse dello Stato, dunque verso di
esso occorre una mobilitazione forte e decisa tale che «Agli effetti del-
la legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse po-
litico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì consi-
derato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte,
da motivi politici». In-tutto-o-in-parte-motivi-politici, il che significa
aprire la possibilità che una disciplina legislativa sia estesa anche a si-
tuazioni diverse da quelle ordinarie, sulla base di un apprezzamento
giudiziale che soggettivamente riconosca ciò che oggettivamente non
è riconoscibile. Anzi, ad essere più precisi, soggettivamente riconosca
ciò che oggettivamente pare essere il contrario: un delitto comune, un
delitto non-politico, può diventare delitto politico se la motivazione
sottostante alla dinamica delittuosa sia di tipo, in tutto o in parte, po-
litica. 

Il ragionamento, in modo forse leggermente più sfumato, è ripreso
nella disposizione sulla “stessa indole”. Più sfumato – s’intende –
quanto alla quantità di accertamento, attento alla ragioni emotive ben
più che semplicemente “in parte”, tuttavia il percorso legislativo appa-
re identico. Un reato che non è della stessa indole può parere, e così di-
ventare, della stessa indole se così pare al giudice nella valutazione,
nel caso concreto, della natura dei fatti costitutivi o dei motivi deter-
minanti. Così, ad esempio, la medesima indole può caratterizzare una
truffa ed una bancarotta, una frode in commercio ed una insolvenza
fraudolenta, oppure una ingiuria ed una diffamazione, un vilipendio,
accomunati nel primo caso dall’uso della frode, nel secondo caso dal-
la comune offesa a soggetto, anche se di seguito specificate da requi-
siti peculiari di tipo prettamente giuridico. Quanto ai motivi, il margi-
ne di manovra diventa ancora più ampio: reati assolutamente diversi
possono essere qualificati della stessa indole se le ragioni individuali
appaiano in qualche misura comuni, come nel caso di un unico desi-
derio di vendetta, un unico obiettivo, utili a trasformare il tradiziona-
le quietismo sanzionatorio tipico, ad esempio, della pluralità conti-
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47 Fra i motivi, vi annovera il lucro, la vendetta, l’orgoglio offeso, l’ambizione
personale, e quant’altro, A.R. LATAGLIATA, Contributo allo studio della recidiva,
cit., 145.

nuata, in una ragione utile ad aggravare la pena 47. Furto ed omicidio,
apparentemente diversi, possono trovarsi accomunati dal medesimo
desiderio di rivalsa nei confronti di un avversario al quale, tolta la bor-
sa, si può immaginare di togliere anche la vita. Oppure, per restare ai
casi di altrimenti probabile inapplicabilità della recidiva, una costru-
zione non autorizzata e l’infortunio del lavoratore nel cantiere abusi-
vo possono comunque lasciare intravedere quella comunanza di moti-
vi, speculativi ed economici, sufficiente a restituire alla recidiva l’ordi-
nario regime obbligatorio e non facoltativo. Ed è quanto basta perché
emerga la medesima indole, la facoltà cioè di considerare i due reati
animati da una motivazione comune, capace di attrarre per il secondo
reato, sempre che commesso dopo la condanna per il primo, una pena
maggiore di quella che altrimenti avrebbe potuto meritare, e, ancor
più, maggiore di quella che il sistema avrebbe potuto applicare se so-
lo alla medesima finalità delittuosa avesse riconosciuto un attitudine
affievolatrice. 

L’inversione logico dommatica è anch’essa una costante del siste-
ma, a tal punto che sembra intravedersi la sensazione che ciò che vale
per gli altri possa non valere per il recidivo. Avremo modo di ritornare
su questi aspetti, certamente però si intravede per il recidivo una in-
sofferenza legislativa a tal punto esasperata da indurre il sistema a
contraddire se stesso. Una sorta di razionalità dei luoghi contrari che
induce l’ordinamento del tempo a guardare talvolta un medesimo epi-
sodio in modo assolutamente differente: così ad esempio per l’aggra-
vante teleologica rispetto alla continuazione e, per quello che si è evi-
denziato, per la medesima indole fondata su requisiti subiettivi altrove
riguardati come espressione di un medesimo disegno criminoso cui
far seguire una attenuazione della pena. Qui, al contrario, la comu-
nanza di motivi introduce effetti pregiudizievoli per il reo, allontanato
dall’indulgenza del cumulo giuridico ed attratto verso il rigore sanzio-
natorio della recidiva.

L’ossimoro dogmatico è evidente anche sotto un altro profilo. Lo
spiraglio aperto con la previsione dell’art. 101 c.p. si pone in netta an-
titesi con la scelta che anima l’intero istituto della recidiva: sebbene la
parola d’ordine sia quella di limitare la discrezionalità applicativa, al
punto da soffocarla nell’automatismo codicistico di accertamento ob-
bligatorio, dall’altro la valvola introdotta giunge ad ampliare la possi-
bilità di aggravare la recidiva anche sulla base di accertamenti certa-
mente poco oggettivi. Il quadro d’insieme è apparentemente incoeren-
te ma tutto sommato chiaro: l’aumento di pena che si accompagna al-

3.
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48 L’opinione prevalente non è condivisa da A.R. LATAGLIATA, Contributo allo
studio della recidiva, cit., 121 ss.

49 Nella Relazione ministeriale nel Progetto definitivo si ha modo di ritrova-
re l’impressione espressa nel testo: «una volta stabilita la necessità di tener conto
delle condanne precedentemente riportate, come sintomo della capacità a delinque-
re, sarebbe stato illogico fissare confini, oltre i quali la recidiva non operi, ovvero
funzioni come recidiva generica soltanto, e non anche come recidiva specifica». La
funzione del libero apprezzamento discrezionale emerge anche da C. ZAPPULLI,
La recidiva nel nuovo Codice penale, cit., 527, il quale immagina che, per esem-
pio, un già condannato per giuoco d’azzardo possa essere dichiarato recidivo se
un giorno cada nel delitto di peculato, «per aver costui dimostrato una speciale
tendenza al mal fare»; o poco più oltre (p. 528), che l’imputato di falso numma-
rio possa essere dichiarato recidivo se già condannato per falsità in atti.

50 L’auspicio a che l’avvedutezza giudiziale induca a non adottare il sistema
di escludere costantemente la recidiva è espresso chiaramente da C. ZAPPULLI, La
recidiva nel nuovo Codice penale, cit., 528, e nell’auspicio.

la recidiva deve essere applicato senza possibilità di deroga, se non per
i casi, non frequentissimi, di sentenze penali straniere, ovvero i casi in
cui la tipologia del reato induca a ritenere una disomogeneità di ini-
ziativa criminale. 

L’obbligatorietà resta comunque la regola e la facoltatività l’ecce-
zione 48, palesandosi un istituto costruito su valutazione costitutive al-
le quali non è possibile rinunziare, anche se resta nondimeno possibi-
le aumentare i casi di applicazione degli aumenti di pena, rectius di ta-
luni maggiori aumenti di pena, nei casi di recidiva semplice cui però
può applicarsi la pena della recidiva specifica attraverso una lettura
del caso concreto sulla medesima indole. Non solo: la medesima indo-
le pone le premesse della deroga alla deroga, e così, nel giuoco combi-
nato, della doppia negazione, consente al sistema di ritornare all’ordi-
naria obbligatorietà della figura, anche quando le particolari condizio-
ni oggettive avrebbero potuto lasciare presagire il contrario 49.

Come dire: il giudice possiede una autonomia decisionale ma si ha
l’impressione che l’autonomia sia collocata nell’ambito di un sistema
che ha scelto di sanzionare il recidivo in maniera più severa; e che con-
fida nel fatto che tale politica repressiva debba essere in qualche misu-
ra condivisa da colui il quale ha il potere di contraddire le premesse
fattuali sulle quali il sistema ha provvisoriamente ipotizzato la non ap-
plicazione degli aumenti di pena, ribadita, invece, proprio attraverso la
virtuosa e compiacente discrezionalità giudiziale. Al giudice, in altre
parole, si consente di riconoscere la recidiva nei casi in cui, in passato,
si era obbligati al non riconoscimento, nei termini dunque di una
chance in più, non di una chance in meno 50: giudici in trincea, soldati
in una guerra non meno nobile di quella per i confini della Patria, la
fermezza nella lotta contro il nemico di contro alla codardia di ogni de-
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51 L’enfasi delle parole usate da Carlo Zappulli, giudice addetto alla Corte di
Cassazione del Regno, esprimono nitidamente l’immagine del recidivo come ne-
mico “a un tempo della Patria e della società” e quella del giudice quale soldato
rigido e coraggioso: vedi La recidiva nel nuovo Codice penale, cit., 525 ss.

52 A. AGRÒ, Art. 99, in Codice penale commentato, I, a cura di A. DALL’ORA, To-
rino, 1995, 321.

53 Per una sintesi della varie posizioni si rinvia a A. ROMANELLI, Aspetti giuri-
dici e aspetti criminologici della recidiva, in Giust. pen., I, 1968, 228 ss.

bolezza d’animo e condannevole senso di pietà, gli fornisce armi for-
midabili per combattere la delinquenza e, in qualche misura, ci si
aspetta che vengano usate 51.

2.5. La natura e il fondamento della recidiva

Il quadro normativo è ormai sufficientemente chiaro: la recidiva
trae origine da una condanna, seguita dalla commissione di un altro
reato; il secondo magistrato non può in alcun modo né correggere né
integrare il giudizio del magistrato precedente; il regime è tendenzial-
mente vincolante, derogabile soltanto per consentirne una più estesa
applicazione; la classificazione prosegue per tipi e ciò vale a semplifi-
care la visione pratica del fenomeno, espressione di un auspicio legi-
slativo alla maggiore severità verso la delinquenza non primaria.

A lungo ci si è interrogati sulla forma e sul senso di questa impo-
stazione dogmatica. In altre parole sulla natura e sul fondamento del-
l’istituto e del suo principale portato dommatico, dato dall’aggrava-
mento di pena 52.

La natura anzitutto. Come è noto il dibattito ha visto contrapposte
due differenti opinioni, nel senso della natura circostanziale della reci-
diva, da un lato, della natura di qualificazione soggettiva, dall’altro 53,
entrambe con reciproci elementi di conforto e contraddizione: da un la-
to la espressa qualificazione operata dal terzo comma della disposizio-
ne nel senso circostanziale («qualora concorrano più circostanze fra
quelle indicate nei numeri precedenti») ripetuta nel quarto comma del-
l’art. 69 c.p. – e in qualche misura anche nell’abrogato comma successi-
vo – nel riferimento alle circostanze inerenti la persona del colpevole, e
ripreso dall’ultimo comma dell’articolo seguente; l’omologo inciso della
figura speciale di recidiva doganale («Quando non occorrono le circo-
stanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regola-
ta dal codice penale»); gli effetti della relativa contestazione; la comune,
nella previgente disciplina ex art. 59 c.p., valutazione oggettiva della re-
cidiva, che, secondo taluni, prescinderebbe dalla conoscenza o conosci-



62 La recidiva

54 In proposito la giurisprudenza, in una visione decisamente pragmatica del
problema, ha, da sempre, preferito optare, non tanto per la qualifica di circo-
stanza del reato – problematica su cui non è parso necessario prendere posizio-
ne –, quanto per il ruolo della stessa, quale circostanza del reato. Fra le tante
Cass. pen., Sez. Un., 31 gennaio 1987, in Giust. pen., 1988, II, 65 con nota di
E. DINACCI; inoltre, Cass. pen., Sez. VI, 23 settembre 1992, in Giust. pen., 1993,
II, 684. Sulla posizione de qua si veda in dottrina A. CRESPI, Sub art. 99, in Com-
mentario breve al codce penale, a cura di CRESPI-STELLA-ZUCCALÀ, Padova, 1986,
260; T. MARTINA, voce Recidiva, in Enc. giur., vol. XXVI, Roma, 1991, 4; M. VIR-
GILIO, Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a de-
linquere, in Cod. pen., Giur. sist. dir. pen., a cura di BRICOLA-ZAGREBELSKY, Torino,
1996, 475, con analitica e puntuale esposizione dei vari punti di vista in argo-
mento.

55 A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, Milano, 2003, 475:
l’Autore, in nota, avverte come l’elemento discriminante debba essere ricercato
proprio nel regime adottato dal diritto, il che, nel caso della recidiva, conferme-
rebbe l’affinità con le circostanze tranne che per la facoltatività dell’aumento di
pena, obbligatorio per le altre circostanze.

56 L’ingresso della recidiva fra le circostanze aggravanti comparabili con le
attenuanti è sottolineata da G. VASSALLI, La riforma penale del 1974, Milano,
1975, 63. 

Una forma di bilanciamento è di recente prevista dal D.Lgs. 28 agosto 2000,
n. 274, relativo alla competenza penale dei giudice di pace: l’art. 52, terzo comma,
prevede infatti che «3. Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice
applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità,
salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti».

57 Così la maggioranza della dottrina: G. CONTENTO, Introduzione allo studio
delle circostanze del reato, Napoli, 1963, 149; ID., Corso di diritto penale, II, Bari,
2004, 235; S. RICCIO, voce Recidiva, in Noviss. Dig. it., vol. XIV, Torino, 1964,
1053; G. MARINI, Le circostanze del reato, Milano, 1965, 92 ss.; F. GIANNITI, Con-
troversie in tema di recidiva, cit., 265; A. MELCHIONDA, Nuovi e vecchi problemi
sulla natura circostanziale della recidiva, in Foro it., II, 1987, 635; T. MARTINA, Re-
cidiva, cit., 3; A. ROMANELLI, Aspetti giuridici e aspetti criminologici della recidiva,
cit., 237; P. JANNACCONE, La recidiva, in Riv. pen., 1972, 462; F. DASSANO, Recidi-
va e potere discrezionale del giudice, cit., 127; V. SERIANNI, Recidiva, in Noviss.
Dig. it., App., VI, Torino, 1986, 370; M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario siste-
matico del codice penale, II, artt. 85-149, Milano, 1990, 86; F. GIUNTA, Se la reci-
diva abbia natura circostanziale, in Studium Juris, 1997, 1322-1323; A. MANNA,
voce Circostanze del reato, in Enc. giur., vol. VI, Roma, 1994, 4; M.G. MAGLIO-F.
GIANNELLI, Aspetti sostanziali e processuali della recidiva in contrabbando, in Riv.
pen., 1998, 418.

bilità della precedente condanna; la visione pragmatica del fenomeno 54,
più in genere il regime adottato 55, ivi compreso il regime di valutazione
della figura aperta a forme di bilanciamento tipiche delle ipotesi circo-
stanziali 56, elementi tutti i quali sembrano lasciar preferire la soluzione
della natura circostanziale della recidiva 57. Ex adverso, la posizione to-
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58 G.D. PISAPIA, Riflessioni in tema di recidiva, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1961,
974. L’obiezione è ripresa da C. MULLIRI, La recidiva nel giudizio di bilanciamen-
to delle circostanze in senso tecnico, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1975, 1323.

59 G.D. PISAPIA, Riflessioni in tema di recidiva, cit., 974; F. GIANNITI, I reati del-
la stessa indole, Milano, 1959, 47-48; F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte genera-
le, Padova, 2007, 636; L. MAZZA, voce Recidiva, in Enc. dir., vol. XXXIX, Milano,
1988, 131; C. FIORE, Diritto penale, Parte generale, II, Torino, 1995, 37.

60 La citazione del P. TUOZZI, Corso di diritto penale, I, Napoli, 1889, 357 è ri-
presa da L. MAZZA, Recidiva, cit., 70.

61 Così la definisce P. PITTARO, voce Recidiva, in Dig. disc. pen., vol. XI, Tori-
no, 1996, 365.

62 Espressa nella formula del ne bis in idem, la teoria abolizionista scinde il
rapporto fra primo e secondo reato, precludendo al giudice, attraverso la secon-
da condanna, di ritornare sul primo illecito. Reato e pena sono intese come due
astrazioni, sempre identiche a se stesse, al di là dell’autore dell’illecito: non po-
tendosi dare differenza fra i rei, siano essi un liberato dal carcere o un «novizio»,
ne consegue che la pena non può che essere identica. La teorica annovera fra i
suoi seguaci Buccellati, Gesterding, Merkel, Giuliani, Pagano, Carmignani, e al-
tri ancora, per le cui opinioni sia dato rinviare a R. DELL’ANDRO, La recidiva nel-
la teoria della norma penale, Palermo, 1950, 19 ss., il quale vi aggiunge severissi-
mi motivi di dissenso: fra i tanti, in modo particolare, l’erroneità delle premesse
della teorica de qua, orientata unicamente verso «il fatto», senza considerazione
alcuna per l’autore del reato stesso. In argomento si veda anche L. MAZZA, Reci-
diva, cit., 72-74. Per un diverso punto di vista, analogo quanto al dissenso, ma le-
gato alla insistenza della teoria abolizionista sul fenomeno della reiterazione, in-
sistenza giudicata errata ed inopportuna, si rinvia a A.R. LATAGLIATA, Contributo
allo studio della recidiva, cit., 29 ss. 

pografica della disposizione di cui all’art. 99 c.p., limitrofa a quelle sul-
la abitualità e professionalità nel reato, e sulla tendenza a delinquere;
l’uso, spesso disinvolto, della nozione di circostanza, riferita ad elemen-
ti dalla natura certamente non circostanziale (si pensi, fra tutte, alle
«circostanze» di esclusione della pena) 58; la recente imputazione sog-
gettiva delle circostanze ex legge n. 19/1990 in antitesi – per taluni – alla
imputazione recidivante; infine, le conseguenze connesse allo status di
recidivo, non già limitate al mero aumento di pena, ma a ben più signi-
ficative conseguenze sostanziali e processuali – ma non anche al regime
di procedibilità – sembrerebbero, altresì, legittimarne la qualifica di sta-
tus o qualità personale del colpevole 59.

Vexata quaestio, «croce dei criminalisti» 60, vera e propria trappola
esegetica 61: vale per la natura, ma anche per la lunga e complessa ri-
flessione che ha accompagnato il fondamento, la ratio dell’istituto, il
tentativo cioè di comprendere e spiegare l’origine dell’atteggiamento di
sfavore nei confronti di questa speciale forma di reiterazione crimino-
sa, del quale pure si è dubitato, patrocinandone l’irragionevolezza e
l’abolizione 62. Pochi i contrari, molti di più i favorevoli alla opportunità
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63 Il riferimento è alle teorie positivistiche di C. LOMBROSO, Lezioni di medici-
na legale, cit., 89, passim; R. GAROFALO, Criminologia, Torino, 1885, 256; ID., Dei
recidivi e della recidiva, cit., 940; E. FERRI, Sociologia criminale, II, Torino, 1930,
1 ss. Per una moderna chiave di lettura di tipo criminologico, B. PETROCELLI, Il
trattamento dei recidivi e l’oggetto della criminologia, in Giust. pen., I, 1955, 321
ss.; F. FERRACUTI, L’aspetto psicologico del recidivismo, in Scuola positiva, 1969,
27 ss.

64 L’esistenza di un abito ribelle alla illuminata e costante sovranità della leg-
ge è quanto si immaginava nel saggio di Andreotti del 1900, così come ci ricor-
da L.MAZZA, Recidiva, cit., 68.

65 Teoria questa sostenuta in primis da F. FARANDA, Osservazioni sui nuovi
progetti di Codice penale italiano, e condivisa da F. CARRARA, Programma del cor-
so di diritto criminale, Parte generale, II, XI ed., Firenze, 1924, par. 737, per il
quale avverte come «il giure penale, il giudice competente della malvagità dell’at-
to, non può guardare alla malvagità dell’uomo, senza trascendere oltre i suoi con-
fini»; da cui poi l’idea della «insufficienza relativa» della pena ordinaria, palesa-
ta dallo stesso reo, e dal di lui disprezzo verso la prima pena, cosicché «rinnova-
re contro di lui la medesima pena diviene in tal caso futile; perché la presunzione
di sufficienza relativa della forza oggettiva di quella penalità è contraddetta dal
fatto». Negli stessi termini, pur se vi aggiunge l’espressione anche di una più ac-
centuata inclinazione al delitto, G. GUCCIARDI, Considerazioni sulla recidiva, in
Arch. pen., 1969, 103-104.

66 Per una critica a tale visione, assimilata a quella di un medico, che, avendo
prescritto ad un paziente un certo medicinale, ed avendone constatato l’ineffica-
cia, anzi il peggioramento del paziente (come appunto in caso di recidiva), cio-
nonostante si ostini a raddoppiare la quantità del medicinale, G.D. PISAPIA, Ri-
flessioni in tema di recidiva, cit., 972. Per una ulteriore critica alla posizione del
Carrara, nel senso della rilevanza giuridica della condanna, a prescindere dalla
concreta esecuzione della pena, L. MAZZA, Recidiva, cit., 80. Una recente e ag-
giornata riproposizione di un moderno approccio di tipo valutativo-economico,
alla stregua di studi sull’economia del crimine, è in G. CLERICO, Scelta criminale,
comportamento recidivo e livello di sanzione, in Critica del diritto, 1999, 164 ss.

67 G.B. IMPALLOMENI, Istituzioni di diritto penale, cit., 158.

di un aumento di pena, ma per ragioni spesso diversissime: da quelle at-
tente a valorizzare la personalità del delinquente 63 o la di lui malvagità
e pericolosità, riguardata in una fortissima prospettiva etico-sociale, te-
stimoniata dal denominatore comune, dato dall’onta della ripetizione
del dispregio verso l’ordine giuridico e la sovranità dello Stato 64; a quel-
le ostili all’idea della recidiva quale ragione di aumento della imputa-
zione 65 e più favorevoli all’immagine della pena inadeguata in faccia a
quella natura eccezionalmente insensibile in una sorta di inutilità «mar-
ginale» della medesima pena 66; infine le spiegazioni della recidiva co-
me maggiore allarme sociale, determinato dalla maggiore pericolosità
di un reato, commesso in dispregio dell’ordine violato e, poi, ripristina-
to dalla condanna precedente 67; o, per tornare al versante «soggetti-
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68 Senza parlare, poi, della teoria dei c.d. eclettici francesi, che, muovendo da
un criterio rigidamente subiettivo, cercano di limitarlo ed inquadrarlo entro un
sistema obiettivo, il quale vuole la pena proporzionata al reato, e non già alla
personalità del reo: per una esposizione di tale elaborazione si rinvia a G. MAT-
TEOTTI, La recidiva, cit., 276. Per una più puntuale precisazione terminologica,
per cui, piuttosto che di impostazione oggettiva e soggettiva, dovrebbe, vicever-
sa, distinguersi fra teoriche che seguono un «criterio personale» (l’aggravio del-
la pena è connesso a tipica qualificazione della personalità); teoriche che seguo-
no un «criterio soggettivo» (l’aggravio deriva da una maggiore colpevolezza); in-
fine, teoriche che seguono un «criterio oggettivo» (l’aggravio del momento og-
gettivo del reato), si rinvia a R. DELL’ANDRO, La recidiva, cit., 43 e passim.

69 La intende quale sintomo rivelatore di una particolare attitudine crimina-
le M. RAMAT, Recidiva specifica e processo impossibile, in Giust. pen., II, 1964,
147-148.

70 R. DELL’ANDRO, La recidiva, cit., 140. Il pensiero dell’Autore è, in realtà,
molto articolato, e merita, seppur brevemente, di essere ricordato: il punto di
partenza è la subiettivizzazione del precetto, l’idea, cioè, che la norma penale,
pur unica per l’unicità dell’azione che vieta, sia, tuttavia, plurima, capace, cioè,
di scindersi in tante norme concrete, quante siano le categorie di soggetti ai qua-
li essa diviene concretamente applicabile. Se, dunque, un qualsiasi divieto nor-
mativo resta riferibile a soggetti astratti, e, poi, a soggetti concreti (soggetti cioè
che concretamente attuano l’azione vietata), tanto l’oggetto che il soggetto di-
vengono destinatari di una previsione tipica, che guardi all’azione e al soggetto,
secondo categorie tipizzate dalla norma. Fra questi, l’Autore aggiunge la catego-
ria «recidivo», come soggetto cui l’ordinamento guarda come possibile autore
dell’azione tipizzata, e a cui, lo stesso ordinamento, affianca una qualifica su-
biettiva, una nuova «reità», che traduca la concretizzazione della norma, ade-
guandola al particolare contenuto di energia spirituale che il recidivo è capace –
per valutazione normativa – di attuare in più, rispetto al reo non recidivo. L’art.
99 c.p. diviene, dunque, norma in bianco, che, al pari di quanto avviene, ad
esempio con la disposizione sul tentativo, si affianca a tutte le norme di parte
speciale, tipicizzando il soggetto attivo, disegnando una concretizzazione su-
biettiva, cui corrisponde un imperativo concreto, e, dunque, una maggior pena
in caso di violazione. Un tipo d’autore, cui l’ordinamento sottende un tipo di col-
pevolezza, per l’appunto di inclinazione, anticamera di una abitualità delittuosa,
di cui, appunto, la recidiva diviene ultima frontiera e baluardo: senza, però,

vo» 68, l’immagine della recidiva come manifestazione personale
dell’autore del (nuovo) reato, quasi che la commissione del secondo
reato divenga espressione di un tipo, di una particolare attitudine cri-
minale 69, che è «il substrato naturalistico sul quale l’ordinamento giuri-
dico fonda la qualifica subiettiva di reità determinando così un’autonoma
categoria giuridica soggettiva avente la funzione di presupposto indivi-
duatore d’un determinato settore umano al quale indirizzare un imperati-
vo concreto di tipico contenuto subiettivo: imperativo ipotizzante la presa
di posizione futura contro i beni tutelati quale estrinsecazione d’una tipi-
ca forma di colpevolezza, la colpevolezza d’inclinazione al reato» 70.
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confondersi, giacché nella recidiva l’ordinamento reprime, pur sempre, l’atto, la
singola presa di posizione, e non anche – come avviene nella abitualità – la col-
pevolezza d’habitus, oltre la quale l’ordinamento repressivo, fallito il proprio
ruolo, deve cedere il passo a quello preventivo. Colpevolezza d’inclinazione co-
me specie del genus colpevolezza di carattere.

71 B. ALIMENA, voce Del concorso di reati e di pene (libro I, titolo VII del codice
penale), in Enc. dir. pen. it., a cura di E. PESSINA, vol. V, Milano, 1904, 389. L’ac-
costamento è evidente anche in G. MATTEOTTI, La recidiva, cit., 5.

72 G. MATTEOTTI, La recidiva, cit., 322-323.
73 La notazione è in A. GARGANI, La visione “socio-criminologica” della recidi-

va nel pensiero di Giacomo Matteotti, cit., 1247 ss.
74 G.B. IMPALLOMENI, Istituzioni di diritto penale, cit., 423.
75 E di «spinta al delitto», come giusta e vera norma per il grado e la specie

della pena, parlava G.D. ROMAGNOSI, Genesi del diritto penale (1791), par. 420, Te-
sto integrale a cura di GHIRINGHELLI, Milano, 1996, 237.

76 La matrice originaria della recidiva e la giusta importanza del requisito

Teoriche variegate, ma con un solo dato comune: l’idea della recidi-
va come particolare forma di ripetizione di illecito, l’appartenenza cioè
del fenomeno, e del consequenziale inquadramento teorico, nel capi-
tolo della pluralità di reati, affine quanto alla esistenza di reati com-
messi da una stessa persona, ed alla sottostante esistenza di una «per-
tinace» volontà di violare la legge 71, ciò che rende «irrazionale la sepa-
razione aprioristica assoluta del concorso dalla recidiva, e tanto peggio
l’opposizione di trattamento». «Si tratta insomma non di due serie oppo-
ste, cui applicare un’aritmetica bizzarra senza utilità (...) di terzi e di se-
sti in più o in meno, ma di due serie contigue, chiari indizi della maggior
temibilità del delinquente» 72. 

Al punto segue l’accapo: recidiva ed iterazione fungono di fatto da
strumenti di lettura del tasso di delinquenza dell’individuo 73; se il
concorso di reati è un male, e non si dubita che lo sia, la recidiva è un
male maggiore; se il concorso di reati si apre alla possibilità di valu-
tazione benevola, in qualche misura connessa alla esistenza di «un
carattere comune, che le unifica sì nel rispetto obiettivo che nel rispet-
to subiettivo. Nel primo rispetto, avvegnaché i reati tutti hanno una co-
mune direzione generale: la ribellione contro l’ordine giuridico della so-
cietà. Nel secondo rispetto, per il motivo che, quantunque molteplici
siano le determinazioni criminose, una sola è la volontà ribelle all’ordi-
ne giuridico» 74; la recidiva, tutto al contrario, attrae una disciplina
sanzionatoria più severa, quasi che l’esistenza di una condanna deb-
ba interrompere qualsiasi riflessione sulla unitaria ribellione, sulla
omogenea e meno sanzionabile «spinta al delitto» 75, e sollecitare, vi-
ceversa, una chiave di lettura incentrata sulla esistenza della decisio-
ne giudiziale, vero e proprio insuperabile macigno dogmatico 76. 
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della precedente condanna restano affermazioni non inconciliabili, così come
invece è parso a A.R. LATAGLIATA, Contributo allo studio della recidiva, 29 e pas-
sim, il quale, in modo del tutto condivisibile, avverte l’esigenza di non sottovalu-
tare il dato della condanna giudiziale sul quale invece costruisce tutta la propria
riflessione a costo di avversare l’accostamento al genus della reiterazione.

77 «Tra la condotta del recidivo e quella di chi non ha subito ancora una con-
danna penale sussiste, infatti, una completa identità di struttura oggettiva, mate-
riale e psicologica, nel senso che i due comportamenti sono perfettamente uguali
tanto nell’aspetto esterno che nei coefficienti psicologici dell’azione (dolo o colpa),

Nel genus proximum della ripetizione di illeciti, emerge, così, un di-
scrimine qualitativo che supera il dato unificante di tipo meramente
quantitativo (la ripetizione di illeciti) e giunge in qualche misura per-
sino a superarlo. Il primo e il secondo reato avvinti nella ripetizione, a
tal punto che l’aumento per l’uno non può mai oltrepassare il cumulo
con l’altro, smarriscono il tradizionale trait d’union e divengono l’uno
la base logica dell’altro, base logica sulla quale si colloca il momento
giuridico della statuizione di condanna. La ratio, il fondamento, la lo-
gica della recidiva muove da questo discrimine positivo, il quale recide
il legame fra reati, fonda una rilettura del nuovo reato vivificata dalla
statuizione giudiziale, infine attrae il ragionamento sul nuovo presup-
posto dommatico e sulle ragioni di una scelta rigorista fondata sulla
condanna quale motivo di aumento della pena per il nuovo reato. No-
vità in fondo straordinaria: la seconda pena si radica sul secondo rea-
to alla luce della prima condanna, a prescindere dal reato e dalla pena
irrogata; a prescindere dalla quantità di sanzione originaria, sulla qua-
le il nuovo aumento non commisura la pena del secondo reato, attenta
soltanto al novum la cui pena resta elevabile ben oltre il primo reato. 

La condanna come vero e proprio spartiacque dommatico: la ripe-
tizione di illecito, a partire dalla condanna, muta aspetto, assume un
nome diverso, attrae una disciplina sanzionatoria diversa. Cuore, es-
senza, ragione, tutta la recidiva trae fondamento e legittimazione dal-
la condanna, purché, ovviamente, definitiva. In essa, natura e fonda-
mento ritrovano nuovi argomenti di riflessione, il senso vero di una ri-
flessione attenta a valorizzarne la funzione in una diversa consapevo-
lezza dogmatica.

2.6. Il diritto penale autopoietico: credere e decidere

Resta ovviamente da spiegare per quale ragione il sistema abbia in-
teso dare rilievo ad un elemento formale, abbia cioè deciso di valutare,
a partire dal documento giudiziale, una identica situazione materia-
le 77 in forme e modi così peculiari. Quale sia la lettura più autentica
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sono identici anche nell’evento giuridico del reato e in tutti gli altri elementi costi-
tutivi, essenziali ed accidentali, del Tatbestand»: le parole sono di A.R. LATAGLIATA,
Contributo allo studio della recidiva, cit., 226.

78 Si intende alludere alla particolare problematica della recidiva reiterata
che si verifica quando il recidivo commetta un ulteriore reato, i casi, come si usa
dire, di recidiva del recidivo. Il presupposto è dunque che il soggetto autore del
reato sia già recidivo, ma la disposizione non chiarisce se la commissione dell’ul-
teriore reato debba seguire semplicemente due condanne penali o, invece, oc-
corra che la seconda condanna contenga la dichiarazione formale di recidiva. La
questione assume particolare significato nel caso in cui il soggetto, già incorso
in una prima situazione di recidiva semplice, non sia stato formalmente dichia-
rato recidivo, né gli sia stato applicato il relativo aumento di pena. Va da sé co-
me il profilo soggettivo, la valorizzazione cioè della componente subiettiva, do-
vrebbe indurre a considerare il fatto sostanziale della plurima ripetizione di ille-
cito, assistita naturalmente da relativa condanna definitiva, viceversa l’opinione
che vuole la dichiarazione formale di recidiva allontana qualsiasi motivazione
meno che nei termini formali e burocratici di cieca osservanza della statuizione
precedente. Il complesso dibattito e le diverse opinioni sono rammentati da A.R.
LATAGLIATA, Contributo allo studio della recidiva, cit., 172 ss.

dell’istituto è difficile a dirsi: ciascuna spiegazione possiede un elevato
margine di plausibilità, evidenzia giustamente le sfumature oggettive e
soggettive della ripetizione di illecito dopo un giudizio, ma non riesce
a risolvere per intero le obiezioni ad una presunta armonia sistemica.
La recidiva, in fondo, prescinde dalla esecuzione della pena, è indiffe-
rente alla conoscenza della condanna, e così pure, secondo taluni
orientamenti, dal dato processuale della contestazione giudiziale; non
si preoccupa del tempo trascorso fra i fatti in giudizio, rinuncia a va-
lutare la forma e natura dei fatti in successione; predica il requisito
della definitività della statuizione enfatizzando il dato formale più che
quello sostanziale del precedente giudiziale; e dunque resta difficile
immaginare una diversa situazione etico psicologica, dedurre sempre
una differente inclinazione per l’uno piuttosto che per l’altro, una ano-
mala personalità morale emersa e svelata dalla condanna, di quella de-
finitiva piuttosto che provvisoria; una subiettivizzazione della norma
penale nei termini di un dovere di non ripetere un reato, diversa da
quella tradizionale di non commettere un reato; una reità peculiare al-
la particolare e nuova categoria soggettiva destinataria di un nuovo ed
autonomo imperativo; uno speciale malanimo sottostante la reitera-
zione di recidiva, a condizione però che la seconda condanna aggiun-
ga il dato formale della declaratoria di recidiva, altrimenti insufficien-
te a testimoniare la recidiva di recidiva 78. Così come, sul piano ogget-
tivo, il dato giudiziale non sembra implicare sempre una apprezzabile
modifica della realtà naturale, un più intenso allarme sociale, una so-
praggiunta violazione del diritto generale alla sicurezza; un maggiore
disvalore sociale della ribellione all’autorità statale, al pari forse della
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79 La insufficienza, oltre che erroneità, delle spiegazioni di tipo oggettivo, vie-
ne, peraltro, palesata dalla ricerca, che gli stessi sostenitori sono costretti ad
operare, di ulteriori spiegazioni, capaci di aggiungersi a quella della maggiore
gravità del reato: non è un caso, infatti, che la posizione de qua si arricchisca di
«aggiunte», per lo più in chiave soggettiva, rendendo testimonianza della neces-
sità di impostare l’analisi, non già sulla lesione di un interesse nuovo, o su una
maggiore gravità materiale, quanto sulla natura soggettiva, pur camuffata sotto
le sembianze di un «maggior disprezzo verso la legge o verso il magistrato», ov-
vero, più dichiaratamente, di una «straordinaria volontà antigiuridica»: per una
critica a tale timoroso ed incerto approccio, si rinvia a R. DELL’ANDRO, La recidi-
va, cit., 45 ss.

80 Sul diverso significato, intrinseco o sintomatico, di una azione delittuosa,
si rinvia a B. PETROCELLI, La colpevolezza, Padova, 1955, 179.

necessità di una «medicina» sanzionatoria adeguata al male maggiore,
dal disprezzo della legge, spiegazioni queste che non si collegano alla
condanna solo eventualmente conosciuta, ovvero che non vi sarebbe
ragione di non riconoscere finanche nel concorso di reati, spiegazioni,
insomma, che ben difficilmente valgono a chiarire il senso della diffe-
rente valutazione positiva 79: sebbene possa accadere che l’azione buo-
na di un uomo buono, e l’azione malvagia di un uomo malvagio, susci-
tino meno impressione di una azione buona di un malvagio, e di una
azione malvagia di un uomo buono, ciò non vale a mutare il valore og-
gettivo dell’azione 80, sia che questa appartenga alla recidiva, sia che
appartenga al concorso di reati. E del resto il peso giuspositivo della ri-
petizione sulla base di una condanna guadagnata in territorio lontano
non aiuta a svelare il senso di un differente trattamento sanzionatorio
rispetto ad una ripetizione indigena, ma contenuta in un accertamen-
to giudiziale provvisorio.

Touché. Le spiegazioni sono molteplici, tanto quanto le possibili in-
congruenze: poche o molte che siano le modificazioni intervenute a se-
guito della condanna, talune sul versante oggettivo, talaltre su quello
dello statuto soggettivo del ricadente, il punto è che non è ad esse che
il sistema ha inteso porre attenzione; almeno non nei termini di una at-
tenzione esclusiva, di una ragione forte, un’idea ispiratrice, nitidamen-
te riconoscibile al fondo del sistema sanzionatorio aggravato. Il mo-
mento pregiuridico, la genesi dell’istituto, le ragioni della scelta nor-
mativa, in breve la politica legislativa ha spesso ragioni diverse, da
quelle sullo statuto soggettivo del reo, sino a letture di tipo politico cri-
minale, esigenze di opportunità sociale, ragioni di prevenzione gene-
rale accanto a quelle di prevenzione speciale; forse anche di semplice
continuità storica e stratificazione normativa.

La scienza e la colpa: il sistema ha deciso diversamente, semplice-
mente, sbrigativamente forse e sulla condanna ha ritenuto, in maniera
tranchant, di fondare una valutazione normativa predata, per cui la reite-
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81 Il sistema presuntivo, che si esprimeva nella obbligatorietà dell’aumento di
pena, ricava una indiretta conferma dalle critiche mosse dal Garofalo, e dalle
giustificazioni offerte dall’Impallomeni. Se per il primo, infatti, la recidiva non
poteva avere un valore assoluto, ma quello di mero indizio, dovendosi dare al
giudice la facoltà di dichiarare l’effettiva esistenza di «tendenze antisociali», il
secondo ritiene assai pericoloso affidare interamente al giudice, di volta in volta
antropologo o moralista, la difficile indagine psicologica: il legislatore, più sem-
plicemente, dal fatto che un individuo è tornato a delinquere, desume che la so-
cietà ha da temere maggiormente da lui, e stabilisce la presunzione di maggiore
pericolosità. Sul punto G.B. IMPALLOMENI, Istituzioni di diritto penale, cit., 166-
167. Tale è anche l’opinione di R. DELL’ANDRO, La recidiva, cit., 85, secondo il
quale l’esistenza di una presunzione di una tipica forma di colpevolezza trovava
conferma – prima della riforma, ndr – nella facoltatività della recidiva.

razione delittuosa, normalmente riguardata in chiave «quietistica», se
successiva ad una condanna, viene all’opposto riguardata in chiave di
maggiore opportunità di pena. A partire dalla condanna il sistema co-
struisce un meccanismo di aggravamento fondato su una tecnica co-
struttiva simmetrica a quella usata per la reiterazione criminosa: se per
più reati il sistema immagina ed impone il cumulo materiale o il cumulo
giuridico delle pene, vincolanti entrambi ma con rilevanti margini di di-
screzionalità, qui, invece, il diritto penale autopoietico affonda le sue ra-
dici, e fa avvertire a pieno la peculiarità dell’istituto. Non occorre l’espia-
zione della pena, non occorre la conoscenza della condanna, in capo al
reo così come in capo alla comunità sociale, stando almeno al possibile
riconoscimento di sentenze penali straniere; non importa quanto tempo
sia trascorso dalla precedente condanna; in prima approssimazione, sal-
va cioè una diversa valutazione del giudice, non rileva neppure la diversa
natura dei reati in rapporto di prima a dopo. La recidiva guarda al reo,
ma lo fa non attraverso le lenti di un giudice mutevole e sensibile ai dati
della realtà degli individui, ma attraverso le lenti fisse ed immutabili di
un legislatore, di uno Stato deciso a volgere lo sguardo sulla realtà com-
posita del fenomeno delinquenziale, vissuto nella logica dei grandi nu-
meri, delle statistiche criminali, impermeabili a logiche meno che di di-
fesa sociale e opportunità politica. Si parla del reo, del recidivo, ma più
che alla persona, all’individuo, si pensa al reato, alla recidiva in una sin-
golare enfasi della identità differenziata, elaborata in chiave di materia-
lizzazione grezzamente oggettiva del paradigma quasi-costitutivo.

Non poteva essere diversamente, o almeno la logica del tempo non
poteva offrire molto di più. La realtà composita delle singole vicende
criminali sollecita una presa di posizione che il sistema immagina al di
là delle peculiarità individuali; ancora una volta il singolo, la persona,
diviene occasione per l’affermazione di una politica criminale costrui-
ta nei termini di una vera e propria presunzione dogmatica 81: disto-
gliendo i decisori dalla attenzione verso l’unicità e diversità delle sin-
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82 Il dubbio, per alcuni un vero e proprio rovescio della medaglia, se cioè l’in-
tera disciplina della recidiva, sia essa generica o specifica, non confligga con i
dati criminologici e logici, i quali vogliono una minore resistenza psichica di chi
ha già violato la legge penale rispetto ai delitti successivi, e se dunque la repres-
sione non dovrebbe arretrare a mano a mano che aumenti la serie dei delitti, a
vantaggio semmai di sistemi preventivi sulla base di una maggiore pericolosità,
è palesato da P. NUVOLONE, Pluralità di delitti e pluralità di delinquenti, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 1959, 1089.

83 Il dissidio tra giuristi e criminologi, se la recidiva generica denunzi una
maggiore pericolosità rispetto alla recidiva specifica caratterizzata dalla mede-
sima indole, e dunque dalla facilità di ideazione ed esecuzione, o se sia vero il
contrario, è rammentato da E. ALTAVILLA, Appunti sulla recidiva, in Arch. pen.,
1965, 259. 

84 L’auto-poiesis nel diritto è raccontata in un bel saggio di E. RESTA, La strut-
tura autopoietica del diritto moderno, in Democrazia e diritto, 1985, 59 ss., al qua-
le (p. 65) appartengono le parole citate in corsivo. Per un’analisi del sistema giu-
ridico autopoietico, G. TEUBNER, Rechts als autopoietisches system, Frankfurt am
Main, 1989, trad. it., Il diritto come sistema autopoietico, a cura di A. FEBBRAJO-
C. PENNISI, Milano, 1996, passim.

gole situazioni criminali, enfatizzando l’aspetto politico del dato giudi-
ziale ben oltre antitetiche riflessioni criminologiche 82, il sistema av-
verte il rischio della destabilizzazione delle aspettative connesse alla
violazione dell’accertamento giudiziale e, nell’arbitrio della sua stessa
positività, inventando il suo ambiente sociale, dichiara in linguaggio
pseudo performativo che la recidiva generica merita una sanzione più
alta del normale; e ancor più la recidiva cosiddetta specifica, della cui
maggiore pericolosità pur non si è mancato di dubitare 83; non così per
la reiterazione, la quale, in un singolare aut-aut normativo, è ancora
parte di una normalità giuridica, violata dalla statuizione di condanna,
dalla quale sola origina l’anzidetta presunzione giuspositiva. 

2.7. I cani al ristorante ovvero la logica delle presunzioni

Naturalmente le presunzioni possiedono anch’esse una logica in-
terna, non si tratta di una creatio ex nihilo, il discrimine oggetti-
vo/soggettivo vale anche per la ratio della presunzione, ma la forza
della regole costrittive è fingere di non averla, per meglio dire, la loro
austerità induce a non indagarne le ragioni, anche se esse hanno gui-
dato l’istituto con altrettanta forza e complicità: la norma, si potreb-
be dire, non ha più bisogno di raccontare la propria storia, deriva da se
stessa, si autofonda 84. L’autopoiesi nasce ragionata, ma evita che in-
torno ad essa si dibatta e discuta, quasi che il ragionamento sulla re-
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85 Il noto lamento di Pascal – riadattato nel corpo del testo – è ricordato da G.
TEUBNER, Il diritto come sistema autopoietico, cit., 152-153.

86 Entrambi sono citati da G. TEUBNER, Il diritto come sistema autopoietico,
cit., 6, come fenomeni di autoreferenza giuridica. 

gola possa scalfire la vigenza e l’autorevolezza della regola medesima.
Il predicato della regola è non discutere la regola, applicarla al di là
delle ragioni, talvolta contro le ragioni, le quali restano sullo sfondo
della scelta normativa, variegate e molteplici, così da evitare che ap-
paiano l’una migliore dell’altra, o anche che, opportunamente defila-
te, possano offrirsi alla mortificazione o delusione di una deroga oc-
casionale, di una monelleria positiva, resa necessaria dalle opportu-
nità del momento. Un ragionato distacco dalla ragione di base, per
evitare che essa si adegui, si apra al futuro, si renda complice delle
modificazioni legate al fattore tempo, imperturbabile tranne che a
modifiche normative pari a quelle che hanno originato la regola au-
topoietica. 

Singolare giustizia – si potrebbe dire à la Pascal 85 – quella che ha co-
me confine un lembo che divide verità di qua, errore di là, tuttavia il si-
stema vi ricorre con abituale frequenza: sparse dappertutto, le logiche
costitutive si ritrovano nel precetto «ignorantia legis non excusat» così
come per il divieto di bigamia 86; nella stessa reiterazione favorevole,
nella parte in cui il reato più grave modella l’aggravamento sino al tri-
plo, quasi esso fosse l’originario e prevalente intento delittuoso; è quan-
to vale per la maggiore età, per il termine entro il quale compiere un at-
to, si tratti di quindici o trenta o quarantacinque giorni, fissati con una
artificiale scelta positiva senza possibilità di deroga. Un attimo dopo,
identico ad un attimo prima, assolutamente identico per grandezza e
quantità, può recare al seguito postulati invincibili ed immutabili, sen-
za possibilità di discussione. Il paradosso del sorite o del chicco di gra-
no, in altre parole. Così per la condanna e per un reato dopo una con-
danna. Uguale ad un reato prima di una condanna, assolutamente iden-
tico – almeno sul piano per così dire fisico – tuttavia portatore di con-
seguenze che il sistema costruisce con una vincolatività diversa anche
da quella contenuta nell’art. 133 c.p., ove, al contrario, i precedenti pe-
nali e giudiziari sono affidati alla valutazione del giudice, e con una co-
genza normativa talvolta persino più ampia delle giustificazioni sostan-
ziali, quali e quante esse siano all’origine della disposizione normativa;
e dunque con una tolleranza per risultati diversi da quelli che il sistema
avrebbe ottenuto tramite la diretta e corretta applicazione della/delle
giustificazione/i sostanziali che sottendono la regola.

La generalizzazione costitutiva, del resto, fa parte a pieno titolo
del bagaglio regolativo di un sistema giuridico, al cui interno la gene-
ralizzazione di un predicato fattuale è posta alla base di una regola
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87 Il meccanismo della generalizzazione probabilistica e la conseguente dico-
tomia fra regole sovra-inclusive e regole sotto-inclusive è illustrato da F.
SCHAUER, Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Deci-
sion-Making in Law and in Life, Oxford, 1991, trad. it., Le regole del gioco.
Un’analisi filosofica delle decisioni prese secondo le regole nel diritto e nella vita
quotidiana, Bologna, 2000, 66 ss.

normativa. Può capitare che un cane in un ristorante assuma com-
portamenti fastidiosi, così come numerosi cani capita si comportino
docilmente, senza esibire alcun comportamento temuto. La possibi-
lità di un cane che abbai in un ristorante, o faccia scorribande sotto i
tavoli, così come la generalizzazione di un comportamento preceden-
te di un singolo cane, estesa all’intera comunità animale, possono le-
gittimare la regola del non ingresso al ristorante. «Nel ristorante non
sono ammessi i cani» con il che il semplice predicato fattuale dell’es-
sere cane diviene sufficiente a fondare l’applicazione della regola. Il
sistema avrebbe potuto dire «Nel ristorante non sono ammessi i cani
che si comportino in maniera fastidiosa o i cui padroni non sappiano
tenerli sotto controllo», ma semplicità descrittiva in uno a generaliz-
zazioni probabilistiche, o semplici ragioni di economia prudenziale,
possono indurre a costruire la regola sulla prima parte del predicato
fattuale. Addestrato o non addestrato, mite o inquieto, il solo essere
cane è condizione sufficiente per non avere accesso nel ristorante; la
regola del ristorante rende indesiderata la presenza del cane; di talché
l’essere cane – non più l’essere cane che abbaia o che fa scorribande
sotto i tavoli – l’essere cane simpliciter, rende applicabile il divieto di
ingresso; e dunque, per trasferire il ragionamento sul piano soggetti-
vo, il cane è/diventa soggetto indesiderato all’interno del ristorante a
prescindere dalla produzione delle temute conseguenze, delle condi-
zioni cioè che hanno generato la regola. Da irritazione-nel-ristorante
a cane-nel-ristorante, sulla base di una generalizzazione probabilisti-
ca della causalità “cane uguale irritazione” volta a porre un freno alla
libertà dei decisori, chiamati a verificare la natura (l’essere cane) piut-
tosto che le conseguenze dell’essere cane alla luce dei presupposti del-
la regola. 

La regola a presidio di una probabilità, costruita sui grandi numeri
a prescindere dalle specificità dei predicati fattuali, vera solo in alcuni
o gran parte dei casi, divenuta vera in tutti i casi per volontà sistemica
sulla base di un valore indicativo o predittivo della originaria genera-
lizzazione, reso implicito, messo fra parentesi rispetto alla formulazio-
ne descrittiva della regola 87. Il che vale a dire – e si tratta di una ap-
pendice naturale per qualsiasi regola – rendere la regola applicabile
anche quando la sua applicazione non sempre promuova la giustifica-
zione della regola stessa, anche nel caso di esperienze recalcitranti, ca-
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88 F. SCHAUER, Le regole del gioco, cit., 92.
89 A.R. LATAGLIATA, Contributo allo studio della recidiva, cit., 185.

si cioè dove la generalizzazione fondata probabilisticamente può an-
dare ad urtare con le peculiarità di un caso concreto: la decisione mi-
gliore è quella che asseconda la regola, anche se in concreto sarebbe
meglio non seguire la regola. A seconda, s’intende, del grado di trince-
ramento, del valore cioè assegnato alla regola ed alla impermeabilità
che essa possiede rispetto a situazioni particolari. Spesso la regola
sembra impedire l’ingresso di deroghe alla propria applicazione, persi-
no nei casi in cui la generalizzazione fallisce nel servire la giustifica-
zione ad essa sottostante 88: impedisce l’ingresso dei cani, di tutti i ca-
ni, anche di quelli docili, addestrati, anche dei cani per ciechi, dei cani
poliziotto, ben oltre la ragione di fondo del “prevenire chiasso” o
“mantenere la quiete”. Altre volte la trama aperta della regola rende la
presunzione certamente non assoluta, una presunzione debole, capace
di aprire le maglie del principio alle differenze fattuali e renderla mal-
leabile all’ossequio della giustificazione sottesa alla regola.

Ecco, per la recidiva valgono entrambe le soluzioni, trama aperta e
trama chiusa vivono una singolare coesistenza. Il sistema ha reso la re-
gola forte, trincerandola nella diretta e rigida applicazione (e dunque
la soluzione migliore è quella che asseconda la regola), ma ha ammes-
so la non applicazione della regola per situazioni particolari descritte
nel paragrafo limitrofo alla disciplina della regola (il che vale a dire
che la soluzione migliore, in taluni casi, è difforme dalla regola). Così
per la conseguenza della regola: la regola pone il vincolo alla applica-
zione di aumenti di pena, ma in taluni casi – nei casi cioè di aumento
di pena non tassativo ai sensi dei primi due commi della disposizione –
il vincolo può essere vanificato dalla poca significatività dell’inaspri-
mento edittale aperto alla valutazione di esperienze recalcitranti alla
generalizzazione normativa ed ai suoi postulati, per le quali la funzio-
ne di ammonizione della condanna precedente può, non a caso, essere
tradita per circostanze diverse, che aprono l’inflessibilità della presun-
zione alla valutazioni di relazioni modali e temporali fra il precedente
giudicato di condanna e il reato successivo 89. Dunque inasprire la pe-
na, a dispetto di ciò che il sistema immagina, non sempre può essere
conveniente, e la regola dell’aumento, difesa nel principio, bene può
essere temperata, in qualche caso vanificata, da uno sguardo più at-
tento dietro il velo costitutivo della regola. 

Strategia in fondo comune a numerose regole: i decisori sono vin-
colati alla regola, il che sottrae la regola al vaglio di una vasta gamma
di fattori variabili e, nella supposta prevedibilità della efficienza del
vincolo applicativo, in qualche modo testimonia l’intentio legis di sot-
trarre ai decisori la facoltà di prendere decisioni diverse da quelle nor-
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90 La connotazione impeditiva del potere giudiziale, la necessità di superare
una presunzione, vincere una inerzia, è sottolineata da C. PEDRAZZI, La nuova fa-
coltatività della recidiva, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1976, 305, il quale evidenzia
come, dalla costruzione della esclusione come eccezione alla regola dell’obbli-
gatorietà, la giurisprudenza abbia fatto derivare conseguenze di non poco mo-
mento, come quella della necessità di una motivazione specifica nel caso di uso
del potere impeditivo.

mativamente predate (e per definizione migliori); nondimeno, in casi
particolari, riducendo dunque il numero dei fattori in esame, ai deci-
sori viene restituita una discrezionalità decisionale perché il peggiore-
dei-casi possa essere sottratto alla applicazione di una regola diversa
dal migliore-dei-casi. In fondo una logica di sfiducia/fiducia la cui se-
verità è temperata da una autopoiesi non assoluta, una autopoiesi ra-
gionata o, se si preferisce, una discrezionalità autopoietica. 

Detto in altro modo, la regola della recidiva, come tutte le regole,
possiede una dimensione di peso, ossia un grado di resistenza ad esse-
re superata, ma sa bene di non essere defettibile, riconosce di non es-
sere infallibile, accetta di essere discussa, al più di essere affidata alla
prudenza del caso. Vincola il processo decisionale, ma, di intralcio al-
la decisione migliore, sa in taluni casi di dover affievolire la propria
vincolatività. Ovviamente in forme e modi diversi: regola e deroga vi-
vono esperienze diverse. Vi è possibilità di scelta, ma la prima scelta, la
prima opzione, l’unica, in taluni casi, è quella della applicazione della
regola, anche quando la decisione indicata diverga da quella che si sa-
rebbe raggiunta per mezzo dell’applicazione diretta della giustificazio-
ne della generalizzazione normativa. Poi, semmai, interviene l’eccezio-
ne alla regola, eventuale e pur sempre eccezionale. Deroga, appunto 90.





1 Le parole appartengono a F. CARRARA, Programma del corso di diritto crimi-
nale, Parte generale, II, XI ed., Firenze, 1924, par. 736.

2 A. ROMANELLI, Aspetti giuridici e aspetti criminologici della recidiva, in Giust.

CAPITOLO III

RIFORME E CONTRORIFORME

SOMMARIO: 3.1. La Riforma del 1974: la discrezionalità giudiziale. – 3.1.1. Il
nuovo volto della recidiva. – 3.2. La zona d’ombra: un valore per una regola. –
3.2.1. La controriforma del 2005. – 3.2.2. Il recidivo e il reo: fratelli diversi. –
3.2.3. Figli di un Dio minore. La collera del diritto. – 3.2.4. Aporie dommati-
che. – 3.2.5. L’ortodossia dei pregiudizi. Il nemico in cantina. – 3.2.6. La so-
ciologia del tempo perduto e del tempo ritrovato. – 3.2.7. Il nome delle cose:
pena vs. misura di sicurezza. – 3.2.8. La recidiva che verrà.

3.1. La Riforma del 1974: la discrezionalità giudiziale

Il giuoco delle combinazioni lessicali ed ideologiche ha in qualche
misura rivelato l’intreccio delle filosofie che hanno caratterizzato nel-
le varie epoche la nozione di recidiva. La versione liberale ed ottocen-
tesca, concentrata sul reato, apre la speculazione di fine secolo alle
idee della Scuola positivistica le quali, nel periodo di maggiore condi-
visione, non vengono accolte se non, in una singolare postmodernità
legalista, ad opera della produzione normativa degli anni Trenta, ideal-
mente più avversa alla filosofia punitiva di fine secolo, dalla quale mu-
tua tuttavia l’attenzione soggettivistica collocata nel capo dedicato al
reo, sconosciuto alla sistematica ottocentesca. In qualche misura il de-
stino della recidiva, o forse il suo pregio, è quello di patire una conta-
minazione di stili e di epoche, che rendono la figura morfologicamen-
te mutevole e teleologicamente complessa.

Il nucleo forte dell’istituto resta invece intatto. Nonostante i nume-
rosi passaggi normativi, alcuni portati alla luce, tali altri soltanto ab-
bozzati, la circostanza che si delinqua, da parte di uno che sia già sta-
to precedentemente condannato per altro reato, sintetizza in poche ma
chiare parole 1 il concetto di recidiva, id est «ricaduta» nel reato 2. Re-
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pen., I, 1968, 231; P. JANNACCONE, La recidiva, in Riv. pen., 1972, 457; L. MAZZA,
voce Recidiva, in Enc. dir., vol. XXXIX, Milano, 1988, 68. Nella manualistica G.
MAGGIORE, Diritto penale, vol. I, Parte generale, (Artt. 1-240), II, Bologna, 1949,
637. Più di recente, F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Padova, 2007,
634.

3 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 1990, 515.
4 Il sistema penale costitutivo non vieta, ma immediatamente punisce; o, se

si vuole, non vieta di agire, ma vieta di essere: così L. FERRAJOLI, Diritto e ragio-
ne, cit., 510.

cidivo è colui il quale, dopo aver commesso un reato, e dopo essere sta-
to condannato, commette un altro reato. Non è sufficiente la condan-
na pura e semplice, occorre viceversa che la condanna sia definitiva ed
irrevocabile, ivi comprese condanne di tipo non nazionale, nei limiti in
cui l’art. 12 c.p. prevede la possibilità del riconoscimento delle senten-
ze penali straniere, a condizione che si tratti di sentenza pronunciata
per un delitto e proveniente dall’autorità giudiziaria di uno Stato este-
ro con il quale esista trattato di estradizione. Condanna, dunque, pur-
ché definitiva.

Invano e a lungo il sistema si è interrogato sulle ragioni della scel-
ta, le ragioni – per ripetere l’assunto – non della recidiva, ma della pre-
sunzione che anima l’istituto, sul senso della scelta del 1930, rimasta
valida per più di quattro decenni. La valutazione dell’armonia di siste-
ma, della dosimetria sanzionatoria, dell’accortezza di una sapienza
giuspositiva resta sullo sfondo di un quadro normativo ove il sistema
calcola il passato e vi costruisce sopra una forma di accertamento pre-
suntivo, di autopoiesi normativa, di vincolo ermeneutico, accanto alla
logica presuntiva dell’inclinazione psicologica, dell’abito mentale, del-
l’attitudine emotiva. Il tipo, la classe, riprende quello che il sistema gli
concede, nei termini di un ragionamento e di una logica astratta e si-
stemica indifferente all’analisi delle specifiche situazioni, pretermesse
a tutto vantaggio di una costruzione normativa per tabulas. La crea-
zione del tipo richiama in parte vecchi sistemi empirici, mnemonici,
ingenuamente meccanicistici, parimenti diffusi negli ordinamenti
contemporanei, ove la costitutività del sistema penale si esprime, assai
spesso, nella produzione legale (o anche giudiziale) di status soggetti-
vi, fondati sui relativi certificati penali 3, nella previsione di qualifiche
personali attraverso valutazioni preconfezionate, di tipo solo apparen-
temente soggettivo, attente al modo di essere del soggetto, anziché al
modo di agire 4, nei termini di una logica costitutiva non ignorata nep-
pure in tempi più recenti, con esempi molteplici, e di natura antitetica:
dalle più moderne presunzioni di rieducazione, implicite nella attribu-
zione di misure alternative, istituti premiali o altre indulgenze, alla
stregua di (benevole) valutazioni costitutive di personalità; fino alla
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5 Ricorda in proposito L. LOMBARDI VALLAURI, Norme vaghe e teoria generale del
diritto, in Jus, 1999, 30, come proprio la presunzione, abbinata alla quantifica-
zione, appaia come uno dei trucchi del mestiere del legislatore per ridurre la va-
ghezza delle norme, quasi ad affidarsi al più rassicurante «quantitativo», che
non al meno preciso «qualitativo».

opposta logica, analoga a quella sottesa alla recidiva, ove la medesima
presunzione, già espressa per il vagabondaggio, l’oziosità, la proclività
a delinquere, per la pericolosità o per i moderni status soggettivi, della
legislazione dell’emergenza e di quella «preventiva», impone di riguar-
dare il pre-giudicato con maggior sfavore rispetto al soggetto non an-
cora condannato 5. In fondo il parricidio non è altro che un omicidio
commesso ai danni del genitore e, all’inverso, l’infanticidio, un omici-
dio ai danni del proprio figlio, ma è quanto basta perché il sistema giu-
dichi il fatto più severamente e, aggiungendo l’inasprimento dalla fi-
gura speciale, costruisca il tipo d’autore, base logica, o semplice po-
stulato, di una tipizzazione specializzante derivata da tendenze costi-
tutive anche di tipo emozionale, dove però l’appartenenza diviene
qualcosa di diverso dalla qualifica personale, più simile ad un elemen-
to costitutivo di una identità soggettiva rilevante ai fini di un insorto
paradigma nemicale insuscettibile di prova contraria.

Reati al minuto; reati all’ingrosso: l’insegna che dice non sono am-
messi cani vieta a tutti i cani l’ingresso nel ristorante; la norma che
fonda la recidiva, vuole che tutti i reati dopo la condanna fondino la re-
cidiva. La giustificazione è la radice della regola, ma la forza normati-
va deriva dall’essere regola, il che assicura certezza, stabilità applicati-
va, affidabilità ed efficienza, ma non può esorcizzare il rischio di falli-
menti interni più frequenti di quanto il sistema non abbia immagina-
to. Non tutti i cani sono uguali, e non tutti i reati debbono significare
la medesima cosa, ciò che in fondo la regola della recidiva riconosce
già nella appendice sulla facoltatività di risulta, l’unico, parziale spira-
glio per una riemersione provvisoria e limitata delle giustificazioni del-
la regola presuntiva. Recalcitrante a più livelli, la funzione della rego-
la consente una decisione diversa, di non seguire la regola se la natura
psicologica dei fatti è differente, se manca una omogeneità emotiva da
cui si immagina (e sempreché non si tratti di reati della stessa indole)
di tradire, o poter tradire, lo scopo della regola, ragione per cui un
frammento della regola ammette la non validità del vincolo primario,
il sistema accetta di discuterlo, di affidare al decidente il compito di
applicare la regola. Altrove rilassato, qui, per reati di natura psicologi-
ca differente, il decidente deve concentrarsi sulla presenza delle condi-
zioni originarie che hanno determinato la regola, ma ciò avviene per
casi limitati e, a guardar bene, senza chiarire lo scopo o gli scopi della
regola, le ragioni insomma tramite le quali decidere della non-applica-
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6 F. SCHAUER, Le regole del gioco. Un’analisi filosofica delle decisioni prese se-
condo le regole nel diritto e nella vita quotidiana, Bologna, 2000, 127.

7 Per l’art. 102 c.p. l’orientamento della Corte Costituzionale si è mantenuto
pressoché costante: «La presunzione di pericolosità esprime le valutazioni, desunte
da comune esperienza, secondo indicazioni sociocriminologiche discrezionalmente
apprezzate dal legislatore, le quali alla reiterazione di fatti criminosi, già accertati a
seguito di processi penali, danno significato di probabilità o temibilità di un ulte-
riore futuro comportamento criminoso», Corte Cost. 28 novembre 1972, n. 168; se-
guita da Corte Cost., ord. 12 aprile 1973, n. 44, Corte Cost. 30 gennaio 1974, n. 19,
Corte Cost. 25 marzo 1975, n. 69, Corte Cost. 27 luglio 1982, n. 140, Corte Cost.,
ord. 30 gennaio 1985, n. 22. In commento alla sentenza n. 140 del 1982 e, più in
generale, alla resistenza della Consulta nella specifica materia della abitualità, G.
VASSALLI, Una battuta d’arresto nella lunga marzia verso l’abolizione della pericolo-
sità presunta, in Giur. cost., 1982, 1233 ss.; e, in commento alla terza sentenza di
quella sorta di trilogia costituzionale delle sentenze nn. 139, 140 e 141; ID., Infer-
mità psichica sopravvenuta e nuove leggi sanitarie, in Giur. cost., 1982, 1243 ss.
Più in generale, sulla difesa ad oltranza della categoria della pericolosità presun-

zione della regola; cosa faccia difetto a reati soggettivamente eteroge-
nei, ma solo a quelli non della stessa indole, al punto di rendere inuti-
le l’applicazione della maggior pena dopo la condanna.

Si tratta di un silenzio tanto più singolare per un metodo normati-
vo ispirato a rigore e vincolatività: su di esso, sul differente peso di un
reato pur nell’identico cammino di ripetizione degli illeciti, sulla pe-
nombra di incertezza di una regola che in alcuni momenti sembra ri-
chiedere la discrezione del decidente 6 a dispetto dell’enfasi costrittiva,
sulle ragioni e funzioni del vezzo presuntivo in più occasioni rivisitato
da letture evolutive e costituzionalmente orientate, si appunterà, non a
caso, l’attenzione del movimento ricodificatorio con una riflessione
durata non meno di quattro decenni.

Il percorso era stato del resto già battuto in materia di pericolo-
sità e misure di sicurezza, terreno privilegiato per stravaganze pre-
suntive assurte a vera e propria categoria dommatica, quelle molte-
plici e spesso odiose forme di “fattispecie di pericolosità” implicite
nella abitualità (102 c.p.), la partecipazione a delitti spregevoli in
materia di prostituzione (art. 538 c.p.), la condanna ad alta pena de-
tentiva (art. 230, primo comma, n. 1, c.p.), la qualità di straniero in
relazione a certi delitti (art. 312 c.p.) o in relazione all’altra condan-
na riportata a pena detentiva (art. 235 c.p.), l’ubriachezza abituale
(artt. 221, primo comma e 234, secondo comma, c.p.), infine la non
imputabilità dei minori (art. 224 c.p.) e quella di cui agli artt. 219,
primo e secondo commia, e 222 c.p.: sebbene alcune, e a più ripre-
se, fossero state sottoposte alla valutazione di coerenza costituzio-
nale, per gran parte dei casi il risultato tarderà a venire registrando
posizioni di chiusura e difesa ad oltranza 7, “prudenza e circospezio-
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ta, P. GIORDANO, Alcuni profili costituzionali della pericolosità presunta, in Giur.
cost., 1974, 2737; T. PADOVANI, Presunzione di pericolosità e presunzione di infer-
mità nell’art. 222 c.p., in Riv. it. dir. e proc. pen., 1979, cit., 744 ss.

La lunga riflessione sulla coerenza costituzionale del sistema presuntivo re-
lativo alle misure di sicurezza ha inizio con la sentenza della Corte Cost. 3 mar-
zo 1966, n. 19, Pres. Ambrosini - Rel. Fragali, nel giudizio di legittimità costitu-
zionale dell’art. 204, secondo comma, c.p. 

Quanto, invece, alla posizione dei soggetti in tutto o in parte non imputabili,
il dibattito ha inizio con la questione proposta con ordinanza emessa il 30 otto-
bre 1964 dalla Corte d’Appello di Genova concernente l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 204, secondo comma, c.p., per violazione della norma precettiva del
secondo comma dell’art. 13 Cost., nella parte in cui, in casi espressamente de-
terminati, la qualità di persona socialmente pericolosa fosse presunta dalla leg-
ge. Nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale la Corte
afferma che la predetta presunzione si risolve nell’utilizzazione di comuni espe-
rienze e lo stato di mente della persona sottoposta al giudizio, la sua minore età,
la gravità del reato commesso, alcune particolari qualifiche attribuite dal giudi-
ce (delinquente abituale, delinquente professionale, delinquente per tendenza)
esprimono condizioni soggettive alle quali il Codice dà il significato di far rite-
nere probabile o temibile un futuro comportamento criminale. Dunque «la re-
strizione della libertà personale, nei casi predetti, è disposta con atto dell’autorità
giudiziaria, giustificato dalla sussistenza di condizioni stabilite dalla legge; e ciò
soddisfa il precetto dell’art. 13 della Costituzione. Il quale determina bensì l’esclu-
siva competenza del giudice all’emanazione del provvedimento e la necessità della
sua motivazione ma, quanto ai presupposti, rinvia “ai soli casi e ai modi previsti
dalla legge”; in modo che, per la norma costituzionale, spetta alla legge di indicare
le circostanze che legittimano le singole misure restrittive della libertà personale.
Nella specie la legge non esclude la necessità di un concreto accertamento della pe-
ricolosità nelle ipotesi che, data la varietà dei caratteri soggettivi, sfuggono ad una
tipizzazione, com’è per gli articoli 204, primo e terzo comma, 224, primo comma,
e 225, primo comma, del Codice penale; ma, in confronto di condizioni che non
esigono particolari accertamenti del giudice o che da lui sono state già accertate, e
che comunque consentono una valutazione obiettiva ed uniforme ai fini del-
l’applicazione della misura di sicurezza, è ragionevole che la legge, anche per ga-
rantire una eguaglianza di trattamento, detti una regola di giudizio vincolante, in
un significativo e proporzionato rapporto logico con il dato da apprezzare». 

Di poco successiva, Corte Cost. 1° giugno 1967, n. 68, Pres. Ambrosini - Rel.
Fragali (commentata da G. VASSALLI, Le presunzioni di pericolosità sociale di fron-
te alla Costituzione, in Giur. cost., 1967, 742 ss.), nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 204, secondo comma, e 222, primo comma, del Codice
penale, promossi con due ordinanze della sezione istruttoria presso la Corte di ap-
pello di Genova; nonché con l’ordinanza emessa dal Giudice istruttore del Tribu-
nale di Siena; e quella emessa dal Pretore di Pieve di Cadore. Anche qui la Corte
conclude per l’infondatezza della questione: non vi è ragione per mutare il con-
vincimento espresso nella sentenza n. 19 giacché «il Codice non esclude la neces-
sità di un concreto accertamento della pericolosità, nelle ipotesi che, data la varietà
dei caratteri soggettivi, sfuggono a tipizzazione», ma «in confronto di condizioni le
quali non esigono particolari accertamenti del giudice, o che da lui sono state già ac-
certate o che comunque consentono una valutazione obiettiva uniforme, ragione-
volmente, anche per garantire una eguaglianza di trattamento, la legge ha dettato
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una regola vincolante, in un significativo e proporzionato rapporto con il dato da ap-
prezzare». Vi si aggiunge che «Non può formare materia del giudizio di legittimità
costituzionale il controllo della discrezionalità usata dal Codice nel dare regolamen-
to preventivo e generale alle situazioni di cui si discute: tale regolamento attua un si-
stema di difesa sociale correlativa al fatto che ha dato luogo al procedimento penale
e alle condizioni sanitarie dell’imputato riscontrate in quella sede, e deve necessaria-
mente presupporre mere probabilità. In materia, all’accertamento di un pericolo ef-
fettivo non si può tendere, ed una certezza non si può ottenere nemmeno quando la
valutazione di pericolosità è fatta dal giudice». E dunque «Ai fini dell’attuale giudi-
zio è sufficiente mettere in rilievo che le conseguenze tratte dalla legge non hanno i
caratteri dell’assolutezza, perché la misura può essere revocata ove la pericolosità ab-
bia a ravvisarsi cessata. La possibilità di tale revoca è però presa in considerazione
dalla legge con l’opportuna cautela di un tempo minimo di osservazione medica del
prosciolto; che è la sola idonea a permettere un giudizio sperimentale circa la effetti-
vità e la stabilità del mutamento prospettato a giustificazione dell’istanza di revoca
della misura. Il minimo stabilito dalla legge si risolve cioè in un minimo di osserva-
zione sullo stato sanitario del soggetto; quella osservazione che il giudice dovrebbe
disporre prima di escludere la pericolosità, se, nell’ipotesi, egli avesse una discrezio-
nalità, e che nessun perito giudiziario, nella stessa ipotesi, potrebbe esonerarsi dal
compiere, non potendo l’accertamento essere il risultato di diagnosi affrettate o acci-
dentali od estemporanee». La riflessione sulla coerenza del sistema presuntivo pro-
segue con la sentenza 9 giugno 1972, n. 106, Pres. Chiarelli, Rel. Mortati, e – al-
ternate dall’ordinanza 28 giugno 1973, n. 141, la sentenza 7 marzo 1974, n. 79,
l’ordinanza 7 marzo 1974, n. 80, la sentenza 15 giugno 1976, n. 143 concernente
la dichiarazione di abitualità nel reato presunta dalla legge, l’ordinanza 15 giugno
1976, n. 149, tutte nel senso della manifesta infondatezza delle questioni solleva-
te – con la sentenza 24 gennaio 1974, n. 19, Pres. Bonifacio - Rel. Gionfrida, nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 109, 204, pri-
mo e secondo comma, 208, 216, nn. 1 e 2, 217 c.p. e degli artt. 642, 646 e 647
c.p.p., promossi con ordinanze emesse dal pretore di Livorno. Vi si afferma: «Il
fatto che la qualificazione soggettiva (di delinquente abituale o professionale) e la
correlata applicazione della misura di sicurezza (dell’assegnazione a colonia agrico-
la o casa di lavoro) conseguano automaticamente alla condanna “sulla base della so-
la valutazione dei precedenti penali e dell’indole del nuovo reato e non anche dell’og-
gettiva gravità di questo”, non determina, invero, alcuna disparità di trattamento tra
soggetti. Nell’ambito della discrezionalità consentitagli, ha ritenuto, infatti, il legisla-
tore di attribuire generalizzata significazione – al fine della prevenzione criminale –
agli elementi, appunto, dei precedenti penali e dell’indole del nuovo reato. Sono que-
sti, pertanto, i dati da apprezzare: i quali, ove tra loro si combinino in modo unifor-
me, sono suscettibili ex se (indipendentemente dalla valutazione di ogni altro dato
od elemento, che resta, perciò, assorbita) di individuare (sotto il profilo della perico-
losità, che qui ne interessa) una obiettiva uniformità di situazioni. Tale uniforme si-
gnificazione di pericolosità, appunto, poi giustifica – in relazione alle situazioni me-
desime – la previsione di una identica regola di giudizio per l’irrogazione della misu-
ra di sicurezza: non certo in contrasto con il principio di uguaglianza, bensì al fine
proprio di farne applicazione».

Agli anni ottanta, dopo cioè l’entrata in vigore della novella del 1974, risale la
sentenza 8 luglio 1982, n. 139 – commentata, fra gli altri, da G. VASSALLI, L’abo-
lizione della pericolosità presunta degli infermi di mente attraverso la cruna
dell’ago, in Giur. cost., 1982, 1202 ss.; E. MUSCO, Variazioni minime in tema di pe-
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ricolosità presunta, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1982, 1584 ss.; V. FERRARI, Il cielo
dei concetti e le diaboliche applicazioni. Altre riflessioni in tema di ospedali psi-
chiatrici giudiziari, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1983, 169 ss. – il cui rilievo traspa-
re già dal numero delle ordinanze che danno impulso alla decisione costituzio-
nale. Il sistema presuntivo è sul banco degli imputati ed ancor più – si legge in
alcune ordinanze – alla luce della nuova tendenza normativa volta ad adeguare
gli strumenti punitivi alla personalità del reo, palesando l’irragionevolezza di
una presunzione di pericolosità in base a criteri probabilistici, o statistici, o di
comune esperienza, necessariamente relativi e validi fino a prova contraria e dai
quali non potrebbero trarsi prognosi infallibili e assolute, laddove sarebbe inve-
ce possibile, caso per caso, un riscontro scientifico della singola condizione di
pericolosità. Il concetto di “caso per caso”, l’idea cioè avversa ad una nozione di
pericolosità sociale collegabile alla mera entità della pena legislativamente sta-
bilita per il reato, piuttosto che ad una analisi specifica sulle peculiarità del ca-
so, lascia intendere un diverso approccio culturale ed una differente cura al
principio della personalità nella responsabilità penale. Ciononostante, richia-
mando i propri precedenti, fra cui anche la sentenza n. 106 del 1972 – ove «la
presunzione stessa deve ritenersi giustificata allorché si sia in presenza di condi-
zioni le quali consentano di far ritenere, sulla base di valutazioni obiettive ed
uniformi desunte dalla comune esperienza, la probabilità di un futuro comporta-
mento criminoso da parte di chi abbia commesso un reato in circostanze che ne
precludevano l’imputabilità» – e l’idea secondo la quale la presunzione di perico-
losità presuppone la riferibilità di un fatto di reato (non colposo, punito con la
pena della reclusione superiore nel massimo a due anni) ad un soggetto che, nel
momento in cui lo ha commesso, era incapace di intendere o di volere per infer-
mità psichica e dunque la pericolosità sociale consiste in una probabilità di re-
cidiva (art. 203, primo comma, c.p.) e dà quindi luogo ad un giudizio prognosti-
co, la Corte conclude per la ragionevolezza del criterio presuntivo adottato dal
legislatore in quanto fondato sull’accertamento di una infermità psichica che,
come si è manifestata nella commissione di un reato, così, secondo dati di co-
mune esperienza, può dar luogo alla reiterazione di condotte criminose. In altre
parole, è il giudizio di probabilità, la prognosi di recidiva che il legislatore vuole
si deduca obbligatoriamente dall’accertamento dei due indicati e correlati pre-
supposti, e questa sua scelta «non può ritenersi condizionata a vincoli discenden-
ti dal rispetto di principi costituzionali, e più particolarmente da quello dell’art. 3,
ma rimane invece affidata a valutazioni di politica legislativa». In sostanza la Cor-
te conferma il filone argomentativo della legittimità costituzionale della presun-
zione di pericolosità, per parte fondato sull’id quod plerumque accidit (cfr. sen-
tenze nn. 19 del 1966, 68 del 1967 e 106 del 1972), per altra temperato dalla pos-
sibilità di revoca della misura di sicurezza, ex art. 207 c.p. e riafferma la legitti-
mità in via di principio, nel campo delle misure di sicurezza, di tecniche norma-
tive di tipizzazione di fattispecie di pericolosità cui collegare l’applicazione di
determinate misure: «L’esigenza di una determinazione legale sufficientemente
precisa dei presupposti delle misure di sicurezza deriva, anzi, dalla affermazione
costituzionale del principio di legalità (art. 25, ultimo comma, Cost.). Rientra,
dunque, sempre invia di principio, nella responsabilità del legislatore anche deter-
minare se e quali spazi e criteri d’orientamento sia opportuno lasciare alla discre-
zionalità o all’apprezzamento tecnico del giudice, in vista dell’adeguamento finali-
stico delle misure alle situazioni individuali». Riconosce tuttavia «l’illegittimità
costituzionale dell’art. 222, primo comma, c.p., nella parte in cui non subordina il
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provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato pro-
sciolto per infermità psichica al previo accertamento – da parte del giudice della co-
gnizione o della esecuzione – della persistente pericolosità sociale derivante dall’in-
fermità medesima al tempo dell’applicazione della misura» e, di riflesso, anche de-
gli artt. 204 cpv. e 205 cpv. n. 2 c.p.: «il primo, in quanto, dettando una disposi-
zione generale e quindi riferendosi anche alla misura di sicurezza in questione, po-
ne una presunzione assoluta che preclude accertamenti sulla pericolosità anteriore
ai termini ivi fissati (dieci o cinque anni dal fatto); il secondo, in quanto preclude
analoghi accertamenti al giudice dell’esecuzione che sia chiamato ad applicare la
misura, ove non ordinata nella sentenza di proscioglimento». 

Il bastone e la carota: la Corte infine, passando la cruna nell’ago di un giudizio
di costituzionalità che avrebbe in fondo potuto essere più ampio e più generale, ri-
conosce «l’illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, cpv. e 205,
cpv. n. 2, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per infermità
psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecu-
zione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tem-
po dell’applicazione della misura» e dunque immagina che «In questi termini, la di-
chiarazione d’illegittimità costituzionale delle norme suindicate contribuisce a resti-
tuire coerenza ad un sistema normativo, nel quale la rigida logica originaria delle pre-
sunzioni di pericolosità è già stata fortemente incrinata, a seguito della dichiarazione
d’illegittimità costituzionale dei commi secondo e terzo dell’art. 207 c.p. (…). La “pre-
sunzione di durata” della pericolosità – implicita nella determinazione inderogabile
(per il giudice) di un periodo minimo di durata della misura di sicurezza – ha cessa-
to di essere assoluta, lasciando spazio a puntuali verifiche giudiziali dell’evolversi del-
la situazione concreta. La contrapposizione di presunzioni legali al giudizio concreto
di pericolosità ha perciò già perso il suo vero significato, che era collegato all’applica-
zione obbligatoria di una misura per un periodo minimo inderogabile, mentre un
principio generale unificante è ora ravvisabile nel potere – e dovere – del giudice di di-
sporre, sulla base degli opportuni, concreti accertamenti, la revoca della misura, in
qualsiasi momento la persona sottoposta abbia cessato d’essere pericolosa». 

Il cammino di lento, e parziale, adeguamento ai parametri costituzionali
prosegue con la di poco successiva sentenza 15 luglio 1983, n. 249, con le censu-
re anche per la presunzione assoluta di pericolosità sociale sancita dall’art. 219,
primo comma, stesso codice la quale «sottende anch’essa l’ulteriore presunzione
di persistenza, al momento dell’applicazione della misura di sicurezza della casa di
cura e di custodia, della condizione di seminfermità psichica accertata rispetto al-
l’epoca del fatto; condizione che ben può, viceversa, aver subito nel frattempo una
positiva evoluzione fino alla completa guarigione», dichiarando «l’illegittimità co-
stituzionale degli artt. 204, secondo comma e 219, primo comma del codice pena-
le, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in una casa di
cura e di custodia dell’imputato condannato per delitto non colposo ad una pena
diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da parte del giu-
dice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al
tempo dell’applicazione della misura di sicurezza», nonché «l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 219, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non su-
bordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell’imputa-
to condannato ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica per un de-
litto per il quale è stabilita dalla legge la pena dell’ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a dieci anni, al previo accertamento da parte del giudice della
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persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo della
applicazione della misura di sicurezza»; ma preservando l’impianto presuntivo e
la legittimità in via di principio della tipizzazione legale di fattispecie di perico-
losità, che saranno poi corrette soltanto con il provvedimento legislativo del 10
ottobre 1986, n. 663.

8 Così le definisce G. VASSALLI, L’abolizione della pericolosità presunta, cit.,
1208. La cautela degli interventi della Corte è evidenziata anche da M. ROMANO-
G. GRASSO-T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, III, artt. 150-
240, Milano, 1994, 371.

9 Con la sentenza 20 gennaio 1971, n. 1, Pres. Branca, Rel. Capalozza, la Cor-
te Costituzionale ebbe modo di dichiarare la illegittimità costituzionale, per con-
trasto con l’art. 3, primo comma, Cost., dell’art. 224, secondo comma, c.p. «nel-
la parte in cui rende obbligatorio ed automatico per i minori degli anni quattordici
il ricovero per almeno tre anni in riformatorio giudiziario». Il ragionamento della
Corte, ben accorto a non smentire il principio generale della pericolosità pre-
sunta, condusse tuttavia a condividere le censure di incostituzionalità sulla base
della considerazione della giovanissima età dei soggetti e delle conseguenti pe-
culiarità individuali delle diverse età (dell’infante, del bimbo in tenera età e del
minore prossimo al raggiungimento del quattordicesimo anno di età), avverse
alla logica della indiscriminata presunzione e dunque arbitrarie e non suffraga-
te da alcun dato di esperienza.

10 Le parole riprendono il titolo di un saggio di G. VASSALLI, Fine poco glorio-
sa di una norma poco civile: l’art. 148 c.p., in Giur. cost., 1975, 2021 ss., in com-
mento alla sentenza 6-19 giugno 1975, n. 146, abrogativa della disposizione sul-
la infermità mentale sopravvenuta. Analoga la sorte toccata all’art. 207, secondo
cpv., c.p., nella previsione della revoca della misura ad opera di un decreto del
Ministro della Giustizia, grazie alla sentenza n. 110 del 1974 e successivamente
all’art. 89 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

11 È in fondo la stessa Corte a riconoscere, nelle considerazioni conclusive,
come la decisione n. 139 del 1982 fosse priva di effetti sconvolgenti e di grande
livello qualitativo, in qualche modo anticipati dalla competenza del magistrato
di sorveglianza alla revoca della misura già prima della decorrenza della durata
minima. Di contro ne evidenzia il rilievo sistematico G. VASSALLI, L’abolizione
della pericolosità presunta, cit., 1222.

12 Legge 10 ottobre 1986, n. 663, in Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 241, Suppl. ord. –
Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà.

ne” 8 – con il solo spiraglio della pericolosità minorile 9 e della fine in-
gloriosa di norme poco civili 10 – sino alle poco sconvolgenti decisioni
degli anni ottanta 11 e la definitiva presa di coscienza legislativa dell’ot-
tobre del 1986 12.

Per l’obbligatorietà della recidiva il percorso risulterà differente, in
una sorta di rinnovamento interno, più meditato, più consapevole,
preceduto, in qualche modo assistito da una intuizione maturata nei
primi anni del secolo scorso. In una atmosfera culturale di quasi una-
nime riconoscimento della necessità di inasprire la pena per colui il
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13 Il pensiero di Raffaeli, Pessina, Haus è ricordato da F. SCARLATA, Intorno al-
la recidiva (artt. 80-84), in Supplemento alla Riv. pen., XVII, 1908-1909, 132.

quale, sprezzando il castigo, palesasse la propria incorreggibilità e
dunque la necessità di aumentare la pena, i dibattiti raccontano delle
voci di coloro i quali avvertivano come l’inasprimento non potesse es-
sere regola generale; di come l’aumento di pena si fondasse, non vi è
dubbio, sulla presunzione d’insufficienza della pena ordinaria e di in-
correggibilità del recidivo, e tuttavia questa presunzione dovesse poter
cessare dinanzi a speciali circostanze e tali circostanze non potesse
che conoscerle il giudice 13. Vi è di più. Nel movimento codificatorio la
recidiva è cambiata. L’antichissima tradizione giuridica da sempre im-
magina la figura come maggiore punizione dopo una prima punizione
incapace a sortire gli effetti che si erano immaginati: se voi non ubbi-
dite, io continuerò a castigarvi sette volte di più; se voi rubate, la prima
volta il taglio di due dita, la seconda il taglio di un piede e di una ma-
no, la terza la morte: gravius peccant ii qui, poena soluta ac finita, re-
novatum delictum perficiunt. Più tardi il punisco e il punisco-di-più
smarriranno la tradizionale propedeuticità a vantaggio di una rico-
struzione logica dove il surplus della seconda pena può seguire anche
alla prima non-pena, evidenziando una peculiarità su cui indugerà la
riflessione seguente e porterà la recidiva del Trenta, al pari di quella
previgente, a sostare non più, come in un passato ormai lontano, in-
torno alla pena, alla punizione, ma alla condanna, vera anima dell’isti-
tuto, senza che l’accertamento giudiziale abbia però sempre dovuto si-
gnificare l’assoggettamento effettivo a trattamento penale. La novità
non è priva di significato euristico: se condanna può non voler signifi-
care necessariamente pena, la maggior pena deve allora sottendere
una riflessione più accurata, dal contenuto, se si vuole, multifattoriale.
Oggettivo, nei termini della verifica della quantità e qualità della prima
punizione, ma anche, e in termini diacronici, di tipo soggettivo, nel
senso del monitoraggio della qualità e quantità del reato su cui l’ordi-
namento processuale ha costruito l’affermazione della responsabilità
penale. La condanna, al di là della valenza sanzionatoria ed intimida-
toria, può voler significare attitudine al reato, motivi a delinquere, ca-
pacità criminale, e ciascuno di essi, nella riflessione sul secondo reato,
non può non meritare una seconda valutazione ed analisi, certamente
non nei termini di una rilettura della dinamica emotiva del primo rea-
to, ma in quelli di una complessiva indagine sulla ricaduta nel reato
sulla quale il sistema non può più continuare – ed è qui il punto di svol-
ta – a costruire una presunzione di maggiore opportunità di reazione
punitiva. L’originaria lettura a suo tempo operata sul primo reato, può
spiegare il secondo, così come può palesare indifferenza, e dunque ne-
cessita di abbandonare logiche costitutive e presuntive. Del resto lo
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14 F. SCARLATA, Intorno alla recidiva, cit., 152.
15 G. MATTEOTTI, La recidiva, Milano-Torino-Roma, 1910, 311.
16 In commento alla legge 7 giugno 1974, n. 220, già D.L. 11 aprile 1974, n. 99,

G. VASSALLI, La riforma penale del 1974, Milano, 1975.
17 M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario sistematico, cit., 86; G. MARINUCCI-E.

DOLCINI, Manuale di diritto penale, Parte generale, II ed., Milano, 2006, 456; D.
PULITANÒ, Diritto penale,Torino, 2005, 463; A. CADOPPI-P. VENEZIANI, Elementi di
diritto penale, Parte generale, Padova, 2002, 363; F. DASSANO, Recidiva e potere di-
screzionale del giudice, Torino, 1981, 135; V. SERIANNI, Recidiva, in Noviss. Dig.
it., Appendice, VI, Torino, 1986, 372; P. PITTARO, Recidiva, in Dig. disc. pen., XI,
Torino, 1996, 362 e 365; E.M. AMBROSETTI, Recidiva e recidivismo, Padova, 1997,
62 ss.; S. RIONDATO, Art. 99, in Commentario breve al codice penale, a cura di G.
ZUCCALÀ, Padova, 2006, 428. Le diverse soluzioni ipotizzabili sono ricordate in
chiave problematica da F.C. PALAZZO, La recente legislazione penale, Padova,
1982, 30, e da R. BERTONI, La riforma penale dell’aprile 1974 nella giurisprudenza
della Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1976, 1394. Nonché da G.
FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., 412. Contrario all’inquadramento circo-
stanziale F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2001, 640.

stesso codice zanardelliano, che pur considerava insindacabile il giudi-
cato precedente, limitava la validità della praesumptio iuris et de jure en-
tro un determinato periodo di tempo oltre il quale veniva meno la pos-
sibilità di dedurre dalla condanna l’esistenza di una malvagità d’animo
maggiore che non quella di chi commettesse un reato per la prima vol-
ta: i lontani trascorsi sono dalla legge benignamente dimenticati 14, il
che sollecita, allora come adesso, l’opportunità di una cautela interpre-
tativa non vincolata a risultati pre-stabiliti; rende «(m)eschino e contra-
rio ai fatti il valore fisso che alla recidiva si vorrebbe attribuire» 15.

La novella interviene nel 1974 16 e segna una svolta nella lettura del-
la figura dommatica, un nuovo volto della ricaduta nel reato. Della ri-
caduta tutta, non solo di quella dopo la condanna. La situazione di un
reato dopo un reato deve essere riguardata per intero, esaminata nelle
sue implicazioni, nei suoi presupposti. Non soltanto i reati omogenei,
dal lato della continuazione, e quelli eterogenei per il versante della re-
cidiva facoltativa, ma tutte le dinamiche delittuose meritano una at-
tenzione esclusiva, aliena a forme e meccanismi presuntivi. Riscriven-
do l’art. 99 c.p., l’art. 9 del D.L. 11 aprile 1974 introduce la trasforma-
zione della recidiva – nel frattempo divenuta circostanza aggravante ad
opera della disposizione sub art. 6, e dunque comparabile con circo-
stanze attenuanti 17 – da obbligatoria a facoltativa, nonché la sensibile
riduzione degli aumenti di pena per la recidiva aggravata nelle varie
forme e per i casi più gravi di recidiva reiterata; scompare il minimo
dell’aumento di pena in alcuni dei casi in cui era previsto, infine fa in-
gresso il limite dell’ultimo comma della disposizione novellata, per cui
«In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può supera-
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18 G. VASSALLI, La riforma penale del 1974, cit., 64, il quale, poco prima, alle
pp. 39 e seguenti, delinea il quadro dei precedenti legislativi che anticiparono
l’intervento del 1974. Fra essi annoveriamo anche la proposta dell’On.le ALESSI,
Proposta di modifica degli artt. 99, 100 e 106 c.p. sulla “Recidiva”, in Riv. pen.,
1968, 744 ss., nella quale si trova espresso chiaramente il principio dominante,
che cioè ogni regola debba cedere al caso concreto perché sia evitata la iniquità.
Di equità parla anche V. MELE, Il regime delle circostanze e la nuova disciplina del-
la recidiva nel D.L. 11 aprile 1974, in Giust. pen., II, 1975, 501. Contrario invece
allo spirito della riforma del 1974, accusata di battere esclusivamente il sentiero
dell’indulgenza, P. NUVOLONE, Politica criminale e criminalità politica, in L’indice
penale, 1974, 361. 

19 L’urgenza, apparentemente singolare per un provvedimento legislativo
partorito dopo lunghi anni di riflessione, viene puntualmente spiegata da G.
VASSALLI, La riforma penale del 1974, cit., 49, il quale chiarisce come i primi due
articoli del testo legislativo avessero in realtà contenuto processuale e concer-
nessero i termini di carcerazione preventiva nella fase del giudizio. Gli aspetti
processuali del provvedimento sono evidenziati anche da M. MAZZANTI, Provve-
dimenti urgenti sulla giustizia penale, in Giust. pen., 1974, 248 ss. Di provvedi-
mento tutt’altro che frettoloso parla anche E.M. AMBROSETTI, Recidiva e recidivi-
smo, cit., 4.

20 L’efficace espressione è citata da A.R. LATAGLIATA, Problemi attuali della di-
screzionalità nel diritto penale, in Il Tommaso Natale, 1975, 339, ma è riconduci-
bile al LEONE in Relazione di sintesi su «La Libertà personale nella discrezionalità
del giudice», in Atti del XII Congr. Accademia Italiana Scienze Biologiche. e Mo-
rali, Roma, 29-30 maggio 1970, relazione di cui non è stato possibile reperire il
testo e, dunque, la consultazione diretta.

21 Così C. PEDRAZZI, La nuova facoltatività della recidiva, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 1976, 307, il quale conclude nel senso della appartenenza alla più ampia ca-
tegoria della capacità a delinquere. Inquadramento analogo a quello di G. VAS-
SALLI, La riforma penale del 1974, cit., 65.

re il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commis-
sione del nuovo reato».

Le riforme, e segnatamente la prima, erano tra le più generalmente
reclamate 18, sulla scia di una sopraggiunta ostilità all’aprioristico ri-
gore costruito su deduzioni puramente meccaniche di cui si rende in-
terprete la facoltatività generalizzata, introdotta dalla legislatore dei
“provvedimenti urgenti” 19: distanziandosi da una disciplina così “mas-
sacramente automatica” 20, sancendo definitivamente il passaggio da
una definizione formale ad una definizione sostanziale del fenomeno,
chiarendo infine come la semplice condanna non esaurisca più la no-
zione di recidiva, essa diviene un semplice presupposto sul quale si in-
cardina una valutazione discrezionale, avente ad oggetto l’intera per-
sonalità del reo 21. «L’impossibilità di fissare in via generale ed astratta
sia una sostanza così multiforme sia i riferimenti che essa stabilisce tra
le azioni criminose impedisce in alcuni casi di stabilire in astratto la re-
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22 P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, Padova, 1982, 336 (312 nell’ed.
1975).

23 C. PEDRAZZI, La nuova facoltatività della recidiva, cit., 306.
24 V. MELE, Il regime delle circostanze, cit., 504.
25 Il requisito non è stato probabilmente espresso in maniera chiara, ma di

esso non dubita in alcun modo C. PEDRAZZI, La nuova facoltatività della recidiva,
cit., 307. Il recupero dell’istituto all’area della legittimità costituzionale per via
dell’obbligo posto a carico del magistrato di stabilire, specificandone i motivi, se
il nuovo episodio sia ricollegabile all’esperienza dell’antecedente reato, è eviden-
ziato anche da L. MAZZA, Recidiva, cit., 90.

26 Alla nuova visione della recidiva contribuisce peraltro anche il nuovo regi-
me di imputazione delle circostanze: così E.M. AMBROSETTI, Recidiva e recidivi-
smo, cit., 30 ss.

cidiva nonostante la ricaduta nell’illecito»: singolare giustificazione del-
la sola forma all’epoca conosciuta di recidiva facoltativa, le parole
chiariscono in realtà la necessità, intuita già nella speculazione più ac-
corta, di indagare la persona che ricade nel reato nell’insieme dei suoi
comportamenti, nel legame più o meno intenso con la precedente con-
danna. 

«Sovranità giurisdizionale» 22, «inversione motivazione» 23, «fiducia
nella magistratura italiana» 24, quale che sia il giudizio di sintesi più
adeguato, certamente la nuova recidiva sovverte il tradizionale cano-
ne della obbligatorietà, della contestazione al pari degli effetti. La
preesistenza di una condanna irrevocabile non esaurisce più la no-
zione di recidiva, la quale abbisogna ora di una analisi sul requisito
centrale di tipo, per così dire, antropocentrico, attinente alla perso-
nalità del reo 25.

3.1.1. Il nuovo volto della recidiva

Non è agevole individuare quale che fosse la lettura più autentica
nell’assetto codicistico, preoccupato probabilmente di non prendere
partito fra le varie e numerose teoriche sul fondamento della figura,
tuttavia la novella degli anni Settanta sposta gli equilibri esegetici a fa-
vore di una lettura decisamente personologica dei fatti in questione 26.
Il vincolo normativo eretto intorno alla continuazione criminosa, e
l’automatismo applicativo costruito per la ricaduta recidivante non ba-
stano più, se ne avverte la ingenerosità costrittiva e la provvisorietà ti-
pica delle generalizzazioni costitutive. Il dato soggettivo, nel momento
in cui enfatizza le peculiarità degli istituti, stride palesemente con la
tecnica definitoria, un vero e proprio ossimoro dogmatico, che co-
struisce una verifica soggettiva in forme e modi chiusi alle specificità
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27 Ricorda in proposito G. VASSALLI, La riforma penale del 1974, cit., 65, nt. 40,
come in questa valutazione concordassero anche i sostenitori della recidiva co-
me aggravamento della “energia spirituale illecita” del nuovo reato.

28 M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario sistematico, cit., 84; V. SERIANNI, Reci-
diva, cit., 372; P. PITTARO, Recidiva, cit., 366. In senso diagnostico-retributivo an-
che E.M. AMBROSETTI, Recidiva e recidivismo, cit., 49.

29 Per l’opportuna differenza fra colpevolezza e responsabilità, intendendosi
per quest’ultima la soggezione giuridica alla sanzione a causa di un reato, si rin-
via a L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., 494.

Sul punto anche C.F. GROSSO, voce Responsabilità penale, in Noviss. Dig. it.,
XV, Torino, 1968, 707 ss.

individuali, ben più ricche e variegate che non la stereotipata costru-
zione normativa. Costruire una cartina geografica grande quanto il
territorio che si vuole descrivere, si sa, è impresa inutile prima ancora
che impossibile, dunque tanto vale rinunciare alla pretesa legalista,
convenire sulla eterogeneità morfologica dei comportamenti dei rei
impenitenti, e trasferire l’onere descrittivo alla verifica del caso con-
creto. Il reato viene così ad aprirsi e valutarsi nelle giuste dimensioni,
mediante una seriazione di verifiche che conducano, finalmente, al ri-
sultato ultimo della attuazione della pretesa punitiva nella maniera in
fondo più aderente alla soddisfazione di tale interesse: punire il colpe-
vole e, prima ancora, capire il colpevole.

L’apparente percorso comune, fra recidiva e reiterazione delittuo-
sa, svela l’esistenza di una mera coincidenza fattuale, movendo i due
fenomeni normativi da valutazioni dogmatiche assolutamente antiteti-
che. L’iniziale segmento comune, dato dalla pluralità delittuosa, si sta-
glia secondo prospettive e valutazioni in chiave psicologica e di colpe-
volezza soggettiva, del tutto indipendenti. Il giudice è, in altre parole,
chiamato, in presenza di una reiterazione delittuosa, anche se succes-
siva ad una sentenza di condanna, a verificare la sussistenza dei requi-
siti idonei ad attribuire al fenomeno reiterante il disvalore subiettivo, e
in parte anche obiettivo, proprio del fenomeno recidivante 27. La con-
danna al pari della ripetizione del delitto diviene, in tal modo, elemen-
to sintomatico, anche se non ancora sufficiente, di quella maggiore
colpevolezza individuale 28, posta alla base della maggiore responsabi-
lità 29 per il colpevole impenitente. Bandendo sistemi presuntivi, che si
sforzavano di stabilire la forma delle due facce di una medaglia, guar-
dandone una sola, l’ordinamento penale riafferma la prospettiva con-
giunta, riassegnando attenzione primaria all’analisi soggettiva del reo,
per la cui comprensione, semmai, la valutazione costituiva assume si-
gnificato servente, nel senso di valutazione dinamica, utile alla com-
prensione delle ragioni del secondo reato: l’astrazione personificatrice,
stratificata nella previgente formulazione dell’art. 99 c.p., cede il posto
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30 R. DELL’ANDRO, La recidiva nella teoria della norma penale, Palermo, 1950,
85.

31 M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario sistematico, cit., 85; L. MAZZA, Recidi-
va, cit., 70; S. BENINI, Fondamento e natura della recidiva, in Giust. pen., II, 1978,
472.

32 L’attenzione al passato del soggetto consacrato nella sentenza di condanna
definitiva quale dato giuridico su cui modulare la colpevolezza del reo, senza al-
cun riferimento al futuro del soggetto in vista di un accertamento di pericolo-
sità, è ribadita da L. MAZZA, Recidiva, cit., 107.

33 Le parole appartengono a R. DELL’ANDRO, La recidiva, cit., passim.
34 La tentazione di confluire, con riferimenti espressi alla recidiva, in una col-

all’approfondimento del modo spirituale del reo 30, ossia del tipo di col-
pevolezza che il nuovo art. 99 c.p. intende sanzionare più gravemente.
L’elemento di novità è, dunque, la dissoluzione del previgente sistema
presuntivo, a favore di una discrezionalità giudiziale proiettata, vivifi-
cando i canoni della personalità della responsabilità penale (art. 27,
primo comma, Cost.) e della finalità emendativa della pena (art. 27,
terzo comma, Cost.) 31, ad indagare la struttura personologica del
“comportamento” reiterante. La colpevolezza si riappropria del suo
ruolo fondante, di canone di graduazione della pena e di «argine» alla
espansione presuntiva della pena, graduata non più sulla base di una
acritica ricezione di notizie o documenti processuali, ma sulla valuta-
zione di maggiore colpevolezza che, eventualmente, a cagione della
precedente condanna, dovesse formularsi.

Più esattamente: la condanna non rappresenta più una presunzione
di sfavore, ma un monito legislativo a che la reiterazione criminosa,
pur suscettibile di un favor rei, sulla base della valutazione della perso-
nalità dell’agente, alla luce dei criteri ex art. 133 c.p., possa essere in-
terpretata come espressione di maggiore colpevolezza 32. Al di là di sin-
tesi semantiche, che pongano l’accento su attitudini ed inclinazioni,
istituti o categorie, la nuova recidiva pone dunque l’accento sul «tipo»
di colpevolezza di cui si immagina una diversa morfologia per la ripe-
tizione di illecito, capace poi di giustificare la maggior pena, dal mo-
mento che il reo, per dirla con linguaggio differente, «inaridisce le fon-
ti della possibile doverosa ripresa del cammino del soggetto verso la “co-
struzione” dell’esperienza giuridica, interrotto dalla “fermata” costituita
dal primo illecito» 33. La storia personale del reo, trasfusa nella condan-
na pregressa, impone, a differenza della pluralità semplice, di valutare
il secondo reato con riguardo alla spiritualità colpevole che il nuovo at-
to sottende, e che la legge penale presume, prima, intuisce, ora, essere,
se non maggiore, almeno diversa, rispetto alla condizione normale (di
assenza di condanna). Senza che sia punto necessario trasferire il ra-
gionamento, tutto il ragionamento, sul reo 34, è pur vero che la di lui di-

4.



92 La recidiva

pevolezza per la condotta di vita, e, dunque, valutare la personalità dell’indivi-
duo, eticamente labile, è presente – crediamo – in G. BETTIOL, Sul diritto penale
dell’atteggiamento interiore, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1971, 16-17.

35 Va da sé come l’intuizione sia presente già in R. DELL’ANDRO, La recidiva,
cit., 89 ss., il quale, però, sembra avvertire la seduzione delle teorie del Tätertyp,
ma nel senso di condividere la rivolta verso una valutazione del Tatbestand,
sganciata da riferimenti all’autore del reato: seppure, al fondo, si intraveda, non
già la negazione dell’azione, ma la riaffermazione della medesima, mediante
una più corretta interpretazione che guardi alle categorie subiettive ad essa sot-
tese, permangono forti perplessità sulla opportunità di una indagine sul modo di
essere del reo, al quale l’ordinamento imputerebbe l’inclinazione al reato, una
colpevolezza di carattere, seppure poi trasfusa nella commissione di un illecito.
Forse anche per la necessità di elaborare una spiegazione coerente con l’assetto
presuntivo, sotteso alla obbligatorietà della recidiva, certo è che la recidiva di-
viene, in tal modo, occasione di un addebito che, guardando al passato, dimen-
tica proprio il presente: sanziona il secondo reato, poiché espressione di una in-
clinazione, di una propensione alla abitualità, rinunciando però all’indagine –
all’epoca preclusa – sulla effettiva corrispondenza fra nuovo reato e maggiore
colpevolezza. 

Va da sé come, svincolati dalla assiomatica corrispondenza secondo reato id
est maggiore colpevolezza, venga meno qualsiasi preclusione concettuale all’ac-
certamento della quantità di energia spirituale, concretamente sottesa alla azio-
ne del secondo reato, riabilitandosi una prospettiva d’indagine che ha il merito
di aver posto l’attenzione sul soggetto autore di un secondo reato, dal quale, so-
lo, diviene possibile dedurre la maggiore colpevolezza, espressa nella recidiva, e,
dunque, un maggiore bisogno di pena.

mensione soggettiva acquista rilievo, onde attuare, a livello applicativo,
la volontà normativa che impone di sostare sulla volontà che delinque,
avendo già delinquito, o meglio, delinque avendo per di più già ricava-
to una sanzione (astratta) per i comportamenti pregressi 35. 

Volontà normativa – è il caso di precisarlo – che tuttavia mantiene
una dimensione tiranna rispetto alla nuova e diversa «presa di posizio-
ne dello Spirito», ciò che fa della recidiva, più che una mera qualifica-
zione giuridica soggettiva, più ancora di un modo di essere del reo che
infonde la dinamica delittuosa, soprattutto una esigenza di riprovevo-
lezza normativa costruita intorno alla insofferenza sistemica verso una
pretesa normativa della quale il sistema immagina la maggiore esigi-
bilità in ragione proprio della precedente condanna. Colpevolezza,
dunque, tipicamente normativa dal momento che il reo, già condan-
nato, non ha adeguato la propria volontà all’esigenza dommatica vis-
suta con maggiore intensità mercé il precedente giudiziario, e, contra-
riamente a quanto il sistema attendesse, ha voluto nonostante la con-
danna ovvero pure, ha voluto trascurando la condanna, conosciuta ov-
vero pure colpevolmente ignorata o ritenuta inesistente. Quello, in al-
tre parole, tra il reo e la condanna precedente è un collegamento psi-
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36 L. MAZZA, Recidiva, cit., 90.
37 Per la doppia spiegazione, o c.d. fondamento misto o bidimensionale, si

vedano M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario sistematico, cit., 84-85; G. MARI-
NUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., 456; F. PALAZZO, Corso di Dirit-
to penale, Parte generale, Torino, 2005, 504. L’insensibilità ai dettami dell’or-
dinamento e la maggiore propensione a delinquere sono entrambe evidenzia-
te da G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., 410. Favorevole ad un inqua-
dramento della recidiva come espressione di maggiore capacità a delinquere,
in forma tuttavia anch’essa bidimensionale, in considerazione cioè di una let-
tura tanto retributiva quanto preventiva, F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 636.
La prospettiva intermedia o bidimensionale è, di recente, evidenziata anche da
M. BERTOLINO, Problemi di coordinamento della disciplina della recidiva: dal co-
dice Rocco alla riforma del 2005, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 1123 ss. Pe-
culiare la posizione di A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale,
Milano, 2003, 476, per il quale la recidiva si spiega per la necessità di aggrava-

cologico su basi normative, traducendosi in una più intensa forma di
ribellione alla volontà della legge ovvero pure in un differente grado di
incautela rispetto alla volontà della legge, altrove espressa in decisione
definitiva, ed ora, colpevolmente dimenticata, trascurata, obliterata,
non avvertita nel significato di caratteristica esperienza di vita appar-
tenente alla personalità dell’individuo.

La recidiva, così intesa, sancisce il primato della colpevolezza su
qualsiasi altra, neppure affacciata, spiegazione di tipo oggettivo, su un
improbabile minore allarme sociale, su una inspiegabile minore utilità
marginale della più elevata pena, a ragione della afflittività più che
proporzionale della medesima. Di una colpevolezza, tuttavia, intrisa di
peculiarità costitutive che esprimono una maggiore rimproverabilità
personale su basi normative, l’aspettativa, detto in altro modo, che il
condannato non commetta un altro reato, aspettativa sulla quale l’as-
setto positivo costruisce una posizione cautelare affidata al destinata-
rio del rimprovero originario, reo di non aver tenuta «desta la propria
attenzione allo scopo di evitare, attraverso un idoneo controllo finalisti-
co dell’agire, il verificarsi di un nuovo evento dannoso o pericoloso do-
vuto a negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero ad inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline» 36. Un da-te-non-me-l’aspettavo af-
fidato al sapiente giudizio del caso concreto, così da coniugare felice-
mente il risultato del giudizio con la componente soggettiva dell’aspet-
tativa tradita, con quel da-te (non me l’aspettavo) altrove pretermesso a
vantaggio di logiche presuntive e formalizzate. Giudizio, comunque,
tipicamente normativo.

Ritrovano, con questa precisazione, parimenti vigore le prospettive
d’indagine intese a riguardare la maggiore capacità a delinquere, qua-
si a dire che il nuovo reato possa essere indice di una maggiore incli-
nazione a commettere reati, una più accentuata attitudine al delitto 37,
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re la pena dal momento che la pena inflitta per il precedente reato si è dimo-
strata insufficiente a distogliere il reo da commetterne altri. Lo stesso Autore
ricorda, tuttavia, come nel Progetto 1992 si stabilì (art. 21.2) che la recidiva
fosse esclusa quando i presupposti su cui dovrebbe essere fondata «non siano
significativi di una più intensa colpevolezza per il fatto». L’orientamento bidi-
mensionale è viceversa quasi unanimemente condiviso dalla giurisprudenza,
come ci ricorda T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2002, 248. Di prassi libe-
ramente oscillante fra polo retribuzionistico e polo specialpreventivo parla
anche G. MARINUCCI, Problemi della riforma del diritto penale in Italia, in Dir.
pen. in trasformazione, a cura di G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Milano, 1985, 360.
Nel senso invece della inclusione dell’istituto nell’ambito delle forme di peri-
colosità criminale, sebbene non ad esse assimilato, testimone della sola mag-
giore capacità a delinquere, A. MANNA, voce Circostanze del reato, in Enc. giur.,
vol. VI, Roma, 1994, 4. 

38 Il requisito della conoscenza della condanna segue alla natura circostan-
ziale della recidiva ed al connesso regime di imputazione ex art. 59 c.p.: G. MA-
RINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., 455.

39 Sulla problematica della specialità e del bis in idem del precedente penale
come causa tanto di aumento di pena per i recidivi, quanto come coefficiente
della concreta graduazione della pena, F. GIANNITI, Controversie in tema di reci-
diva, cit., 275.

40 F. DASSANO, Recidiva e potere discrezionale del giudice, cit., 87.
41 Stando almeno alla presenza di conseguenze pregiudizievoli obbligatorie

e, soprattutto, di attuali ipotesi normative di recidiva obbligatoria: è il caso del-
la legge sul contrabbando, ove, all’art. 296 del D.P.R. 23 gennaio 1973, permane
la speciale forma di recidiva doganale in deroga, ex art. 342, alla disposizione
del codice penale. Anche per questo, guardando alla frequenza di appendici ob-
bligatorie, più che di rovesciamento si tende a parlare di un semplice amplia-

tuttavia arricchita, rispetto al dato esterno ed asettico delle probabilità
criminologiche, dal requisito della conoscenza – almeno potenziale –
del presupposto genetico (il passato) da cui singolarmente dedurre l’in-
clinazione al reato (il futuro) 38, in una sorta di doppio binario retro-
spettivo e preventivo modulati entrambi sul precedente penale già, ex
art. 133 c.p., oggetto di attenzione positiva nella originaria modulazio-
ne della pena 39. 

Eclettismo in fondo da sempre appartenuto alla storia dell’istituto,
reticente nella indicazione delle linee guida per la comprensione della
figura e per l’esercizio, diverso quanto a forma ed entità, del potere di-
screzionale ad esso sottostante 40. 

Come dire, mutato i decidenti, ma si tratti della razionalità del legi-
slatore o di quella del decisore, permane l’assenza di precise indicazio-
ni a riguardo dei fondamenti dell’aumento di pena, il quale ultimo, co-
me nella tradizione dell’istituto, torna ad essere il vero protagonista del-
la scena positiva. Obbligatoria prima, facoltativa poi, vincolante ancor
oggi 41, la recidiva si traduce in fondo nella possibilità/necessità di rim-
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mento della sfera di discrezionalità devoluta al giudice: così L. MAZZA, Recidiva,
cit., 88.

42 La possibilità di ricorrere a letture differenti del fenomeno recidivante tra-
spare in qualche misura anche dagli orientamenti giurisprudenziali ove, seppu-
re si intraveda una qualche preferenza per l’una piuttosto che per l’altra indagi-
ne, si ha nondimeno premura di precisare come l’analisi debba essere multifat-
toriale. Emblematica, ex plurimis, Cass. pen., Sez. I, 4 novembre 2003, n. 46325,
Ciani, in Guida al diritto, 2004, 10, 99, ove il criterio della colpevolezza è richia-
mato con un “soprattutto” (lett.: «non solo la ricaduta nel delinquere, ma anche la
gravità del fatto di reato, soprattutto nella dimensione soggettiva correlata alla col-
pevolezza») che tradisce la complessità delle ragioni di aggravamento: «La con-
dizione di recidivo non è sufficiente che risulti dall’esame del certificato penale, dal
quale possa apprezzarsi il dato fattuale rappresentato dalla pluralità di sentenze di
condanne, ma è indispensabile che essa sia stata dichiarata con sentenza emessa
in sede cognitiva. Per l’operatività della recidiva, in altri termini, è necessario che
questa sia stata oggetto di contestazione e abbia formato oggetto di dichiarazione
giudiziale (con effetto costitutivo) da parte del giudice, il quale, in proposito, esclu-
so il carattere obbligatorio della recidiva (si veda l’articolo 99 del c.p., come modi-
ficato dall’articolo 9 del decreto legge 11 aprile 1974 n. 99, convertito nella legge 7
giugno 1974 n. 220), dovrà valutare, secondo il proprio prudente apprezzamento
discrezionale, non solo la ricaduta nel delinquere, ma anche la gravità del fatto di
reato, soprattutto nella dimensione soggettiva correlata alla colpevolezza».

proverare ed aumentare la pena per particolari categorie di delinquenti:
libero il legislatore quanto il giudice, entrambi ritrovano nella recidiva
uno strumento sanzionatorio di natura essenzialmente normativa, con
forti connotazioni emozionali, strutturato nelle suggestione dogmatica
che il reo-mascalzone debba/possa talvolta meritare di più. Ed è in fon-
do questo di-più, eclettico e soprattutto autopietico, a raccontare la sto-
ria della recidiva, in qualche modo la storia di una collera normativa af-
fievolita nel corso del tempo ma in larga parte libera e generica, aperta
nel se, nel quanto, nel quando della pena; generica per il legame fra rea-
ti, all’occasione artificialmente specifici per via di una innaturale co-
munanza normativa fondata su una affinità di indole tipicamente nor-
mativa; costruita sul reato, ma preoccupata del reo; nostalgicamente
aperta al futuro volgendo lo sguardo al passato; bifronte quanto alla na-
tura soggettiva ed oggettiva, costitutiva o accessoria, repressiva o pre-
ventiva; poliedrica per natura dei fatti o le forme di adesione psicologi-
ca; per gran parte intrinsecamente flessibile e discrezionale 42. 

3.2. La zona d’ombra: un valore per una regola

Se per gli istituti giuridici valesse quello che vale per l’essere uma-
no, non sarebbe consentito guardare il neonato senza pronunciarsi
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43 Entro certi limiti, s’intende: sulla necessità che la forbice edittale rinvii ad
una discrezionalità non eccessiva, in commento alla sentenza cost. 14-24 giugno
1992, n. 299, C.F. GROSSO, Illegittimità costituzionale delle pene eccessivamente di-
screzionali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, 1474 ss.

44 T. DELOGU, Potere discrezionale del giudice penale e certezza del diritto, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 1976, 371; E. DOLCINI, Discrezionalità del giudice e diritto
penale, in Dir. pen. in trasformaz., a cura di G.-MARINUCCI-E. DOLCINI, Milano,
1285, 264.

45 F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale. Nozione e aspetti costituzio-
nali, Milan o, 1965, 98 ss.

46 Di discrezionalità come assenza intenzionale nella norma del dato signifi-
cante parla F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., 101. La non ca-

sulle somiglianze, ricercate ed affermate con una ostinatezza spesso ri-
servata anche a paternità adottive o sconosciute. Ecco, se si potesse di-
re, la recidiva assomiglierebbe un po’ alla reiterazione, tradizional-
mente avvicinata all’analisi della speciale forma di ripetizione, ma an-
che alla comparazione fra circostanze, non a caso riformulata nella
medesima novella normativa, e un po’ forse anche alle attenuanti ge-
neriche, in forma però contraria, una sorta di aggravante generica, va-
lida però solo per reati preceduti da condanna. Un concetto valvola
fondato sulla intuizione che la forma delle regole giuridiche possa con-
durre alla applicazioni di sanzioni rigide, incoerenti, persino ingiuste,
registrate soltanto da regolazioni discrezionali verso il basso o, come
per la recidiva, verso l’alto. 

Il sistema conosce e sperimenta questo approccio in più situazioni
positive: se le generiche riescono a ridurre la pena, altrove, in modi an-
cora più significativi, la valutazione della proporzionalità dell’offesa
riesce addirittura a legittimare la difesa avverso l’aggressione, e così
mutare lo scenario dommatico nei termini della non punibilità del fat-
to ipoteticamente illecito. Ma più tradizionalmente ed ordinariamente
è in fondo l’apprezzamento discrezionale, assistito da oneri motivazio-
nali, a guidare la scelta della pena in concreto, a conferma di una stra-
tegia sanzionatoria ordinariamente attenta alle peculiarità del caso of-
ferto alla decisione giudiziale. Non solo: discrezionalità e pena restano
a braccetto nella forbice sanzionatoria 43, nell’alternativa cioè fra quan-
tità e tipologia di sanzione, ma anche nella sospensione condizionale
della pena, nell’aumento o diminuzione circostanziale, nella prevalen-
za o equivalenza delle circostanze, nel perdono giudiziario come nella
reciprocità delle offese 44, in tutti quei casi, insomma, in cui il sistema
intende adeguare modernamente, e consapevolmente, la pena alla per-
sonalità del reato e così affidare all’organo decisionale il compito di
determinare quale sia, nel caso concreto, il pensiero del diritto 45. Op-
zione tutt’altro che casuale 46, distante dall’indeterminatezza tipica del
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sualità della rinunzia a definire il significato astratto di una situazione giuridica
emerge peraltro dalla sistematicità del ricorso al difetto di tipizzazione: il dato è
evidenziato da T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e
le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 1992, 424-425, il quale sottolinea come l’accollo delle funzione sulle
spalle del giudice abbia, ormai, le sembianze di una vera e propria costante, un
punto di fuga a partire dal quale il legislatore si estrania da se stesso, rinuncian-
do a maturare in materie delicate e conflittuali linee coerenti e sicure di politica
criminale. La supplenza giudiziaria assomiglia, pertanto, non tanto ad una sta-
gione storica ma ad una categoria dello spirito legislativo.

47 Sulla differenza fra discrezionalità e interpretazione, tanto più quella lega-
ta a concetti c.d. indeterminati o elastici, F. BRICOLA, La discrezionalità nel dirit-
to penale, cit., 159 ss.

48 Surrogato sgradevole, ma inevitabile, nelle parole di T. PADOVANI, La disin-
tegrazione attuale del sistema sanzionatorio, cit., 423.

49 Attraverso un articolato excursus esemplificativo le parole sintetizzano
quanto dimostrato da F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., 143.

50 La dimensione politica della discrezionalità è evidenziata da M. SPASARI,
Appunti sulla discrezionalità del giudice penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1976,
50 ss.; A. PAGLIARO, La riforma delle sanzioni penali tra teoria e prassi, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 1979, 1207; ID., Commisurazione della pena e prevenzione gene-
rale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1981, 33.

difetto di tassatività 47, essa traduce una risorsa più che un vulnus, un
surrogato di un organico intervento normativo per una migliore appli-
cazione del diritto 48, il rinvio al caso concreto «come unica fonte ido-
nea ad esprimere quella significatività di valore che è più consona al rag-
giungimento delle finalità normative» 49 . 

I fattori decisionali, le linee guida del ragionamento etero-integan-
te (sanzionatorio) – questa la principale preoccupazione sistemica –
permangono molti e diversi, l’intuizione resta strutturalmente indeter-
minata, senza che sia possibile estrapolare un concetto immutevole ed
armonico, in coerenza del resto con il presupposto della discreziona-
lità, la rinuncia alla tipizzazione in ragione degli infiniti modi della
realtà giuridica apprezzabile soltanto nella specificità del caso singo-
lo 50. Così per la recidiva e l’aumento di pena: ciascuna situazione pre-
senta margini di autonomia, peculiarità soggettive, ragioni di opportu-
nità, una invincibile dose di irrazionalità teorica guidata dalla sugge-
stione politico criminale che la ricaduta debba essere sanzionata più
gravemente, senza però che il quanto e il perché sia adeguatamente
prevedibile e disciplinabile. Questione oltremisura intrigata dalla dop-
pia razionalità con pesi e misure differenti: la reità plurima suscita
simpatia, il pre-giudicato antipatia; il reato abituale suscita compia-
cenza, l’abitualità fastidio ed insofferenza; e in fondo, si sa da tempo
quanto alla pena in generale, caratterizzata anch’essa da forbici editta-
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51 G. BELLAVISTA, Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena,
parte I, in Il Tommaso Natale, 1975, 142.

52 M. TARUFFO, Il controllo di razionalità fra logica, rtorica e dialettica, in Dirit-
to penale, controllo di razionalità e garanzie del cittadino, a cura di M. BASCIU, Pa-
dova, 1998, 55 ss.

53 Oggetto di approfondimento negli ultimi trent’anni, e di riforme tentate o
mancate, torna a riflettere sul concetto di discrezionalità penale un recente sag-
gio di G. CARUSO, La discrezionalità penale nella commisurazione della pena: do-
vere conoscitivo o potere dispositivo del giudice?, in L’indice penale, 2006, 557 ss.
Sul confine fra discrezionalità ed arbitrio, G. ZACCARIA, Il giudice e l’interpreta-
zione, in Politica del diritto, 2006, 468.

54 Le acute precisazioni di F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 1974, 637
ss., sono ricordate da T. DELOGU, Potere discrezionale del giudice penale e certezza
del diritto, cit., 380.

55 G. CONTENTO, Note sulla discrezionalità del giudice penale, con particolare ri-
guardo al giudizio di comparazione fra le circostanze, pubblicato originariamente
su Il Tommaso Natale, II, 1978, 657 ss., ed ora riproposto sul volume Scritti
(1964-2000), Bari, 2002, 87 ss.

li separate da congrua latitudine 51, la coerenza motivazione perviene
dopo l’effettuazione della scelta, e dunque la logica giuridica non gui-
da la scelta, semmai la assiste ex post con una coerenza sopravvenuta
nelle forme di un ragionevole senno a sostegno dell’ipotesi decisoria
assunta come migliore o più convincente 52.

Discrezionalità versus arbitrio: la dicotomia compendia una delle
grandi tematiche del diritto penale 53, forse meglio, una preoccupazione
sistemica insita in tutte o quasi le delegazioni giuridiche su base fidu-
ciaria, legata al rischio che il ripudio dell’automatismo non-discriminan-
te generi una facoltà utilizzata poco o molto, bene o male, sempre o mai.
Euclide di Mileto, in fondo, l’aveva spiegato bene: un mucchio di grano
non cessa di essere un mucchio se si toglie un grano, poi un altro anco-
ra; eppure arriva un momento in cui togliendo un ultimo grano, il muc-
chio smette di essere tale, ma – ed è questo il problema – è difficile di-
scernere il punto esatto, individuarlo, differenziare un chicco-di-prima
da un chicco-di-dopo. I chicchi restano uguali e sebbene d’istinto il chic-
co ultimo sia quello più importante, ciò non vale per il diritto, ove le sfu-
mature quantitative sono difficili da discernere al pari delle sfumature
qualitative. Quanta parte del ragionamento sia discrezionalità, e quanta
invece abbia oltrepassato il punto di transizione e sia divenuta arbitrio
pone al diritto insolubili interrogativi: la discrezionalità, qualsiasi di-
screzionalità, può generare tensioni volitive e stimoli inconsci, può ub-
bidire a modelli positivi tanto quanto paradigmi metapositivi, può sot-
tintendere ragionamenti ideologici al pari di neutralità emotive 54, può
persino divenire arbitrio incontrollato e discriminazione positiva 55, ma
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56 I limiti procedurali e sostanziali della discrezionalità giudiziaria sono an-
che in A. BARAK, La discrezionalità del giudice, Milano, 1995, 30 ss.: la versione in-
glese è Judicial Discretion, Yale University Press, 1989, mentre la versione origi-
naria in lingua ebraica è Shikul Daat Shiprety, 1987.

57 A.R. LATAGLIATA, Circostanze discrezionali e prescrizione del reato, Napoli,
1967, 348, nt. 17.

58 Così M. SPASARI, Capacità a delinquere e pena, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1978, 6.

59 Relativamente alla figura del condannato appare utile ricordare come la
stessa Corte Costituzionale abbia avuto modo di affermare (sia pure con riferi-
mento a diverse previsioni restrittive introdotte per i condannati per reati di par-
ticolare allarme sociale) che la «tipizzazione per titoli di reato non appare lo stru-
mento più idoneo per realizzare appieno i principi di proporzione e individualizza-
zione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario»: le parole appar-
tengono alla sentenza n. 445 del 1997 e sono state di recente riprese dalla sen-
tenza della Corte Cost. 4 luglio 2006, n. 255, ove pure si aggiunge che finalismo
rieducativo della pena, individualizzazione del trattamento e della progressività
trattamentale, principi ai quali è improntato l’intero settore penitenziario, im-
pongano che la concessione di ogni beneficio o misura premiale debba «essere
preceduta (…) anche da una valutazione del giudice sul raggiungimento da parte
del condannato di uno stadio del percorso rieducativo adeguato al beneficio richie-
sto» e dunque sia «necessario assicurare progressività trattamentale e flessibilità
della pena (…) e, conseguentemente, un potere discrezionale al magistrato di sor-
veglianza nella concessione dei benefici». Più in genere sull’automatismo peni-
tenziario si vedano le censure di cui alle sentenze costituzionali – oltre quella già
citata n. 445 del 1997 – n. 306 del 1993 e n. 540 del 1995.

60 T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio, cit., 427.

la cautela reca da tempo sembianze diverse da quelle presuntive, quel-
le semmai della motivazione, della verifica processuale, della pluralità
di giudizi 56, la preoccupazione cioè di sottoporre la discrezionalità a
parametri meno liberi e più vincolati, senza però rievocare antiche dif-
fidenze e vecchi pregiudizi legalistici 57. Ponte di luce intellettuale fra
legislazione e giurisdizione 58 la via è tracciata, segue la strada della
umanizzazione della disciplina penale, vale a dire la capacità del siste-
ma penale di adattare i suoi strumenti alla peculiarità del soggetto che
sia reo, imputato, condannato 59, ed anche se questo può voler signifi-
care il rischio di una qualche discrezionalità priva di bussola 60, la po-
litica legislativa sembra da tempo aver deciso di non poter rinunziare
alla umanizzazione del decision making, tanto più sulle questioni di
pena, e così protendere per l’assunzione del rischio, la riduzione prefe-
ribilmente delle alee pregiudizievoli, delle componenti irrazionali, mai
però nel senso della totale eliminazione della concretizzazione del va-
lore normativo a vantaggio di tipizzazioni forzose e presuntive. Pre-
cauzione lavoristica, diritto penale minorile, competenza penale del
giudice di pace, ordinamento penitenziario, i settori cioè più moderni
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61 F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., 102.
62 F. CARNELUTTI, in Lopez de Oñate, La certezza del diritto, ristampa 1969.
63 «Il diritto è troppo umano per aspirare all’assoluto della linea retta»: così nel-

la Prefazione alla I ed., J. CARBONNIER, Flessibile diritto. Per una sociologia del di-
ritto senza rigore, Milano, 1997.

64 Così, a proposito delle libertà interpretativa del giudice, G. ZACCARIA, Il giu-
dice e l’interpretazione, cit., 468.

65 F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., 73 ss.
66 T. DELOGU, Potere discrezionale del giudice penale e certezza del diritto, cit.,

376-377.
67 Un elenco dei possibili limiti, una sorta di canoni e prescrizioni rivolti ad

orientare la scelta del significato da attribuire alla proposizioni normative, è
tracciato da G. CONTENTO, alla p. 968 del saggio L’insostenibile incertezza delle de-
cisioni giudiziarie, pubblicato originariamente su L’indice penale, 1998, ed ora ri-
proposto sul volume Scritti (1964-2000), Bari, 2002, 355 ss. Quanto invece alla
più pregnante visione dell’onere motivazionale, tutt’altro che mero flatus vocis,
ID., Note sulla discrezionalità del giudice penale, cit., 89 ss.

68 La necessità di arricchire i criteri di cui all’art. 133 c.p. con la riflessione
sulle finalità che si intendono assegnare alla sanzione penale viene chiaramente
evidenziata da E. DOLCINI, La commisurazione della pena, Padova, 1979, 25 ss.;
ID., La disciplina della commisurazione della pena: spunti per una riforma, in Riv.

del giure punitivo, oltre quelli tradizionali e modernamente rivisitati
dalle letture costituzionali (misure sicurezza e pericolosità sociale),
confermano questo approccio, la tendenza a ricercare l’equità ovvero
un giudizio del caso concreto 61, calcolare e ridurre i rischi delle scelte
decisionali, rettificare l’uso del potere discrezionale, seguire la via
maestra mai intesa come automatismo dei giudizi e delle sanzioni dal
momento che il massimo di certezza potrebbe talvolta corrispondere
al minimo di giustizia 62. Tanto più – occorre ripetersi – per la pena il
cui cammino evolutivo passa per processi di umanizzazione, funzio-
nalizzazione, individualizzazione, accolti tanto quanto la rinunzia ad
applicazioni meccanicistiche, foriere di un ugualissimo diritto penale,
sommamente certo ma ostinatamente costruito su democratiche di-
scriminazioni soggettive.

Flessibilità del diritto, si potrebbe dire altrimenti (à la Carbon-
nier) 63; fiducia sociologica nella migliore interpretazione possibile (à
la Luhmann); obbedienza pensante 64. Più dogmaticamente, la perce-
zione della innegabile resistenza delle tipologie soggettive ad una sche-
matizzazione meno che nei termini del caso concreto e, per converso,
la convinzione – ben più che un semplice atto di fiducia – della esi-
stenza di limiti interni ed esterni 65, di limiti istituzionali 66, certamen-
te perfettibili 67, più in generale di un raziocinio implicito nella finalità
della pena al pari della maggior pena 68 capace di coordinare la puni-
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it. dir. e proc. pen., 1981, 45 ss. Sul legame fra recidiva, discrezionalità e funzio-
ni della pena si veda anche F. DASSANO, Recidiva e potere discrezionale del giudi-
ce, cit.

69 Un cenno ai possibili criteri che lascino guidare la facoltatività della reci-
diva è in G. CONTENTO, Note sulla discrezionalità del giudice penale, cit., 106 ss., il
quale, recuperando il principio ispiratore della vecchia disciplina contenuto nel-
l’abrogato art. 100, propende per la verifica del nesso fra reati, il quale solo sa-
prebbe giustificare l’aumento recidivante.

70 A. BARAK, La discrezionalità del giudice, cit., 69.
71 Legge 5 dicembre 2005, n. 251, «Modifiche al codice penale e alla legge 26

luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura, di prescrizione», in
Gazz. Uff. 7 dicembre 2005, n. 285. Per un primo commento E. RANDAZZO, Una
dissennata retromarcia che crea un diritto differenziato, in Guida al diritto, 2006,
4; T. PADOVANI, Una novella piena di contraddizioni che introduce disparità inac-
cettabili, in Guida al diritto, 2006, 32 ss.; A. SCALFATI, Cade il bilanciamento delle
«circostanze», in Guida al diritto, 2006, 38 ss.; G.M. SALERNO, Un intervento in li-
nea con la Costituzione, in Guida al diritto, 2006, 45 ss.; G. FRIGO, Prevale la logi-
ca della frammentazione, in Guida al diritto, 2006, 52 ss.; G. AMATO, Il recidivo va
a caccia di «generiche», in Guida al diritto, 2006, 56 ss.; L. PISTORELLI, Ridotta la
discrezionalità del giudice, in Guida al diritto, 2006, 61 ss.; A. MARCHESELLI, Per-
messi premio con il contagocce ai recidivi, in Guida al diritto, 2006, 79 ss.; C.F.
GROSSO, Cinque anni di leggi penali: molte riforme (talune contestabili), nessun di-
segno organico, in Dir. pen. e proc., 2006, 535 ss.; F. GIUNTA (a cura di), Le inno-
vazioni al sistema penale (apportate dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, Milano,

zione tanto quanto la maggiore punizione della recidiva, il se e il quan-
to del surplus di sanzione, con la maggiore colpevolezza o più intensa
capacità a delinquere del reo già giudicato 69. 

Non vi era dunque da temere, o almeno non particolarmente: logi-
ca retrospettiva e in qualche modo funzione preventiva avrebbero gui-
dato la figura recidivante e arricchito l’elencazione dei criteri codici-
stici con ulteriori canoni di respiro costituzionale, dai quali muovere –
una volta precisato il disvalore positivo espresso dalla legge a proposi-
to della recidiva – per l’individuazione della pena ecletticamente ade-
rente al soggetto-recidivo destinato a subirla. Vale per l’una, la penalità
aggravata, quanto per l’altra, quella ordinaria: la commisurazione, la
forbice di pena o di aumento deve adattarsi al reo e il percorso di avvi-
cinamento deve essere guidato dalla discrezionalità giudiziale. La zo-
na d’ombra di una regola – si potrebbe dire – con la zona d’ombra di un
valore 70.

3.2.1. La controriforma del 2005

Ed invece. La legge del 5 dicembre 2005, n. 251 71 è l’ultima in ordi-
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2006, 1 ss.; A. SCALFATI (a cura di), Nuove norme su prescrizione del reato e recidi-
va. Analisi della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (“ex Cirielli”), Padova, 2006, 1 ss.;
A. MELCHIONDA, La nuova disciplina della recidiva, in Dir. pen. e proc., 2006, 175
ss.; A. MAMBRIANI, La nuova disciplina della recidiva e della prescrizione: contrad-
dizioni sistematiche e problemi applicativi, in Giur. merito, 2006, 837 ss.; P. DE

FELICE, Considerazioni in tema di recidiva in relazione alla legge n. 251/2005, Ba-
ri, 2007, 1 ss.; L. BISORI, La nuova recidiva e le sue ricadute applicative, in F. GIUN-
TA (a cura di), Le innovazioni al sistema penale (apportate dalla legge 5 dicembre
2005, n. 251, Milano, 2006, 37 ss.; F. PULEIO, Tanto tuonò che piovve. La legge 5
dicembre 2005, n. 251, in Cass. pen., 2005, 3697 ss.; G. RICCARDI, La riforma della
recidiva e della prescrizione tra ossimori politico-criminali e schizofrenie legislati-
ve, in L’indice penale, 2007, 515 ss.; D. POTETTI, Osservazioni in tema di recidiva,
alla luce della legge n. 251 del 2005 (c.d. “ex Cirielli”), in Cass. pen., 2006, 2467 ss.;
F. BOTTALICO, Three strikes and you’re out: la recidiva nel sistema statunitense, in
V. GAROFOLI (a cura di), Problematiche tradizionali e incaute innovazioni legislati-
ve, Milano, 2006, 17 ss.; ID., Appunti su obbligatorietà e facoltatività nella nuova
disciplina della recidiva, 1 ss. del dattiloscritto. Infine per una analitica visione
d’insieme si vedano i commenti, articolo per articolo, di A. MELCHIONDA (artt. 1,
2 e 3), T. PADOVANI (art. 4), R. BARTOLI (art. 5), F. GIUNTA (art. 6), A. MARTINI (artt.
7, 8 e 9) e D. MICHELETTI (art. 10), pubblicati in Legisl. pen., 2006, 419 ss.

72 L’incidenza della riforma sull’intero sistema penale è sottolineata da T. PA-
DOVANI, Una novella piena di contraddizioni, cit., 32.

73 Proposta di legge n. 1400 d’iniziativa dei Deputati Dussin e altri, «Modifiche
agli articoli 62 bis, 69 e 99 del codice penale in materia di circostanze del reato e di re-
cidiva», presentata il 24 luglio 2001: l’esame della specifica proposta in sede refe-
rente si svolge nella seduta del 28 novembre 2001, seguita poi da quella del 22 gen-
naio 2002 e del 12 febbraio 2002, per approdare poi alla seduta del 28 gennaio 2003
dove prende l’avvio l’esame congiunto unitamente alla proposta di legge n. 2055.

74 Proposta di legge n. 2055 d’iniziativa dei Deputati Cirielli e altri, «Modifi-
che al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti ge-
neriche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i re-
cidivi e di termini di prescrizione del reato», presentata il 29 novembre 2001.

75 Il disegno di legge d’iniziativa dei deputati AIRAGHI ed altri (Stampato Ca-
mera n. 2055), approvato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 2004 (Stam-
pato n. 3247), modificato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2005 (Stam-
pato Camera n. 2055-B), nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 9
novembre 2005, infine trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla
Presidenza il 10 novembre 2005 viene definitivamente approvato dal Senato il 29
novembre 2005.

76 Esattamente gli Atti S. 260, S. 2699, S. 2784.

ne di tempo, certamente non in ordine di importanza 72, ad attuare un
nuovo modo di intendere la recidiva. Nata dalla combinazione della
proposta di legge AC 1400 73 con quella AC 2055 74, modificata a sua
volta nella proposta di legge 2055-B, dopo la navette parlamentare di
cui al D.D.L. N. 3247 75, a sua volta assorbente altri affini progetti di
legge 76, nel frattempo orfana del primo firmatario, da cui il nome di
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77 La rinunzia all’incarico di relatore risale al 14 ottobre 2004, subito dopo
l’emendamento che introduce per la prima volta la parola prescrizione nel dise-
gno di legge; il ritiro della firma avviene invece nel novembre del 2004: questi e
simili passaggi sono descritti nell’articolo di R. ARENA, Ecco a voi l’ex Cirielli,
emendamento per emendamento, apparso su Il Foglio del 25 ottobre 2005. In ter-
mini più ampi la storia della legge è tratteggiata da F. GIUNTA, Dal disegno di leg-
ge Cirielli alla legge ex Cirielli: l’evoluzione del testo e il suo contesto, in F. GIUNTA

(a cura di), Le innovazioni al sistema penale (apportate dalla legge 5 dicembre
2005, n. 251, Milano, 2006, 1 ss.; e da E. DOLCINI, La recidiva riformata. Ancora
più selettivo il carcere in Italia, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 528.

ex-Cirielli 77, la novella accede ad una radicale riscrittura, a comincia-
re dalla definizione: «Chi, dopo essere stato condannato per “un delitto
non colposo”, ne commette un altro, “può” essere sottoposto ad un au-
mento di un terzo della pena da infliggere per “il nuovo delitto non col-
poso”. La pena “può” essere aumentata fino alla metà: 1) se il nuovo de-
litto non colposo è della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non colposo
è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il
nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione
della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volon-
tariamente all’esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostan-
ze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è “della
metà”. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento
della pena, nel caso di cui al primo comma, è “della metà” e, nei casi pre-
visti dal secondo comma, è di “due terzi”. Se si tratta di uno dei delitti in-
dicati nell’articolo 407, secondo comma, lettera a), del codice di procedu-
ra penale, l’aumento della pena per la recidiva è “obbligatorio” e, nei casi
indicati al secondo comma, “non può essere inferiore ad un terzo” della
pena da infliggere per il nuovo delitto. In nessun caso l’aumento di pena
per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dal-
le condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo».

La recidiva cambia aspetto: è possibile solo fra delitti non colposi;
il surplus di sanzione passa da “un sesto” flessibile a “un terzo” vinco-
lante, per il primo comma; da “un terzo” alla “metà”, entrambi flessi-
bili, nel secondo comma; dalla “metà” tetto massimo alla “metà” fissa
e obbligatoria, nel terzo comma; dalla “metà”, dai “due terzi”, da “un
terzo ai due terzi” della vecchia e flessibile disciplina passa alla “metà”
e ai “due terzi” rigidi della nuova previsione; la tradizionale facoltati-
vità, peraltro già incrinata dal nuovo ordinario regime degli aumenti,
è sostituita dalla neonata obbligatorietà per talune significative fatti-
specie delittuose indicate nella lett. a) del secondo comma dell’art. 407
c.p.p. Non solo. Una serie di istituti, sostanziali, processuali, peniten-
ziari, vedono mutate, e peggiorate, le condizioni applicative per colui
il quale abbia commesso un nuovo delitto non colposo, e in modo par-
ticolare per il recidivo del quarto comma della disposizione generale:
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78 Art. 1: «1. L’articolo 62 bis del codice penale è sostituito dal seguente: “Art. 62
bis – (Circostanze attenuanti generiche). (…) Ai fini dell’applicazione del primo
comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, nu-
mero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in re-
lazione ai delitti previsti dall’articolo 407, secondo comma, lettera a), del codice
di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni”». L’originaria proposta, atto della Camera
n. 2055, era nel senso del divieto in via generale della concessione delle generi-
che per i casi di recidiva aggravata o per alcuni gravissimi reati; più estesa ad-
dirittura la preclusione della proposta n. 1400, il cui art. 1 consentiva le gene-
riche «Fuori dei casi previsti dall’articolo 99».

79 Art. 3: «1. Il quarto comma dell’articolo 69 del codice penale è sostituito dal
seguente: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze
inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto
comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è di-
vieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravan-
ti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie
diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria
del reato”». Anche qui il disegno originario delle proposta c.d. Cirielli, analogo a
quello della proposta n. 1400, prevedeva il divieto assoluto di comparazione.

80 Art. 5: «1. All’articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto
il seguente: “Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso
formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai qua-
li sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento
della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena
stabilita per il reato più grave». 2. All’articolo 671 del codice di procedura penale,
dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «2-bis. Si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 81, quarto comma, del codice penale”».

81 Art. 6: «(…) 5. All’articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sosti-
tuito dal seguente: “Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-
bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della
prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a
prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi
nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma (…)”».

le attenuanti generiche non possono essere valutate con alcuni degli
indici tradizionali per alcune categorie di delitti e di recidivi 78, quegli
stessi ai quali non si applica la disciplina del concorso id est la preva-
lenza fra circostanze di cui all’art. 69 c.p. 79; il cumulo giuridico assu-
me dimensioni autonome per i recidivi del quarto comma, per i quali
l’aumento abbandona la tradizionale forbice sanzionatoria preveden-
dosi un aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il
reato più grave 80; l’interruzione della prescrizione può comportare un
aumento del tempo necessario a prescrivere differenziato per i recidi-
vi, della metà nei casi del secondo comma dell’art. 99, di due terzi nei
casi di recidiva reiterata 81; sempre ai recidivi del quarto comma del-
l’art. 99 c.p. la detenzione domiciliare vede ristretti i presupposti ap-
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82 Art. 7: «(…) 2. Al primo comma dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, è premesso il seguente: “01. La pena della reclusione per qualunque reato,
ad eccezione di quelli previsti dal libro II, Titolo XII, capo III, sezione I, e dagli ar-
ticoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale, dall’articolo 51, comma 3
bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 4 bis della presente legge, può es-
sere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed
accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione
della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché
non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia
stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale”. (…)
1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99,
quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se
la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non
supera tre anni. (…) 4. Il comma 1 bis dell’articolo 47 ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, è sostituito dal seguente: “1 bis. La detenzione domiciliare può essere appli-
cata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due an-
ni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle
condizioni di cui al primo comma quando non ricorrono i presupposti per l’affida-
mento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il
pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si ap-
plica ai condannati per i reati di cui all’articolo 4 bis e a quelli cui sia stata appli-
cata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale”».

83 Art. 7: «1. Dopo l’articolo 30 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito
il seguente: “Art. 30 quater – (Concessione dei permessi premio ai recidivi). – 1. I
permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la
recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti ca-
si previsti dal quarto comma dell’articolo 30 ter: a) alla lettera a) dopo l’espiazione
di un terzo della pena; b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà della pena; c)
alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non ol-
tre quindici anni”».

84 Art. 7: «5. Dopo l’articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il
seguente: “Art. 50-bis – (Concessione della semilibertà ai recidivi). – 1. La semili-
bertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva pre-
vista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l’espiazione
dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti
indicati nel primo comma dell’articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre
quarti di essa”».

85 Art. 7: «7. Dopo il settimo comma dell’articolo 58 quater della legge 26 luglio
1975, n. 354, è aggiunto il seguente: “7 bis. L’affidamento in prova al servizio so-
ciale nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non
possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applica-
ta la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale”».

plicativi, tre anni anziché quattro di pena residua, e mai in surroga
dell’affidamento in prova al servizio sociale 82; analogamente per i per-
messi premio 83 e per la semilibertà, concedibile soltanto dopo l’espia-
zione dei due terzi della pena ovvero, per talune fattispecie delittuose,
tre quarti di essa 84; comunque mai più di una volta 85; infine sospen-
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86 Art. 8: «1. Dopo l’articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito seguente: “Art. 94 bis – (Conces-
sione dei benefìci ai recidivi). – 1. La sospensione dell’esecuzione della pena deten-
tiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodi-
pendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’artico-
lo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detenti-
va inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell’esecu-
zione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti
di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva
prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi
una sola volta”». La disposizione è stata tuttavia corretta dal D.L. 30 dicembre
2005, n. 272, convertito in legge 21 febbraio 2006, n. 49, che ha abrogato il no-
vello art. 94 bis del D.P.R. n. 309 del 1990: cfr. G. MARRA, Le modifiche apportate
all’ordinamento penitenziario. Uno sguardo d’insieme, in A. SCALFATI (a cura di),
Nuove norme su prescrizione del reato e recidiva. Analisi della legge 56 dicembre
2005, n. 251 (“ex Cirielli”), Padova, 2006, 290.

87 Art. 9: «1. All’articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 è sosti-
tuito dal seguente: “9. La sospensione dell’esecuzione di cui al quinto comma non
può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-
bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) nei confronti di
coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di cu-
stodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; c) nei
confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’arti-
colo 99, quarto comma, del codice penale”». 

sione delle esecuzione di pena detentiva e affidamento in prova in ca-
si particolari presuppongono requisiti differenziati per i recidivi del
quarto comma 86, preclusi dal regime generale di cui all’art. 656
c.p.p. 87.

Immutato il resto: la recidiva continua ad essere perpetua, a legare
cioè reati, rectius delitti non colposi, senza limiti di tempo, in modo in-
differenziato reati ravvicinati al pari di reati distanti nel tempo, senza
che il lungo intervallo abbia la possibilità di testimoniare una lonta-
nanza psicologica, una disomogeneità emotiva per episodi ipotetica-
mente legati a circostanze umane diversissime, a contesti sociali ed af-
fettivi non omogenei, alle diversità caratteriali e personali di reità non
relazionabili. Ad onta del recupero della comune omogeneità psicolo-
gica dei fatti non colposi, la diversità della partecipazione emotiva a
fatti distanti e umanamente disomogenei non influisce sulla relazione
di recidiva, ferma e impassibile rispetto al fluire del tempo. Al contra-
rio per fatti ravvicinati, dove vale l’inverso: se il lungo tempo è muto ri-
spetto alla qualità del legame fra fatti illeciti, il breve tempo aiuta in-
vece a dedurre la presenza di una predisposizione d’animo alla com-
missione di fatti illeciti e dunque a dedurre quella che un tempo si in-
dicava come attitudine, inclinazione, ora forse colpevolezza, pericolo-
sità, capacità a delinquere, comprovate dall’ostinatezza alla commis-
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88 La soluzione è condivisa anche da A. MELCHIONDA, La nuova disciplina del-
la recidiva, 180, e, di recente, da E. DOLCINI, La recidiva riformata, cit., 534. Di
contrario avviso T. PADOVANI, Commento a legge 5 dicembre 2005 n. 251 - Modi-
fiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i
recidivi, di usura, di prescrizione (in Gazz. Uff. 7 dicembre 2005, n. 285, Art. 4),
in Legisl. pen., 2006, 450, per il quale «non sembrano dunque profilarsi esigenze
logiche cogenti idonee a giustificare l’identificazione in via puramente ermeneuti-
ca di un limite minimo di aumento per la recidiva aggravata». Analogo dissenso
in F. BOTTALICO, Appunti su obbligatorietà e facoltatività nella nuova disciplina
della recidiva, cit., 17, il quale avverte come la reinterpretazione della forbice
renderebbe pleonastica la previsione del quinto comma, dove si prevede che
l’aumento, nei casi indicati dal secondo comma, non possa essere inferiore ad
un terzo.

sione di fatti illeciti nonostante una condanna intervenuta a non più di
cinque anni dal nuovo episodio delittuoso. 

Invariata anche la natura generica degli episodi illeciti, nel senso
che i fatti in legame di recidiva possono avere natura diversissima. La
tecnica è in realtà analoga a quella usata per l’aspetto temporale: la di-
versità di specie fonda la recidiva ordinaria, dà luogo ad un aumento
di pena, facoltativo nell’an, vincolante nel quantum; viceversa l’au-
mento per la recidiva aggravata è “fino alla metà” nel caso di “stessa in-
dole”, formula aperta quanto alla forbice di aumento – sebbene da un
punto di vista logico sembrerebbe doversi immaginare una base di au-
mento da un terzo alla metà, a partire cioè dall’aumento obbligatorio
di cui al comma precedente, in sintonia del resto con le intenzioni au-
tentiche del legislatore preoccupato di elidere la possibilità di aumen-
ti di un solo giorno (Relazione alla proposta AC 2055), altrimenti pos-
sibili nella maggiore estensione della forbice edittale 88 – e soprattutto
quanto alla capacità euristica di ospitare affinità tipologiche poste a
fondamento di una deduzione evidentemente aggravata, quasi a con-
ferma di quella attitudine delinquenziale per categorie affini o in qual-
che modo omogenee. 

La combinazione fra vecchio e nuovo determina un quadro com-
posito e particolarmente incisivo: la recidiva deriva dalla commissio-
ne di un fatto illecito non colposo dopo una condanna sempre per fat-
to non colposo; qualunque fatto illecito e a qualunque distanza di
tempo con aumento, nella forma semplice, che può essere di un ter-
zo; la recidiva è speciale o aggravata, con aumento che può arrivare
sino alla metà, se ricorre una fra tre circostanze particolari; è ulte-
riormente aggravata, con aumento che è della metà, se concorrono
più circostanze fra le tre indicate; infine è reiterata se il recidivo com-
mette un ulteriore delitto, se cioè la serie delittuosa è composta da tre
delitti e da due condanne e in tal caso la pena giunge sino alla metà o
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89 Vale la pena ricordarli: art. 151, quinto comma, c.p.: «L’amnistia non si ap-
plica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99 (…) salvo che il decreto
disponga diversamente»; art. 162 bis, terzo comma, c.p.: «L’oblazione non è am-
messa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99 (…)»; art.
164, secondo comma, n. 1, c.p.: «La sospensione condizionale della pena non può
essere conceduta: 1. a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva
per delitto (…)»; art. 168, primo comma, c.p.: «Salva la disposizione dell’ultimo
comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto
qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1. commetta un delitto ovvero una con-
travvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non
adempia agli obblighi impostigli; 2. riporti un’altra condanna per un delitto ante-
riormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supe-
ra i limiti stabiliti dall’articolo 163»; art. 169, terzo comma, c.p.: «Le disposizioni
precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell’arti-
colo 164» e cioè ai casi di precedente condanna a pena detentiva per delitto; art.
172, settimo comma, c.p.: «L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di reci-
divi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99 (…) ovvero se il condannato,
durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla re-
clusione per un delitto della stessa indole»; art. 174, terzo comma, c.p.: «Si osser-
vano, per l’indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell’articolo
151», vale a dire la non applicabilità ai recidivi nei casi preveduti dai copversi del-
l’art. 99, salvo che la legge disponga altrimenti; art. 176, secondo comma, c.p.: «Se
si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, il condannato,
per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quat-
tro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli»; art. 179, secondo
comma, c.p.: «Il termine – per la riabilitazione, ndr – è di almeno otto anni se si
tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99».

90 L’art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134, (in Gazz. Uff., 14 giugno, n.
136). – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pe-
na su richiesta delle parti ha, infatti, previsto che «1. Il primo comma dell’articolo
444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: “1. L’imputato e il pub-
blico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella mi-
sura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fi-
no a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle cir-
costanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pe-

sino a due terzi, anzi è della metà o dei due terzi; gli aumenti non pos-
sono comunque mai elevarsi oltre la quota sanzionatoria del «cumu-
lo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del
nuovo delitto non colposo». Ai tradizionali effetti, tutti ovviamente in
negativo, in materia di amnistia, oblazione (quest’ultimo ormai ridi-
mensionato dalla possibilità di recidiva solo fra fatti delittuosi), so-
spensione condizionale della pena, perdono giudiziale, estinzione
della pena per decorso del tempo, indulto, liberazione condizionale e
riabilitazione 89, e a quelli più recenti legati ai rapporti con istituti
processuali 90 la riforma vi aggiunge le ricadute in tema di prescrizio-
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na pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del primo comma i procedi-
menti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, nonché quelli con-
tro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per ten-
denza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualo-
ra la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria”». La ricaduta della
recidiva sul c.d. patteggiamento allargato è ricordata da L. PISTORELLI, Ridotta la
discrezionalità del giudice, cit., 61.

91 T. PADOVANI, Una novella piena di contraddizioni, cit., 32.
92 A. BARAK, La discrezionalità del giudice, cit., 69.

ne, continuazione, attenuanti generiche e bilanciamento delle circo-
stanze, immaginate anch’esse, al pari di quelle tradizionali, con mo-
dalità automatiche e vincolanti.

In sintesi: recidiva come figura normalmente generica, temporal-
mente perpetua, tendenzialmente vincolante.

3.2.2. Il recidivo e il reo: fratelli diversi

Variegata nelle manifestazioni, aspra nei contenuti, inflessibile ne-
gli effetti 91: è la felice sintesi che racconta le peculiarità della nuova
coltre repressiva che sovverte la recente immagine della recidiva e, in
assoluta controtendenza con la riforma del 1974, recupera l’imposta-
zione originaria del codice penale, in termini persino peggiorativi ri-
spetto al rigore autoritario degli anni Trenta. Qui, adesso, il recidivo
che la storia, la tradizione, aveva raccontato come un amico-che-non-
è-più versus come un nemico-che-non-è-ancora, un reo diverso ma con
una diversità giuridica più che costitutiva e stereotipata, un soggetto
con personalità mutevole e variabile, non a caso offerta, nella più ma-
tura versione novellistica, ad una valutazione personologica costitu-
zionalmente orientata, nella novella del 2005 trasfigura la propria im-
magine in nuove sembianze di tipo d’autore. Diviene avversario, nemi-
co di un diritto penale diffidente e collerico.

Diffidente e collerico, attributi che si rivolgono tuttavia a momenti
e contesti diversi, quasi che i nemici siano due, o meglio il nuovo ne-
mico offra l’occasione per ridiscutere di un vecchio avversario, o forse
solo l’occasione per raggiungere un vecchio obiettivo il quale guida la
riforma, la anima, la spiega: aumento dei minimi, automatismo appli-
cativo, obbligatorietà generalizzata, discrezionalità in negativo, la
riforma si muove su questo crinale, pervasa dalla convinzione che il
giudizio del caso concreto, così come immaginato dalla novella del
1974, debba snodarsi attraverso la scelta di significato di valore che
per la recidiva non può non essere un innalzamento del trattamento
giuridico penale. 

La zona d’ombra di una regola con la zona d’ombra di un valore 92,
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93 L’analisi, e le parole, citate nel testo appartengono a T. PADOVANI, La disin-
tegrazione attuale del sistema sanzionatorio, cit., 427. La tendenza ad irrogare la
pena nel minimo, o in prossimità del minimo edittale, tendenza peraltro positi-
va sul piano delle opportunità, è rammentata da E. DOLCINI, La disciplina della
commisurazione della pena, cit., 40. Per lo specifico aspetto della recidiva l’effet-
to del trasferimento al piano giudiziale della valutazione di rilevanza, quello cioè
di aver relegato l’istituto in posizione secondaria è evidenziato da G. FRIGO, Pre-
vale la logica della frammentazione, cit., 54. 

È interessante notare come la tendenza a quella che appare in qualche misu-
ra una deresponsabilizzazione dell’applicazione giudiziaria della pena è sottoli-
neata nel dibattito parlamentare anche da forze politiche di schieramento diver-
so: a mero titolo di esempio un punto di contatto si intravede, sia pure con de-
duzione antitetiche, nella discussione della Commissione giustizia sul d.d.l.
3247 della seduta del 2 marzo 2005, e, in particolare, nelle parole del sen. Dalla
Chiesa il quale avverte come «Il tema è sicuramente di grande attualità e delica-
tezza alla luce di rilievi statistici che testimoniano una prevalenza dei casi in cui,
nel timore che la pena possa essere giudicata ingiusta, il giudice propende per san-
zionare, fatti sottoposti alla sua cognizione attestandosi sui minimi edittali. Il fe-
nomeno potrebbe essere qualificato come sintomo di deresponsabilizzazione degli
organi giudicanti e capace di determinare effetti a catena su tutta una serie di isti-
tuti applicabili rispetto al quantum di pena e di rendere incerta la pena stessa»; pa-
rimenti in quelle del sen. Bobbio, appartenente a diverso schieramento, il quale
sottolinea la circostanza che «per circa la metà dei casi è proprio il pubblico mi-
nistero che non si avvale della facoltà di contestare la recidiva, determinando in tal
modo l’inapplicabilità della medesima. In altri termini, lo stesso pubblico ministe-
ro che dispone del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, per ragioni pseudo-
culturali o per meglio dire per scarsa cultura del ruolo dell’accusa, evita di fare ri-
corso a strumenti conoscitivi pure disponibili, così determinando per difetto di
contestazione la caducazione di fatto della recidiva». 

94 Il richiamo alla precisa volontà degli elettori nel senso della fissazione di
aumenti meno liberi, ripetuto poi in commento alla intera proposta, richiesta
«dalla pubblica opinione e in conformità a quanto tutti gli schieramenti politici
hanno promesso in campagna elettorale» è contenuto nella Relazione alla propo-
sta AC 2055.

si diceva poc’anzi. Ecco il punto, la zona d’ombra, il vuoto dei fini, la
riforma impossibile: ciò che storicamente ha generato nella scelta del-
la cornice edittale l’atteggiamento giudiziale di illuminismo après let-
tre, l’umana tendenza del demiurgo gravato di compiti impossibili a
sostare, ripetutamente, verso il basso della pena, confermare la provvi-
soria valutazione di gravità minimale senza slanciarsi troppo oltre, dif-
fidare di quell’oltre privo di puntuali criteri e parametri di commisura-
zione, di quel di-più di pena arbitrario e dunque tirannico e meno ras-
sicurante, tutto ciò che in sintesi ha legato il potere discrezionale al po-
stulato della gestione indulgenziale 93 rappresenta il momento di crisi
della discrezionalità lì dove l’aspettativa sociale, la «volontà degli elet-
tori» 94 alimenta il desiderio di passione, di rigore, di intolleranza.



Riforme e controriforme 111

95 F. GIUNTA, Dal disegno di legge Cirielli alla legge ex Cirielli, 3; ID., Il flou della
nuova prescrizione nel cappio della ritrovata recidiva. A proposito della «Cirielli»
divenuta «ex», in Critica del diritto, 2005, 178 ss.

96 È quanto peraltro si legge nella relazione di accompagnamento, ove il las-
sismo dei pubblici ministeri è in qualche modo rappresentato come la causa pri-
ma del nuovo corso della recidiva. Così ad esempio nella Relazione alla propo-
sta AC 1400 dove si avverte il disappunto legislativo per la gestione delle circo-
stanze attenuanti generiche, strumento «non sempre ben utilizzato» al punto da
essere considerato «un vero e proprio diritto del condannato», applicate come so-
no «in ogni caso e giustificate con i motivi più impensabili»; parimenti per il giu-
dizio di comparazione, responsabile di rendere possibile che oggi sia punito
«con soli quindici giorni lo scippo o il furto di abitazione»; infine per la recidiva
dove invece si auspica l’attribuzione di «un utile strumento per dichiarare e, con-
seguentemente, punire, quanto è già stato dimostrato dalla condotta del reo». An-
cora più severo ed esplicito il punto di vista espresso nella Relazione alla propo-
sta AC 2055, preoccupato delle «più disparate ed insensate applicazioni, giustifi-
cate, sovente, con motivi risibili» a proposito delle attenuanti generiche accusate
di non essere negate a nessuno nel timore di parere i giudici cattivi e dunque
schiacciati dalla discrezionalità di giudizio. Analoghe considerazioni vengono
esplicitate nelle discussioni sul progetto di legge, in particolare nella seduta del
30 settembre 2003 in sede consultiva della Commissione Affari Sociali della Ca-
mera dei Deputati da parte del Relatore, on. Lisi: si intravede un nuovo disegno
di politica criminale per una nuova strategia di controllo sociale, avverso al “las-
sismo delle ideologie buoniste o abolizioniste”; concetto ripreso un attimo dopo a
proposito nel riferimento al fatto che «la collettività, come rilevano alcuni son-
daggi, individua una sorta di lassismo, tendendo a perdere quella fiducia istituzio-
nale intesa come forma di integrazione del vivere sociale». Analogamente nella se-
duta del 16 dicembre 2004, nelle parole dell’on. Nitto Francesco Palma: «certo è
che l’allarme nel paese cresce perché ogni giorno vediamo soggetti che hanno com-
messo reati, i quali, dopo essere stati identificati e arrestati, sono di nuovo in li-
bertà, nuovamente a commettere reati. Questo perché accade? Diciamo con molta
franchezza che ciò accade perché spesso i giudici per un demagogico buonismo che
si ispira a quel principio desueto che «il tutto comprendere equivale al tutto giusti-

Prendere sul serio la recidiva: lo slogan – o forse epitaffio della
novella – sintetizza l’impianto per lo meno originario della proposta
legislativa 95, funzionale alla rivalutazione operativa della recidiva
per recuperare ciò che nel tempo si è smarrito. Come dire: se il bi-
nomio recidiva discrezionalità si è nella prassi arricchito di un po-
stulato in qualche misura avverso alla liturgia della figura recidi-
vante, se, cioè, aumentata la discrezionalità, è aumentata anche l’in-
dulgenza, per ridurre l’indulgenza, una volta che la si consideri
estranea al dna della recidiva, occorre ridurre la discrezionalità, oc-
corre agire sulla causa dell’indulgenza, rimuovere il fattore primo
della discrezionalità giudiziale, dunque agire nel tentativo di far cor-
rispondere la varietà caotica dell’esperienza giudiziaria ad un siste-
ma di pensiero logicamente uniforme ed omogeneo 96, differente,
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ficare» utilizzano il loro potere discrezionale oltre misura e concedono a tutti le at-
tenuanti generiche, tenendo in nessun conto le sintomatiche valutazione della reci-
diva, della tendenza a delinquere, della delinquenza abituale e della professionalità
del reato; infatti, troppo spesso i giudici nella quantificazione della pena sofferma-
no la loro attenzione solo al minimo e mai al massimo della pena stessa. Questa è
la realtà». 

In argomento F. BOTTALICO, Appunti su obbligatorietà e facoltatività nella nuo-
va disciplina della recidiva, cit., 2; L. PISTORELLI, Ridotta la discrezionalità del giu-
dice, cit., 61; ID., Aumenti di pena “mirati”: profili di sistema ed effetti, in A. SCAL-
FATI (a cura di), Nuove norme su prescrizione del reato e recidiva. Analisi della leg-
ge 5 dicembre 2005, n. 251 (“ex Cirielli”), Padova, 2006, 36; A. MAMBRIANI, La nuo-
va disciplina della recidiva e della prescrizione, cit., 837. Di recente A. MELCHION-
DA, Commento a legge 5 dicembre 2005, n. 251 – Modifiche al codice penale e alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giu-
dizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura, di prescri-
zione (in Gazz. Uff. 7 dicembre 2005, n. 285, Artt. 1, 2 e 3), in Legisl. pen., 2006,
421.

97 La natura della proposta di legge avversa, più che diversa, da quella del
1974, e, in parte, anche a quella sull’ordinamento penitenziario, emerge dalle pa-
role del relatore, On. Cirielli, nella seduta del 3 novembre 2003: «Di fatto, la nor-
ma in questione si pone come una controriforma rispetto alle riforme del giugno
1974 e del luglio 1975, la prima relativa alla modifica della recidiva stessa, come
prevista dal codice penale, e la seconda consistente nell’introduzione complessiva
dell’ordinamento carcerario». La parola d’ordine “tornare a prima del 1974”,
spesso ricorrente nel dibattito parlamentare, è ricordata da A. MAMBRIANI, La
nuova disciplina della recidiva e della prescrizione, cit., 841.

98 Almeno il disegno originario della riforma: sul punto F. GIUNTA, Dal dise-
gno di legge Cirielli alla legge ex Cirielli, cit., 1 ss.

99 Osserva in proposito F. SGUBBI, Presentazione, in G. INSOLERA (a cura di), La
legislazione penale compulsiva, Padova, 2006, XVI come la delimitazione del po-
tere discrezionale del giudice rappresenti un vero e proprio criterio di coerenza
sistematica dell’ultimissima produzione normativa, in linea con il conflitto fra
legislazione e magistratura il quale ultimo pervade da tempo il panorama istitu-
zionale italiano. Su questo crinale può, ad esempio, collocarsi la riforma della le-
gittima difesa, emblema anch’essa del tentativo di imbrigliare la discrezionalità
giudiziaria con forme presuntive piegate – e si tratta di un’ulteriore analogia – a
ideologie securtarie di tipo regressivo: in argomento S. FIORE, La «cattiva novel-
la» dell’art. 52 c.p., in Critica del diritto, 2006, 57 ss. La volontà di circoscrivere il
potere giudiziario è evidenziata anche da F. ROCCHI, La discrezionalità della reci-
diva reiterata “comune”: implicazioni sul bilanciamento delle circostanze e sugli
altri effetti ad essa connessi, in Cass. pen., 2007, 4097 ss.; nondimeno, sempre a

evidentemente, da quello del 1974 e singolarmente più simile a quel-
lo del 1930 97.

È questo, in prima approssimazione, il filo rosso che anima l’ulti-
missimo intervento normativo 98, in sintonia del resto con la più recen-
te produzione legislativa preoccupata di ridurre gli spazi della autono-
mia decisionale e così guadagnare uniformità di pensiero giuridico 99.
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proposito del giudizio vincolato di bilanciamento, da A. LONGO, La “ex Cirielli” e
la logica del “three strikes and you’re out”, in L’Indice penale, 2007, 227 ss.

100 Una di queste potrebbe essere il desiderio di certezza, l’auspicio cioè alla
riduzione della incertezza che circonda alcune applicazioni processuali: ad essa
potrebbe ascriversi la sottolineatura di A. SCALFATI, Cade il bilanciamento delle
«circostanze», cit., 42, a proposito di “una certezza in più” per la difesa, messa
ora in condizioni di effettuare calcoli più esatti relativamente alle conseguenze
sanzionatorie e così scegliere con maggiore consapevolezza le alternative al di-
battimento. Di obiettivi di politica criminale legittimi, anche se attuati con solu-
zioni discutibili, parla anche L. PISTORELLI, Ridotta la discrezionalità del giudice,
cit., 61; nonché A. MAMBRIANI, La nuova disciplina della recidiva e della prescri-
zione, cit., 841, il quale rammenta come l’idea di circoscrivere la discrezionalità,
fosse già appartenuta ai vari progetti di riforma del codice penale.

101 Le inquiete vicende legislative, o per lo meno delle intenzioni legislative,
traspaiono dalle ipotesi riformiste sulla recidiva elaborate in quasi tutti i Pro-
getti di riforma del codice penale: un accenno alle diverse visioni della recidiva
presenti nel progetto Pagliaro, in quello Riz, nel progetto Grosso, nella riforma
Nordio, sono descritti da A. MELCHIONDA, La nuova disciplina della recidiva, cit.,
175. Sulla recidiva nel progetto Grosso, in particolare, si vedano le osservazioni
critiche di M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Ita-
lia, Padova, 2003, 307. Diverso il trend internazionale, testimoniato dalla legisla-
zione germanica, come ci ricorda S. CORBETTA, Il nuovo volto della recidiva: «tre

Proviamo a ripeterci: la recidiva incarna l’intuizione sociologica che il
recidivo sia un malfattore meritevole di penalità aggravate; il ragiona-
mento del 1930 si muove con cinico e rigoroso automatismo: il recidi-
vo deve essere punito di più; quello del 1974 con flessibile ed elastico
raziocinio: il recidivo può essere punito di più, e la decisione spetta al
giudice sulla base di criteri flessibili ed elastici, in gran parte quelli del-
l’art. 133 c.p., coordinati con funzioni e scopi sanzionatori parimenti
flessibili ed elastici. L’insistenza semantica non è casuale. La recidiva
si muove, si agita forse, su parametri, ragioni, obiettivi, strumenti fles-
sibili ed elastici; il che significa che il risultato, la conseguenza, il giu-
dizio ultimo può avere esiti diversi, la poca tanto quanto la molta pu-
nibilità, dal momento che, adeguandosi al reo, alla personalità, alla
colpevolezza, alla maggiore pericolosità individuale, l’istituto non
comporta sempre l’aumento consistente della penalità, ma si apre a
molteplici e variegati risultati, ivi compresi bilanciamenti e prevalenze
riduzionistiche in linea con la tradizionale e facilmente prevedibile
pulsione quietistica, generata in qualche modo dal rigore codicistico.
Naturalmente la politica legislativa è sensibile agli equilibri del tempo,
agli umori legislativi, alle sollecitazioni popolari, alle domande di giu-
stizia e sicurezza, può mutare e così decidere di sposare filosofie di-
verse 100, anche quelle un tempo abbandonate e di seguito riprese, poi
abbandonate, riprese ancora per essere, probabilmente, di nuovo ab-
bandonate 101. 
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colpi e sei fuori»?, in A. SCALFATI (a cura di), Nuove norme su prescrizione del rea-
to e recidiva. Analisi della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (“ex Cirielli”), Padova,
2006, 55.

102 Così E. RANDAZZO, Una dissennata retromarcia che crea un diritto differen-
ziato, cit., 4.

103 Se la rigidità delle definizioni delle fattispecie di reato è parsa garanzia di
certezza dei confini fra lecito ed illecito, la medesima rigidità è parsa invece in-
compatibile con la disciplina sanzionatoria più accorta al rispetto dei principi di
personalità nella individuazione della pena: così G. FRIGO, Prevale la logica della
frammentazione, cit., 52.

È il caso di evidenziare come il dibattito parlamentare, in particolare la se-
duta del 23 gennaio 2003 della II Commissione permanente (Giustizia), in fase
di esame in sede referente delle proposte di legge, faccia registrare un affine
punto di vista espresso dall’on. Sergio Cola, la cui singolarità è certamente non
nelle opinioni espresse, quanto nella comune appartenenza al medesimo gruppo
parlamentare del primo firmatario della proposta n. 2055. Testualmente: «So-
prattutto a coloro i quali, per motivi professionali, hanno diretta conoscenza della
realtà giudiziaria non può sfuggire che il reato si caratterizza anche per una com-
ponente psicologica e soggettiva che accompagna anche vari risvolti di natura
umana. Ritiene dunque di non condividere la logica ispiratrice della proposta di
legge C. 2055, che giudica iniqua anche sotto il profilo morale e sollecita una ri-
flessione approfondita».

104 Sul nuovo linguaggio della utilità sociale e del governo dei rischi del terri-
torio, mutuato dalle tecniche assicurative, si vedano le critiche di M. PAVARINI,
The spaghetti incapacitation. La nuova disciplina della recidiva, in G. INSOLERA (a
cura di), La legislazione penale compulsiva, Padova, 2006, 18; ID., La nuova disci-
plina della recidiva, in www.ristretti.it/areestudio/giuridici, 8; e di G. INSOLERA,
Una nuova grammatica costituzionale di fronte alla palingenesi della ideologia pu-
nitiva, in G. INSOLERA (a cura di), La legislazione penale compulsiva, Padova,
2006, 42. 

Da qui la crociata alla indulgenza e alla causa di essa, e dunque l’at-
tuazione di una dissennata retromarcia 102 nel lungo cammino dei valo-
ri e dei principi della potestà punitiva. Funzione rieducativa della pe-
na, personalizzazione della sanzione, ragione bifasica, tutto quanto di-
stingue ed arricchisce la fase decisionale da quella di individuazione
della pena più adatta alla natura del reo una volta che questi sia dive-
nuto condannato, tutto quanto spiega e nobilita la fase discrezionale
della individuazione della (maggior) pena 103, viene pretermesso a van-
taggio di un regime che adotta una tendenziale obbligatorietà, di giu-
dizio tanto quanto di applicazione; ovvero pure, a vantaggio di una di-
screzionalità la quale però abbandona la tradizionale osservazione
scientifica della personalità, ma «áncora sempre più la propria decisio-
ne ad un calcolo statistico dei rischi per popolazioni criminali e gruppi
sociali devianti, piuttosto che alla sorte nello «scommettere» sull’uo-
mo» 104. Fatti salvi i casi di recidiva semplice e di recidiva monoaggra-



Riforme e controriforme 115

105 L’interpretazione viene peraltro confermata da una verifica di tipo sogget-
tivo e logico sistematico. Quanto alla prima sono sintomatiche le parole dell’on.
Cirielli nella seduta del 3 novembre 2003 in commento alla disposizione di cui
all’art. 3 della proposta: «L’articolo 3 – sono appunto le parole del Relatore – eli-
mina la discrezionalità del giudice nel ritenere la recidiva. Di fatto, con la recidiva
l’aumento della pena torna obbligatorio, come era prima della riforma del 1974.
Sull’argomento vorrei spendere proprio due parole. Attualmente, l’istituto che preve-
de l’inasprimento delle pene è di fatto disapplicato proprio per il carattere facoltati-
vo introdotto nel 1974. Con questo regime, si intende ripristinare le conseguenze ne-
gative che derivano dall’aver commesso due reati e dall’essere stati condannati, con
tutto quello che consegue, complessivamente, dall’articolo 99 del codice penale sia
in termini di aumento di pena sia in termini di ulteriori specificazioni, come quelle
previste dall’articolo 99, quarto comma, per la recidiva reiterata che è, poi, il motivo
centrale del provvedimento». Il dibattito conferma peraltro la sensazione diffusa
nel consesso parlamentare, che cioè la riforma avesse in animo di delineare una
applicazione in più parti obbligatoria e vincolante: sintomatiche le parole in re-
plica dell’on. Fanfani «Questa norma, onorevoli colleghi, signor relatore, non solo
nella parte in cui irrigidisce il procedimento attraverso il quale automaticamente si
devono applicare determinate norme, laddove sia sostituito al termine «può», previ-
sto nel testo originario della norma, il termine “deve”, previsto nell’attuale testo, ma
anche laddove impone aumenti necessari in presenza di una particolare condizione
soggettiva che si chiama recidiva, senza conferire al giudice la possibilità, come
adesso, di valutare se quell’aumento di pena può essere compensato dal raffronto
con altre attenuanti ovvero senza consentire al giudice di introdurre questo aumen-
to di pena nel quadro complessivo di una quantificazione che, comunque, è sempre
a lui rimessa, integra a tutti gli effetti una violazione sulla quale non insisterò parti-
colarmente ma che propongo a quest’aula e al relatore come materia di riflessione,
perché credo che su di essa l’Assemblea debba svolgere una riflessione più ap-
profondita»; nondimeno quelle, sempre nella medesima seduta, dell’on. Bonito «il
terzo elemento caratterizzante, strutturale della proposta è quello, appunto, di ag-
gravare sul piano sanzionatorio il regime della recidiva. Oggi, come è noto, sono pre-
visti aumenti di pena rimessi alla determinazione ed alla discrezionalità del giudice:
fino ad un terzo, a due terzi, ad un sesto. La proposta prevede, viceversa, un’appli-
cazione secca: se sussista recidiva, il magistrato non ha potere discrezionale: l’au-
mento deve essere “secco”, quello previsto dalla legge. Non “fino a”; non “da un gior-
no fino ad un sesto”: l’aumento deve essere e rimanere quello tassativamente stabi-
lito». Alla seduta del 15 dicembre 2004, appartengono invece le affermazioni
dell’on. Kessler «Nella attuale formulazione, cui si riferisce questo emendamento
soppressivo, si prevedono aumenti di pena automatici ed obbligatori per tutti i reci-
divi; noi non crediamo – e sappiamo che anche buona parte della maggioranza non
ci crede – all’efficacia di questi incrementi automatici, indiscriminati e fortissimi,
dagli effetti devastanti, nella lotta al crimine»; seguite dalla replica quanto mai
chiara dell’on. Cirielli «Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa lettura non è
esatta. Il giudice nella fattispecie della recidiva reiterata deve contestarla obbligato-
riamente e, in questo caso, deve prevedere un aumento fisso dei due terzi della pena.
Ricordo che la discrezionalità del giudice esiste sempre con riferimento alla deter-
minazione della pena rispetto ad un minimo e un massimo e, comunque, si tratta

vata 105, sempre che non vi sia alla base uno dei delitti di cui all’art. 407
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di un’ampia discrezionalità. Lo ripeto: nella fattispecie il riferimento non è ai recidi-
vi – come dice genericamente, anche per confondere le idee, l’onorevole Kessler –
bensì ai plurirecidivi ossia, detto in soldoni, a persone che hanno commesso già
molti reati ed hanno subìto anche già due condanne. Credo, quindi, che questo sia
il nocciolo della norma e che sia importante che essa rimanga immutata»; nonché
dalla contro replica dell’on. Pisapia «In una situazione in cui tutti coloro che han-
no lavorato per la riforma del codice penale attendono da tempo che venga presen-
tata in Parlamento una legge delega per un nuovo codice penale. Invece si procede
in senso opposto, come evidenziato dal testo dell’articolo 3. In particolare, si rende
obbligatoria la recidiva. Non possiamo mettere sullo stesso piano chi commette più
reati minimali, per lo più dovuti a situazioni di necessità e bisogno – se mi è con-
cessa una banalità, tra chi insomma ruba una mela per fame – e chi invece com-
mette un fatto gravissimo e doloso, con seri danni alle persone o alla collettività in
generale. La previsione dell’obbligatorietà dell’aumento di pena, senza lasciare al
giudice una valutazione discrezionale, che non è arbitraria ma si fonda sugli ele-
menti complessivi, di carattere oggettivo e soggettivo, posti alla sua attenzione, de-
terminerà non soltanto un ulteriore aggravamento della situazione delle carceri,
sempre più invivibili, e la diminuzione della possibilità di reinserimento di chi ha
sbagliato con il conseguente aumento dei reati e dunque la diminuzione della tutela
della sicurezza della collettività, ma anche un vulnus nel nostro sistema penale e in
particolare nel nostro codice penale»; commentata a sua volta dall’on. Cirielli («È
del tutto falso che non esista la discrezionalità. Il codice vigente prevede un minimo
e un massimo, e dunque il magistrato dispone già di un’ampia possibilità di valu-
tare la posizione di chi ruba una mela e di chi invece commette reati di maggiore gra-
vità. In secondo luogo, come si riscontrerà nel corso dell’esame dell’articolo, la Com-
missione ha già ampiamente emendato il testo originario proposto da Alleanza na-
zionale e dalla Lega, che tendeva a rendere più rigido l’utilizzo della recidiva, atteso
che proprio gli avvocati sanno bene che tale utilizzo è quasi scomparso dalla prati-
ca processuale. Peraltro, l’aumento di un sesto rispetto alla pena concretamente in-
flitta dal magistrato è risibile, se si tiene conto del fatto che con i riti abbreviati vi so-
no già ampie riduzioni della pena stessa») e dall’on. Finocchiaro («La novità della
proposta Cirielli era costituita dall’obbligatorietà della recidiva, che torna tuttavia
ad essere facoltativa in virtù degli emendamenti da noi presentati nonché di quelli
presentati contestualmente dalla maggioranza»), i quali, pur nelle divergenti opi-
nioni, mostrano di aderire all’idea, per dirla con le parole dell’on. Bellillo nella se-
duta del 16 dicembre 2004, che «Quando sussiste la recidiva, il magistrato non ha
più quel potere discrezionale, ma l’aumento della pena deve essere automatico». 

Ancora. L’interpretazione autentica nel senso della obbligatorietà della figu-
ra trova conferma nella scheda di lettura che accompagna la proposta di legge
AC 2055: a p. 13 del dossier informativo a cura della Camera dei Deputati, in
commento all’art. 3 della proposta, quello appunto che riscrive l’art. 99 c.p., si
legge testualmente «Vengono introdotte alcune innovazioni attinenti: all’elimina-
zione della discrezionalità del giudice ed alla previsione come obbligatori degli au-
menti di pena conseguenti alla recidiva (…); viene eliminata la discrezionalità an-
che in relazione alla definizione precisa dell’aumento di pena da applicare nei di-
versi casi». Sempre a pagina 25 del dossier, in commento questa volta alla pro-

c.p.p., il vincolo è nel senso della necessaria applicazione degli aumen-
ti o, se si vuole, della necessaria quantificazione degli aumenti. Ancor
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posta AC 1400: «La vera innovazione consiste quindi nella generalizzata obbliga-
torietà dell’aumento di pena in caso di recidiva». Poco oltre, a p. 30, e siamo tor-
nati alla proposta AC 2055: «Con la modifica, prevista dall’articolo 3 della propo-
sta di legge, dell’articolo 99 del codice penale in materia di recidiva si elimina, in-
nanzitutto, la discrezionalità dei giudici nella sua applicazione (…)». Il che, in
qualche modo sembra confermare come l’idea dominante fosse quella di elidere
la doppia discrezionalità sia quella dell’an che del quantum della maggiorazione
di pena; obbligatorietà poi emendata in facoltatività, in virtù di emendamenti re-
lativi alle prime due forme di recidiva, restando intatta la disciplina vincolante
per le altre forme. E in questo senso ci paiono leggibili le dichiarazione dell’on.
Pecorella, presidente della commissione Giustizia della Camera, pubblicate su Il
Foglio del 25 ottobre 2005, nell’articolo “Giustizia è fatta”: «La ex Cirielli reintro-
duce – si legge nell’articolo – l’automatismo dell’aumento di pena per la recidiva
reiterata o pluriaggravata». Unica voce contraria quella nel resoconto sommario
della 2 Commissione permanente, il n. 415 del 12 gennaio 2007, più precisa-
mente nell’intervento dell’on. Ziccone, appartenente alla maggioranza, sintetiz-
zato come segue: «Quanto alle altre innovazioni introdotte in materia, il relatore
richiama l’attenzione sulla limitazione della discrezionalità del giudice in ordine al-
la determinazione della pena da applicare in conseguenza della recidiva, ferma re-
stando la facoltà della valutazione discrezionale circa l’applicazione dell’istituto».

Oltre all’argomento letterale, va infine aggiunta una notazione logico-siste-
matica, legata al fatto che ritenere la natura facoltativa della recidiva nei casi di
aumento obbligatorio, oltre a creare una strana combinazione (e cioè an facol-
tativo, quantum obbligatorio), porterebbe alla più che prevedibile tendenza del
giudice a non ritenere la recidiva piuttosto che farsi vincolare ex lege alla quan-
tità di aumento. Dunque – per dirla con T. PADOVANI, Commento a legge 5 dicem-
bre 2005 n. 251, cit., 449 – “tanto rumore per nulla”.

Nel senso della obbligatorietà, T. PADOVANI, Una novella piena di contraddizio-
ni, cit., 32 ss.; ID., Commento a legge 5 dicembre 2005, n. 251, cit., 446 ss. Di ana-
logo avviso F. GIUNTA, Dal disegno di legge Cirielli alla legge ex Cirielli, cit., 5, il qua-
le ritrova nelle modifiche alla ex Cirielli il ripristino della «discrezionalità dell’au-
mento di pena per le ipotesi di recidiva semplice e aggravata», sensazione ripetuta
poco più oltre, a p. 18, dove l’automatismo è ribadito tranne che per la recidiva
semplice e monoaggravata. La parziale obbligatorietà dell’istituto è sostenuta an-
che da L. BISORI, La nuova recidiva e le sue ricadute applicative, cit., 39-40, il qua-
le però, poco oltre, sembra propendere in linea di principio per la soluzione della
facoltatività (p. 51). L’argomento letterale è utilizzato da G. RICCARDI, La riforma
della recidiva e della prescrizione, cit., 515 (salvo successivi correttivi ermeneutici
introdotti poco oltre, alle pp. 518 e seguenti) e da F. BOTTALICO, Appunti su obbli-
gatorietà e facoltatività nella nuova disciplina della recidiva, cit., 5 ss., nonché ID.,
Effetti dell’obbligatorietà nella nuova disciplina della recidiva, in Giur. merito,
2007, 1737, per sostenere la natura obbligatoria delle recidiva tranne che nei ca-
si di recidiva semplice e aggravata contrassegnati dal servile “può” e sempre che
non ricorra la obbligatorietà derivata dal quinto comma, soluzione questa unica
in grado di garantire la scarsa applicazione della neonata figura aggravante. 

Scenario questo paventato anche da A. MAMBRIANI, La nuova disciplina della

più: il vincolo si esprime su una serie di piani normativi ulteriori strut-
turati con rigido automatismo applicativo, una sorta di «discreziona-
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recidiva e della prescrizione, cit., 842, il quale però mostra di condividere l’idea
della recidiva come regime ancora tendenzialmente facoltativa. Propendono al-
tresì per la facoltatività M. MANNUCCI, www.dirittoegiustizia.it, 8 dicembre 2005;
L. PISTORELLI, Ridotta la discrezionalità del giudice, cit., 62; P. PITTARO, La nuova
recidiva secondo la ex-Cirielli: verso un diritto penale d’autore?, in Persona e dan-
no, versione on line, articolo del 9 febbraio 2006, 1; A. SCALFATI, Cade il bilancia-
mento delle «circostanze», cit., 40; M. PALUMBO, Guida alla ex Cirielli punto per
punto, in Diritto e giustizia, 2006, 14, 67; S. CORBETTA, Il nuovo volto della recidi-
va, cit., 72; F. PULEIO, Tanto tuonò che piovve, cit., 3700. La soluzione della fa-
coltatività, è sostenuta da E. DOLCINI, Le due anime della legge “ex Cirielli”, in Il
Corriere del merito, 2006, 56; ID., La recidiva riformata, cit., 535; G. INSOLERA, Una
nuova grammatica costituzionale, cit., 29-30; M. PAVARINI, La nuova disciplina
della recidiva, cit., 1; M. BERTOLINO, Problemi di coordinamento della disciplina
della recidiva, cit., 1143, e, sebbene rimeditata rispetto ad una prima lettura di
segno diverso, anche da A. MELCHIONDA, La nuova disciplina della recidiva, cit.,
181; ID., Le modifiche in materia di circostanze, in F. GIUNTA (a cura di), Le inno-
vazioni al sistema penale (apportate dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, Milano,
2006, 181 ss.; ID., Commento a legge 5 dicembre 2005 n. 251, cit., 426.

Nella manualistica ritengono che la recidiva abbia largamente conservato il
carattere facoltativo G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., 455;
D. PULITANÒ, Diritto penale (voce Integrazione), Torino, 2006, 8, oltre che ID., Lo
sfaldamento del sistema penale e l’ottica amico-nemico, in Questione giustizia, n.
mon., 4/2006, 747-748. L’obbligatorietà è circoscritta ai soli delitti dell’art. 407/2
c.p.p. anche per F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 638.

In giurisprudenza gli orientamenti si presentano ancora poco uniformi: la
doppia interpretazione è contenuta in Cass. pen., Sez. VI, 11 aprile-3 maggio
2007, n. 16750, favorevole alla facoltatività della recidiva, e, all’opposto a Cass.
pen., Sez. VI, 27 febbraio 2007-11 maggio 2007, n. 18302, e riemerge nella prima
posizione della Corte Cost. 5-14 giugno 2007, n. 192 seguita da Corte cost. 21
maggio-6 giugno 2008, n. 193. 

106 È il caso del regime delle attenuanti generiche, quando si tratti di recidivi
reiterati e si proceda per uno dei delitti indicati dall’art. 407, secondo comma,
lett. c) c.p.p., casi per i quali la diminuente non può fondarsi sui criteri attinen-
ti alla personalità dell’imputato: così A. SCALFATI, Cade il bilanciamento delle «cir-
costanze», cit., 39. Di presunzione negativa parla anche G. AMATO, Il recidivo va
a caccia di «generiche», cit., 56.

lità guidata in negativo» 106: così per le generiche, il bilanciamento, il
cumulo giuridico dove il giudice vede ristretto il perimetro discrezio-
nale del potere commisurativo un tempo concesso, quasi a dire che la
presunzione legislativa debba assorbire e consumare un eventuale ac-
certamento giudiziale, le parole della legge debbano tornare ad essere
più forti dei pensieri dei giudici.

La mutazione normativa è davvero peculiare: per il recidivo il giu-
re punitivo deve esercitarsi con rigore, il che impone il sacrificio del-
la discrezionalità. Attenuanti generiche, sospensione, comparazione
di circostanze, cause estintive, cumulo giuridico da un giorno al tri-
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107 Di galassia degli istituti commisurativi incontrollata ed incontrollabile, al
cui interno, tuttavia, la recidiva delinea un ambito diverso dal tradizionale, par-
la F. GIUNTA, Dal disegno di legge Cirielli alla legge ex Cirielli, cit., 14.

108 G.M. SALERNO, Un intervento in linea con la Costituzione, cit., 46. Le due
anime dell’intervento legislativo, forse meglio, le due facce di una novella che
presenta da un lato un ghigno ammiccante, dall’altro una faccia feroce, sono evi-
denziate da N. ROSSI, nell’articolo “Giustizia non è fatta” pubblicato sul quoti-
diano “Il Foglio”, in data 25 ottobre 2005.

plo, e molti altri ancora: diversamente da questi, la recidiva deve tor-
nare ad essere emblema, sintesi dommatica, di una severità sanziona-
toria secondo tradizione. Il valore congruo rispetto allo scopo per cui
è attribuito il potere discrezionale è il valore della maggior pena, ed in
fondo si tratta del medesimo valore che caratterizza le circostanze ag-
gravanti, quelle comuni al pari di quelle speciali, e così ancora per le
aggravanti indefinite dove la funzione aggravatrice raccorda l’analisi
del caso concreto con lo scopo per cui è accordato il potere punitivo;
analogamente per l’aumento sino al triplo, libero di interpretare l’ade-
sione psicologica del reo alla dinamica complessa, scandita da più
episodi illeciti. Vale invece per la recidiva quello che non vale per gli
altri 107: la maggior pena deve essere applicata e, per giunta, con au-
menti anelastici. Il sistema non si fida del giudizio sulla recidiva, e co-
sì degli aumenti che dovessero ad essa collegarsi; recupera a sé l’atto
di delegazione discrezionale e tipicizza le situazioni secondo moduli
astratti ed immutabili; dunque la recidiva, e l’aumento di pena che ad
essa vi si riconnette, tornano ad essere obbligatori e così per gli effet-
ti, quelli sanzionatori tanto quanto quelli apparentemente non san-
zionatori.

Fenomeno, in fondo, tipico del nostro tempo: indignazione selettiva.

3.2.3. Figli di un Dio minore. La collera del diritto

Quanto i due fenomeni siano collegati è difficile a dirsi, se sia dav-
vero possibile intravedere un legame logico fra le due direttrici che
guidano la novella del 2005. Se, in altre parole, l’avversario, la discre-
zionalità indulgenziale, abbia fomentata la caccia al nemico, o sia ve-
ro il contrario, l’ira, la collera del diritto abbia dovuto presentarsi co-
me furore cieco, indiscriminato, dunque vincolante ed obbligatorio.

Certo l’altro lato della medaglia – ed in verità più che di doppia ra-
tio legis sarebbe più corretto parlare di pluralità di rationes 108 – è l’in-
discriminata repressione attuata con un sensibile innalzamento degli
aumenti di pena, congiunto con appendici diverse e variegate le quali
concorrono a stringere il cappio sanzionatorio intorno al collo del re-
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109 La suggestiva espressione è di T. PADOVANI, Una novella piena di contrad-
dizioni, cit., 32.

110 Dubita di esso T. PADOVANI, Una novella piena di contraddizioni, cit., 33, il
quale lamenta l’assenza di una valida ragione per autorizzare a ritenere sempre
e comunque irrilevante la recidiva nelle contravvenzioni e nei delitti colposi.
L’obiezione è ripetuta in ID., Commento a legge 5 dicembre 2005 n. 251, cit., 447-
448.

Di analogo avviso A. MAMBRIANI, La nuova disciplina della recidiva e della pre-
scrizione, cit., 841, il quale evidenzia il carattere selettivo della scelta normativa
dal momento che la recidivanza dolosa «appartiene assai più spesso agli strati
marginali della società». Lo considera invece ragionevole – tranne forse che per
le contravvenzioni dolose – L. PISTORELLI, Ridotta la discrezionalità del giudice,
cit., 62, il quale evidenzia semmai come la scelta abbia valorizzato il carattere re-
tributivo dell’aggravamento di pena, a scapito della dimensione special preven-
tiva. Di scelta certamente discutibile, ma comunque non irrazionale, parla an-
che per F. GIUNTA, Dal disegno di legge Cirielli alla legge ex Cirielli, cit., 18.

Nella manualistica di opzione discutibilissima parlano G. MARINUCCI-E. DOL-
CINI, Manuale di diritto penale, cit., 455.

L’argomento ha peraltro interessato il dibattito parlamentare dove il punto
ha registrato opposte opinioni. Ex plurimis, riportiamo il giudizio dell’on. Bo-
nito: «Nella versione che ci viene presentata, frutto di una proposta iniziale assai
rigorosa, poi edulcorata da emendamenti, si limita l’applicazione dell’istituto ai
delitti non colposi. Orbene, da parte nostra vi è una piena condivisione sulla ne-
cessità di limitare l’applicazione dell’istituto, ma tale limitazione dovrebbe rispon-
dere a principi di ragionevolezza. Quelli scelti nella proposta che ci accingiamo a
votare non ci appaiono per nulla ragionevoli. Faccio alcuni esempi per cercare di

cidivo 109. Corda robusta e resistente, il cappio si stringe intorno a pre-
giudizi sostanziali, già ricordati, quali la ridotta applicazione delle cir-
costanze attenuanti generiche, la restrizione del giudizio di compara-
zione, il regime sanzionatorio del cumulo giuridico, il severo computo
dei termini prescrizionali quanto almeno a possibili effetti interruttivi;
prosegue nella fase processual-esecutiva e poi ancora oltre, sino a quel-
la penitenziaria, quasi a voler inseguire senza sosta, senza tregua, il
reo impenitente dal fatto al processo, dal processo alla prigione. 

Ira funesta, logica del furore, diritto diseguale e differenziato, la no-
vella è intrisa di una logica di doppio binario, evidente già nella restri-
zione del campo di applicazione ai delitti non colposi, ove l’apparente
recupero di una sorta di coerenza motivazionale all’interno della ripe-
tizione di illecito, sembra in realtà semplicemente gettare le basi dom-
matiche per una rinnovata pulsione rigoristica. La singolare restrizio-
ne ai soli delitti non colposi dischiude, infatti, la figura alle sole fatti-
specie delittuose, allontana il rigore per fatti colposi e per quelli con-
travvenzionali, anche quelli eventualmente dolosi, tuttavia discrimina
i reati – a prescindere dalla ragionevolezza dell’odioso privilegio cate-
goriale 110 – al solo scopo di fondare sulla omogeneità psicologica la ca-
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sostenere il mio assunto: limitare la recidiva al delitto non colposo significa – per-
donatemi l’ovvietà – limitarla al delitto doloso. Sappiamo, tuttavia, che esistono
delitti colposi particolarmente importanti. Dunque, vi sarà grande rigore per una
persona che vent’anni fa è stata imputata di danneggiamento e che torna a com-
mettere tale reato che non necessariamente, nei fatti, deve essere particolarmente
grave, e non si applica l’istituto agli omicidi colposi. Non si applica la recidiva, ad
esempio, a chi reiteratamente commette lesioni colpose connesse alla colpa pro-
fessionale: tale circostanza ci sembra assolutamente irrazionale. Non è tutto: li-
mitare la recidiva al delitto non colposo, quindi escludere la contravvenzione, si-
gnifica, ad esempio, escludere dall’applicazione della recidiva contravvenzioni im-
portanti come quelle edilizie. Anche in questo caso si può fare un confronto: mas-
simo rigore per chi ha ingiuriato in più circostanze, magari vent’anni fa, dieci an-
ni fa, cinque anni fa, e minor rigore possibile a chi consuma reati contravvenzio-
nali di particolare importanza, come, ad esempio, quelli connessi alla tutela del-
l’ambiente ed i reati urbanistici». Affini i contenuti dell’intervento del sen. Zac-
can nel resoconto sommario n. 446 della seduta del 2 marzo 2005 della 2ª
Commissione permanente Giustizia nella parte in cui si osserva che: «la scelta
di non considerare agli effetti della recidiva i delitti contravvenzionali che non
sempre rivestono caratteristiche di non colposità e talora presentano aspetti di of-
fensività particolarmente rilevanti, come ad esempio nel caso di quelli in materia
ambientale od ancora di quelli in materia di infortuni sul lavoro, non può certa-
mente essere condivisibile. Analogamente l’esclusione dei delitti colposi dall’ambi-
to dell’operatività della recidiva è assolutamente fuor di luogo se si considera la
gravità che possono rivestire tali fattispecie»; argomento ripreso nella seduta di
cui al resoconto sommario n. 450 del 9 marzo 2005 a proposito delle contrav-
venzioni di tipo ambientale. 

Sul versante opposto si vedano le osservazioni dell’on. Ziccone riportate nel
resoconto sommario n. 415 del 12 gennaio 2005 della medesima Commissione,
ove si plaude a «l’innovazione costituita dall’aver configurato la recidiva limitata-
mente a delitti non colposi e ciò a differenza di quanto avviene nella disciplina vi-
gente che riferisce l’istituto ai reati, senza peraltro distinguere quanto all’elemento
soggettivo degli stessi. L’innovazione è giustificata dalla maggiore rilevanza in ter-
mini di pericolosità sociale che indubbiamente si collega all’avvenuta commissio-
ne di delitti connotati dal dolo».

111 La caratteristica della nuove legge, di essersi soffermata sul recidivo più
che sulla recidiva, e dunque di aver identificato una sorta di tipo d’autore, è evi-
denziata da L. PISTORELLI, Ridotta la discrezionalità del giudice, cit., 61. Di em-
blema di un’involuzione soggettivistica e sostanzialistica del diritto penale, di
una recidiva con paradigma quasi costitutivo, parla F. RESTA, Nemici e crimina-
li. Le logiche del controllo, in L’indice penale, 2006, 186.

112 La suggestiva espressione è di M. PAVARINI, La nuova disciplina della reci-
diva, cit., 7. Sull’automaticità e intangibilità del marchio di antisociale, capace

talogazione del tipo d’autore sul quale innervare il nuovo sistema delle
sanzioni. Il doppio binario, fra delitti non colposi e il resto, aiuta l’at-
tuazione del vero doppio binario sanzionatorio risoluto ad isolare ed
abbattere il nuovo nemico 111, imprimere a fuoco il marchio di Cai-
no 112, affermare una sorta di three strikes and you are out, modellare
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di disumanizzare il soggetto giudicato, ma anche il soggetto giudicante, si veda
anche l’editoriale Il punto, in Critica del diritto, 2006, 7 ss.

113 Il principio è peraltro espressamente richiamato dal Ministro Guardasi-
gilli nella seduta del 15 dicembre 2004: «A tale proposito, richiamo l’attenzione
dei colleghi sull’emendamento 3.40 del Governo, a cui attribuisco grande impor-
tanza. Esso rende obbligatoria l’applicazione dell’aumento di pena nel caso di re-
cidive concernenti i delitti indicati nell’articolo 407, secondo comma, del codice di
procedura penale. Perché attribuiamo grandissima importanza a tale emenda-
mento? Nell’invitare soprattutto l’onorevole Finocchiaro, che è persona ragione-
vole e sensibile, ad abbandonare i vaticini e ad adottare il metodo galileiano basa-
to sull’esperienza, che regge il mondo moderno, desidero precisare che la disposi-
zione è mutuata dal sistema degli Stati Uniti (esiste, quindi, un’esperienza pre-
gressa, un’esperienza reale sulla quale possiamo basarci per verificare la bontà
delle misure che intendiamo introdurre e per fare previsioni fondate su dati di fat-
to). Gli Stati Uniti hanno applicato la politica che loro chiamano dello strike (chi
si intende di baseball può capire). Sostanzialmente, alla terza recidiva, viene ap-
plicata una pena molto pesante, partendo dalla constatazione – suffragata da
un’indagine sociologica – secondo la quale i soggetti che delinquono costituisco-
no una piccola parte della popolazione. Cos’è accaduto? A seguito dell’applicazio-
ne di una norma analoga a quella che vogliamo introdurre mediante l’emenda-
mento 3.40 del Governo (successivamente, specificherò in quale modo quest’ulti-
mo si rifaccia alla normativa statunitense), il numero dei delitti commessi negli
Stati Uniti è drammaticamente crollato: nella sola città di Washington gli omici-
di si sono dimezzati! Quindi, noi riteniamo che si potrà ottenere – soprattutto at-
traverso l’emendamento 3.40 del Governo – una significativa diminuzione dei de-
litti. Naturalmente, c’è un prezzo da pagare. La popolazione carceraria degli Stati
Uniti è pari a due milioni di persone. Facendo una previsione per l’Italia, vorreb-
be dire avere quattrocentomila detenuti: il sistema non reggerebbe! Ergo, abbiamo
circoscritto, per il momento, l’applicazione di questa fattispecie soltanto ad alcu-
ni delitti più gravi. Dunque, sulla base delle esperienze di altri paesi simili ai no-
stri, sappiamo che questa norma funzionerà». Le caratteristiche della regola sta-
tunitense sono illustrate da M.M. FEELEY, Le origini e le conseguenze del panico
morale: gli effetti sulle Corti americane delle leggi «tre volte e sei eliminato», in
Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 417 ss. Sul principio si veda anche E. DOLCINI, La
recidiva riformata, cit., 521 ss.; F. BOTTALICO, Three strikes and you’re out, cit., 17
ss.; M. NUNZIATA, Three strikes and you’re out. Pro e contro una recente «misura
anticrimine» statunitense: l’ergastolo obbligatorio per i plurirecidivi di gravi cimi-
ni, in Riv. pen., 1997, 791 ss. Un accenno è anche in G.M. SALERNO, Un inter-
vento in linea con la Costituzione, cit., 46. Le origini del principio, una sorta di
panico morale, sono rammentate da S. CORBETTA, Il nuovo volto della recidiva,
cit., 55. La copiatura, più che l’ispirazione del principio, sono altresì evidenzia-
te da M. PAVARINI, The spaghetti incapacitation, cit., 16; ID., La nuova disciplina
della recidiva, cit., 7. Nel senso invece che la regola abbia oltrepassato l’oceano
e, in versione più morbida ma più subdola, sia stata trapiantata nella nuova re-
cidiva, A. DELLA BELLA, Three strikes and you’re out: la guerra al recidivo in Ca-
lifornia e i suoi echi in Italia, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 833 e, più diffusa-
mente, 857.

cioè i meccanismi punitivi alla regola del “tre e via” 113, praticare una
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114 Così per E. DOLCINI, Le due anime della legge “ex Cirielli”, cit., 56.
115 La citazione è tratta da L. PISTORELLI, Ridotta la discrezionalità del giudice,

cit., 62.
116 Nel catalogo dei reati non interessati alla recidiva, un telum imbelle sine ic-

tu, vanno annoverati reati quali le false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., e,
sul fronte colposo, i reati connessi alla sicurezza del lavoro o ad episodi di ma-
lasanità: la sottolineatura appartiene a G. MARINUCCI, Certezza d’impunità per i
reati gravi e «mano dura» per i tossicodipendenti in carcere, in Dir. pen. e proc.,
2006, 172; e a E. DOLCINI, Le due anime della legge “ex Cirielli”, cit., 56; ID., La re-
cidiva riformata, cit., 529. Critiche anche da S. CORBETTA, Il nuovo volto della re-
cidiva, cit., 65; M. BERTOLINO, Problemi di coordinamento della disciplina della re-
cidiva, cit., 1136.

117 T. PADOVANI, Una novella piena di contraddizioni, cit., 33; ID., Commento a
legge 5 dicembre 2005, n. 251, cit., 447. È interessante notare come anche il mo-
dello americano del “tre volte e sei eliminato” non distingua i delitti per gravità,
presenza o possibilità di violenza, né per periodo di commissione: le notazioni
sono in M.M. FEELEY, Le origini e le conseguenze del panico morale, cit., 420, il
quale ricorda il caso di una condanna all’ergastolo per il furto di una pizza di un
tale con precedenti per droga di 25 anni prima.

resa dei conti 114, una vera e propria strategia repressiva fondata sulla
punizione maggiorata per categorie di reità differenziate da quella or-
dinaria.

Bastone e carota, si potrebbe dire altrimenti, ovverosia la necessità
«di introdurre un temperamento al maggior rigore della nuova disciplina,
nell’ottica di un miglior equilibrio» 115, abbassare per poi alzare e così ri-
distribuire le pene in maniera selettiva e fintamente equilibrata. Fra-
telli separati: più omicidi colposi, più maltrattamenti di animali, più
costruzioni abusive in commissione sequenziale dopo una condanna
non possono dare luogo alla recidiva 116; diversamente per fatti dolosi,
essendo possibile che più furti a distanza di molti anni diano origine
alla declaratoria di recidiva, o anche un furto seguito da una diffama-
zione magari elettorale o giornalistica. È la logica conseguenza della
natura generica e perpetua della recidiva, la quale ascrive alla carriera
criminale qualunque delitto non colposo intervenuto nella vita del reo,
quale che sia il tipo, quale che sia l’intervallo cronologico 117. La spe-
cialità degli episodi e la loro frequenza servono semmai ad aggravare
la recidiva, ma resta il fatto che la ricaduta opera in maniera differen-
te e qualifica il reo impenitente in modo uguale e diseguale: delibera-
tamente diseguale quanto ai delitti colposi o reati contravvenzionali,
fittiziamente uguale per tutti i delitti non colposi. 

Non basta. Il reo è diverso dal recidivo, questo ormai è chiaro, o al-
meno così crede e propone il nuovo corso della giustizia penale. Ma il
recidivo è diverso dal recidivo aggravato e ancor più dal recidivo reite-
rato, in una sorta di progressione positiva che costruisce quote sanzio-

5.
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118 Impostazione, quella della diversa percezione del tempo, non priva di con-
seguenze: l’immagine della recidiva come espressione di insensibilità all’ammo-
nimento della precedente condanna e una accentuata capacità a delinquere, ave-
va, infatti, condotto la giurisprudenza della Cassazione – come ci ricordano G.
MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., 455 – ad escludere la ricor-
renza dei presupposti applicativi in caso in cui il nuovo delitto traesse origine da
situazioni contingenti od eccezionali, ovvero fosse stato commesso dopo un lun-
go intervallo di tempo, o ancora avesse natura radicalmente diversa: va da sé co-
me il nuovo impianto sia impermeabile a queste valutazioni e mantenga ferma
una logica rigidamente costitutiva e obbligatoria. 

natorie sulla base di categorie concettuali normativizzate. Reo e reci-
divo da un lato, e si tratta del primo doppio binario, recidivo semplice
e recidivo qualificato dall’altro, in un ulteriore doppio binario classifi-
catorio e sanzionatorio.

A mutare è così l’intera visione della recidiva, in modo radicale, ed
in modo ben più incisivo che non la sola struttura semantica della di-
sposizione. Il tempo della recidiva, si potrebbe dire, è scandito in mo-
do differente dal passato, l’unità di valutazione assume nella nuova
recidiva caratteri diversi da quelli tradizionali. La recidiva, per come
si era abituati ad immaginarla, guardava al passato, al reato commes-
so e vi deduceva retrospettivamente la maggiore gravità di oggi, la più
intensa colpevolezza svelata dalla ricaduta nel reato; altrimenti, in
una diversa visione sincretistica dell’istituto, guardava al futuro, os-
servava il reato commesso e vi deduceva prognosticamente la mag-
giore pericolosità del domani, la più intensa possibilità che il reo com-
pisse un nuovo reato, essendo ricaduto, vi ricadesse nuovamente 118. Il
presente possedeva un indubbio peso dommatico ma solo se valoriz-
zato dal passato, e dal relativo legame psicologico utile a svelare una
maggiore colpevolezza; o anche dal futuro, e dalla connessa prospet-
tiva gnoseologica che nel presente indagava le probabilità delinquen-
ziali, i rischi di ricaduta, in una parola la pericolosità sociale del già
condannato. Il presente, certamente, ma in dialogo con il passato o
con il futuro.

Nella nuova visione delle cose la recidiva non è un residuo o una
appendice, è un presente pieno, un presente che si accompagna ad
una diversa percezione del tempo, anzi, di più, possiede una propria
dimensione temporale, un suo tempo sul quale costruisce la reazione
ordinamentale: guarda al presente, certo anche alla luce del passato,
in proiezione del futuro anticipato dall’esperienza vissuta nella prece-
dente dinamica delittuosa, ma nel presente ritrova la preoccupazione
per un reo – non più semplicemente una reità – che, così come è, rap-
presenta il nemico. Passato e futuro passano così in secondo piano ri-
spetto ad un presente avversato come la vera preoccupazione sistemi-
ca, come la condizione sociologica che autorizza a pensare il reo co-
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119 Di essi, dei delinquenti incalliti parla espressamente la Relazione alla leg-
ge AC 1400.

120 Il virgolettato, in ordine diverso, è tratto dall’intervento dell’on. Lisi, rela-
tore della proposta di legge n. 2055, nella seduta del 30 settembre 2003 in sede
consultiva della Commissione Affari Sociale della Camera dei Deputati.

me un avversario da emarginare per quello che è, non per quello che
è stato o per quello che sarà; interessa poco il passato, dunque quan-
to lontano ed omogeneo esso sia, e per giunta indifferente ad una at-
tuale condivisione emotiva, ed in fondo interessa poco il futuro, sia
nella dimensione prognostica, sia ancora – e qui il mutamento è dav-
vero radicale – nella prospettiva riabilitativa, screditata ed allontana-
ta da una prova dei fatti che sancisce la sfiducia nei rimedi peniten-
ziari. La recidiva guarda al reo per quello che è già diventato, vale a
dire quel delinquente incallito 119, reo impenitente e dunque meritevo-
le per ciò solo di punizione, autore e responsabile di quell’«allarme so-
ciale di fronte al quale si invoca da parte dei consociati una più sicura
struttura sanzionatoria», «qualsiasi fondamento si voglia dare all’istitu-
to della recidiva (o di maggiore colpevolezza con conseguente aumento
di pena in chiave retributiva, ovvero maggiore pericolosità sociale con
funzione dell’aumento in chiave speciale-preventiva)» 120, personaggio
malevolo per l’immaginario collettivo; infine reo irrecuperabile, che
ha già dimostrato il fallimento del progetto rieducativo, e per il quale
ha meno senso insistere e continuare «a tendere alla rieducazione del
condannato».

La cronologia dei pregiudizi conferma questa sensazione. Disagi
quali il vecchio, e ancor valido, divieto di amnistia ex art. 151, o taluni
fra i divieti in tema di estinzione delle pene, liberazione condizionale,
o riabilitazione, si evidenziano come meccanismi cronologicamente
successivi alla condanna, e dunque legittimamente riveduti alla luce
del nuovo status di recidivo. Ancora più chiaramente lo schema post
declaratoria emerge nel nuovo primo comma bis il quale esclude dal
patteggiamento allargato «coloro che siano stati dichiarati (…) recidivi
ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale», quasi a dire
che il rito premiale non possa essere concesso a quei soggetti ostinati
negli atteggiamenti contra jus e così immeritevoli della ipotesi pacifi-
catrice. Effetti senza dubbio negativi ma quasi tutti successivi alla de-
claratoria della vecchia recidiva e non è un caso, del resto, che l’imme-
diata applicazione di effetti spiacevoli segua un andamento lessicale
diverso: così per la sospensione condizionale rivista non per chi sia re-
cidivo, ma per chi commetta un reato ed abbia «riportato una prece-
dente condanna a pena detentiva per delitto», il che anticipa l’effetto ne-
gativo ma senza agganciarlo alla declaratoria di recidiva, semmai alla
semplice commissione di reato e relativa condanna. 
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121 L’interpretazione che intende la formula come i casi in cui ad una prece-
dente sentenza di condanna e relativa dichiarazione di recidiva segua la conte-
stazione della più grave ipotesi di recidiva reiterata, e dunque come formula ri-
feribile al processo in corso, sebbene in termini facoltativi e non obbligatori, è
anche di A. MELCHIONDA, Le modifiche in materia di circostanze, cit., 198 e 209;
ID., Commento a legge 5 dicembre 2005 n. 251, cit., 429.

Dunque lo status – altrove e in precedenza maturato – fa derivare
conseguenze deteriori per il processo in corso, per il quale (ad aggiun-
gere un esempio ormai non più attuale) si preclude l’accesso al paga-
mento oblativo, rimesso in altri casi al prudente apprezzamento del
giudice, e qui invece, per il soggetto già recidivo, precluso a motivo di
una precisa e vincolante scelta legislativa. Breve: la tradizionale conte-
stazione di recidiva, facoltativa e non automatica, reca al seguito pre-
giudizi sostanziali e processuali che tuttavia restano collegati alla di-
chiarazione di recidiva, a partire dalla quale il reo-recidivo subisce un
inasprimento della reazione sistemica, anche penitenziaria, purché
successiva alla declaratoria giudiziale. Ecco, nel regime di discrezio-
nalità, ferma cioè la possibilità del giudice di non condividere la con-
testazione della pubblica accusa, di non ritrovare le ragioni – soggetti-
ve o prognostiche che siano – che avvalorino la circostanza, gli effetti
negativi accessori si legano al soggetto che sia stato dichiarato recidivo
nella precedenza esperienza giudiziaria, ovvero, per i soli effetti post
iudicatum, per gli aspetti penitenziari, sia recidivo con il nuovo reato
ma del quale si discute dopo, in sede esecutiva o penitenziaria, in rela-
zione al recidivo ormai condannato o detenuto.

La nuova recidiva in taluni significativi effetti collaterali sembra
mutare questa logica retrospettiva: divenuta obbligatoria, la contesta-
zione equivale al quasi-accertamento della recidiva e così il giudice
ora, nel processo di cui si discute, e che in precedenza avrebbe dovuto
acclarare la recidiva (a meno di bilanciamenti particolari), potrà, do-
vrà, prendere atto di una condizione, contestata e dunque esistente,
ostativa o comunque peggiorativa per la concessione di benefici. Il
tempo, dunque: il tempo della nuova recidiva è quello presente, quello
del processo in cui, se vi è la contestazione di recidiva, trova spazio un
sistema di norme vincolanti che precludono la prevalenza, che ridi-
mensiono le generiche, che allungano gli effetti interruttivi della pre-
scrizione: il sintagma «nei casi di cui all’art. 99», formula ripetuta nel
nuovo art. 62 bis e nel nuovo art. 69 c.p. 121, vale dunque ad estendere
la disciplina al processo in corso, alla fattispecie arricchita dalla con-
testazione recidivante che, per precisa scelta normativa, deve paraliz-
zare una sistematica discrezionale alla quale il nuovo pensiero giuridi-
co sostituisce una autopoiesi normativa vincolante ed efficace. Adesso,
nel presente, nel processo in corso, il medesimo processo chiamato ad
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accertare e dichiarare la recidiva; semplicemente contestandola o, po-
co di più, semplicemente applicandola 122.

L’antinomia è insanabile: seppur fingendo di volgere lo sguardo al
passato, alla ricerca della maggiore colpevolezza, o al futuro, alla sco-
perta della maggiore pericolosità, la sequenza di condanne omogenee
solo sul piano psicologico, ed invece distanti quanto al resto, abbina
genericità e perpetuità ad una diffusa obbligatorietà, e così confonde
episodi e personalità diversissime costringendole a sottostare ad un
egualissimo regime penale differenziato. Recidivi uguali e tutti all’in-
ferno. Alcuni, semmai, più giù degli altri, preclusi da benefici dogma-
tici, attratti verso penalità accessorie, parimenti severe e vincolanti. 

Il nemico svela infine la sua faccia, una fra le numerose facce. Ora
anche quella del recidivo, nemico, quest’ultimo, semplicemente della
porta accanto.

3.2.4. Aporie dommatiche

Le anomalie del nuovo sistema della recidiva si svelano numerose e
singolari. Proviamo ad esposte a mo’ di brachilogia. 

Una prima, in qualche modo fondativa, si lega alla tenuta semanti-
ca della disposizione ricca di aporie sistematiche: il quinto comma
precisa che per alcune categorie di delitti l’aumento per la recidiva è
obbligatorio mentre per i restanti primi quattro commi il dibattito co-
nosce interpretazioni opposte, favorevoli a riconoscere una disciplina
in parte facoltativa e vincolante, in parte obbligatoria e vincolante. Se
dunque quello del quinto comma è un aumento obbligatorio, permane
l’incertezza per la recidiva semplice e quella aggravata, per i quali la
novella ha utilizzato il “può”; non diversamente per il terzo e quarto
comma, dove il diverso verbo usato non preclude opzioni facoltative,
idonee, non vi è dubbio, a scongiurare antitesi costituzionali, ma assai
meno nel raccordare il dato testuale con la logica del sistema e sot-
trarre il lungo dibattito parlamentare alla obiezione di una legge
proiettata a contenere, elidere in alcuni casi, l’autonomia decisionale
eppure, contraddittoriamente, incentrata su una disciplina facoltativa. 

Seguiranno, come è ovvio, incertezza applicative, anticipate già da
autorevoli pronunciamenti 123.

122 Il riferimento alla applicazione della recidiva è contenuto nella parte dedi-
cata alla riforma dell’art. 81 c.p.: malgrado il riferimento al passato avremo mo-
do di discutere del senso della modifica e di una lettura che, ancora una volta,
sembra alludere al presente della norma e della discrezionalità vincolata.

123 La doppia interpretazione appartiene già a Cass. pen., Sez. VI, 11 aprile-3
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La riforma del 1974 aveva decisamente spostato il peso della bilan-
cia dal lato della natura circostanziale della recidiva. Circostanza sog-
gettiva non a caso resa discrezionale e attratta, sempre dalla riforma

maggio 2007, n. 16750, favorevole alla facoltatività della recidiva, e, all’opposto
a Cass. pen., Sez. VI, 27 febbraio 2007-11 maggio 2007, n. 18302: le pronunzie
sono pubblicate in Cass. pen., 2007, 4081 ss., con commento di F. ROCCHI, La di-
screzionalità della recidiva reiterata “comune”, cit., 4097 ss. Emerge, inoltre, nel-
le numerose ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale e nella medesima
pronuncia costituzionale, la n. 192 del 5-14 giugno 2007, chiamata a risolvere i
dubbi di legittimità costituzionale del comma quarto del nuovo art. 69 c.p.:
nell’occasione la Consulta, pur senza pronunciarsi espressamente sulla natura
obbligatoria versus facoltativa della recidiva, chiarisce la portata e in qualche
modo la possibilità di una doppia interpretazione: «3.1. – I giudici a quibus du-
bitano, in riferimento a plurimi parametri costituzionali, della conformità a Costi-
tuzione dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3
della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui – nel disciplinare il concorso di circo-
stanze eterogenee – vieta al giudice di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti
sull’aggravante della recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, quarto comma, c.p. La
maggioranza dei rimettenti sottopone a scrutinio tale divieto nella sua globalità;
mentre il solo Tribunale di Perugia si duole, in modo specifico, del fatto che la pre-
clusione del giudizio di prevalenza sia stata sancita anche in rapporto alla circo-
stanza attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73,
quinto comma, del D.P.R. n. 309 del 1990, relativamente ai delitti di produzione,
traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le censure for-
mulate dai giudici a quibus trovano, in ogni caso, la loro comune premessa fon-
dante nell’assunto per cui la norma denunciata avrebbe introdotto una indebita li-
mitazione del potere-dovere del giudice di adeguamento della pena al caso concre-
to – adeguamento funzionale alla realizzazione dei principi di eguaglianza, di ne-
cessaria offensività del reato, di personalità della responsabilità penale e della fun-
zione rieducativa della pena – introducendo un «automatismo sanzionatorio»,
correlato ad una presunzione iuris et de iure di pericolosità sociale del recidivo rei-
terato. Si tratterebbe, peraltro, di una presunzione irrazionale, a fronte dei caratte-
ri di “perpetuità” e “genericità” propri della recidiva, la quale – fatta eccezione per le
ipotesi di recidiva aggravata previste dai numeri 1) e 2) dell’art. 99, secondo com-
ma, c.p. (recidiva specifica e infraquinquennale) – si configura a prescindere dal
tempo trascorso dalla condanna precedente e dalla identità dell’indole fra il nuovo
delitto e quelli anteriormente commessi. Ad avviso dei rimettenti, cioè, il fatto che
il colpevole del nuovo reato abbia riportato due o più precedenti condanne per de-
litti non colposi – quali che essi siano – farebbe inevitabilmente scattare il mecca-
nismo limitativo degli esiti del giudizio di bilanciamento tra circostanze prefigura-
to dall’art. 69, quarto comma, c.p.: con l’effetto di “neutralizzare” – anche quando
si sia in presenza di precedenti penali remoti, non gravi e scarsamente significativi
in rapporto alla natura del nuovo delitto – la diminuzione di pena connessa alle
circostanze attenuanti concorrenti, indipendentemente dalla natura e dalle caratte-
ristiche di queste ultime. Siffatto assunto poggia peraltro, a sua volta, sul presup-
posto – implicito e non motivato – che, a seguito della legge n. 251 del 2005, la re-
cidiva reiterata sia divenuta obbligatoria e non possa essere, dunque, discrezional-
mente esclusa dal giudice – quantomeno agli effetti della commisurazione della pe-
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na – in correlazione alle peculiarità del caso concreto; con la conseguenza di ren-
dere inapplicabile la censurata disciplina in tema di bilanciamento con le circo-
stanze attenuanti concorrenti. 3.2. – Quella che i rimettenti danno per scontata
non rappresenta, tuttavia, l’unica lettura astrattamente possibile del vigente qua-
dro normativo. A sostegno della tesi della obbligatorietà, in ogni caso, della recidi-
va reiterata, regolata dal quarto comma dell’art. 99 c.p. (nel nuovo testo introdotto
dall’art. 4 della legge n. 251 del 2005) – così come della recidiva cosiddetta pluriag-
gravata, di cui al terzo comma del medesimo articolo – parrebbe militare, in effet-
ti, prima facie, l’argomento letterale. L’avvenuta utilizzazione, in tali disposizioni,
con riferimento al previsto aumento di pena, del verbo essere all’indicativo presen-
te («è») – in luogo della voce verbale «può», che compariva nel testo precedente, e
che figura tuttora nei primi due commi dello stesso art. 99 c.p., con riferimento al-
la recidiva semplice e alla recidiva aggravata – indurrebbe difatti a ritenere che il le-
gislatore abbia inteso ripristinare, rispetto alle due forme di recidiva considerate, il
regime di obbligatorietà preesistente alla riforma attuata dal D.L. 11 aprile 1974, n.
99, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 220. Nondimeno –
secondo quanto osservato da più parti – la nuova formula normativa potrebbe es-
sere letta anche nel diverso senso che l’indicativo presente «è» si riferisca, nella sua
imperatività, esclusivamente alla misura dell’aumento di pena conseguente alla re-
cidiva pluriaggravata e reiterata – aumento che, a differenza che per l’ipotesi della
recidiva aggravata, di cui al secondo comma dell’art. 99 c.p., il legislatore del 2005
ha voluto rendere fisso, anziché variabile tra un minimo e un massimo – lascian-
do viceversa inalterato il potere discrezionale del giudice di applicare o meno l’au-
mento stesso. A tale conclusione indurrebbe, segnatamente, la considerazione che
la recidiva pluriaggravata e la recidiva reiterata rappresentano mere “species” del-
la figura generale delineata dal primo comma dell’art. 99 c.p.: il che implicherebbe
che la struttura della recidiva resti quella – indubbiamente facoltativa – ivi con-
templata, limitandosi i commi successivi a derogare alla relativa disciplina solo in
relazione all’entità degli aumenti di pena. La soluzione interpretativa in parola ri-
sulterebbe avvalorata – ad avviso dei suoi fautori – soprattutto dal rilievo che l’uni-
ca previsione espressa di obbligatorietà della recidiva, presente nell’art. 99 c.p., è
quella racchiusa nell’attuale quinto comma; quest’ultimo – con disposizione collo-
cata dopo la regolamentazione di tutte le forme di recidiva – stabilisce che, «se si
tratta di uno dei delitti indicati all’art. 407, secondo comma, lett. a), del codice di
procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi in-
dicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da inflig-
gere per il nuovo delitto». Da tale previsione si desumerebbe che, al di fuori delle
ipotesi espressamente contemplate, il legislatore abbia inteso mantenere il caratte-
re della facoltatività: e che, dunque – per quanto al presente più interessa – la reci-
diva reiterata sia divenuta obbligatoria unicamente ove concernente uno dei delit-
ti indicati dal citato art. 407, secondo comma, lett. a), del codice di procedura pe-
nale, il quale reca un elenco di reati ritenuti dal legislatore, a vari fini, di particola-
re gravità e allarme sociale. Avendo omesso di verificare la praticabilità di tale di-
versa opzione interpretativa, i giudici rimettenti non si sono posti neppure l’ulte-
riore problema – anch’esso rilevante, in rapporto al thema decidendum – della cor-

novellistica, verso una possibile comparazione con qualsiasi altra cir-
costanza. La nuova riforma ripristina il regime della obbligatorietà e
sopprime, o comunque riduce, lo spazio del bilanciamento fra circo-
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retta esegesi della previsione del quinto comma dell’art. 99 c.p., dianzi riprodotta:
quello, cioè, di stabilire se – affinché divenga operante il regime di obbligatorietà
della recidiva ivi prefigurato – debba rientrare nell’elenco dei gravi reati, di cui al-
l’art. 407, secondo comma, lett. a), c.p.p., il delitto oggetto della precedente con-
danna; ovvero il nuovo delitto che vale a costituire lo status di recidivo; o, piutto-
sto, indifferentemente l’uno o l’altro, o addirittura entrambi; soluzioni, queste, tut-
te alternativamente prospettate dai primi interpreti della norma, a fronte del suo
dettato letterale. 3.3. – Nei limiti in cui si escluda che la recidiva reiterata sia dive-
nuta obbligatoria, è d’altro canto possibile ritenere – come rilevato, nella sostanza,
anche dall’Avvocatura dello Stato – che venga meno, eo ipso, anche l’«automati-
smo» oggetto di censura, relativo alla predeterminazione dell’esito del giudizio di
bilanciamento tra circostanze eterogenee sulla base di una asserita presunzione as-
soluta di pericolosità sociale. Conformemente, infatti, ai criteri di corrente adozio-
ne in tema di recidiva facoltativa, il giudice applicherà l’aumento di pena previsto
per la recidiva reiterata solo qualora ritenga il nuovo episodio delittuoso concreta-
mente significativo – in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei pre-
cedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 c.p. – sotto il profilo
della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Di conse-
guenza, allorché la recidiva reiterata concorra con una o più attenuanti, è possibi-
le sostenere che il giudice debba procedere al giudizio di bilanciamento – soggetto
al regime limitativo di cui all’art. 69, quarto comma, c.p. – unicamente quando,
sulla base dei criteri dianzi ricordati, ritenga la recidiva reiterata effettivamente
idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si pro-
cede; mentre, in caso contrario, non vi sarà luogo ad alcun giudizio di compara-
zione: rimanendo con ciò esclusa la censurata elisione automatica delle circostan-
ze attenuanti. I giudici a quibus non indicano, del resto, quali argomenti si op-
pongano ad una simile conclusione. In particolare, essi non si chiedono se la con-
clusione stessa possa trovare ostacolo nell’indirizzo dominante della giurispruden-
za di legittimità – formatosi anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 251 del
2005 (e peraltro avversato dalla dottrina largamente maggioritaria) – in forza del
quale la facoltatività della recidiva atterrebbe unicamente all’aumento di pena, e
non anche agli altri effetti penali della stessa, rispetto ai quali il giudice sarebbe co-
munque vincolato a ritenere esistente la circostanza; o se assuma, al contrario, ri-
lievo dirimente – pure nella cornice di detto indirizzo – la considerazione che il giu-
dizio di bilanciamento attiene anch’esso al momento commisurativo della pena. In
effetti, qualora si ammettesse che la recidiva reiterata, da un lato, mantenga il ca-
rattere di facoltatività, ma dall’altro abbia efficacia comunque inibente in ordine
all’applicazione di circostanze attenuanti concorrenti – siano esse ad effetto comu-
ne o speciale – ne deriverebbe la conseguenza, all’apparenza paradossale, di una
circostanza “neutra” agli effetti della determinazione della pena (ove non indicati-
va di maggiore colpevolezza o pericolosità del reo), nell’ipotesi di reato non (ulte-
riormente) circostanziato; ma in concreto “aggravante” – eventualmente, anche in
rilevante misura – nell’ipotesi di reato circostanziato “in mitius”. In altre parole,
appare assai problematico, sul piano logico, supporre che la recidiva reiterata non
operi rispetto alla pena del delitto in quanto tale e determini, invece, un sostanzia-

stanze: la recidiva, sempre quella speciale del quarto comma, non può
essere sopravanzata da circostanze attenuanti il cui riconoscimento
può al più determinare un bilanciamento fra elementi; resta comun-
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le incremento di pena rispetto al delitto attenuato: profilo problematico, questo,
con il quale i giudici a quibus avrebbero dovuto necessariamente misurarsi. 3.4. –
In tale ottica, l’eventuale esclusione dell’obbligatorietà della recidiva reiterata, nei
termini precedentemente indicati, verrebbe dunque ad inficiare tanto la motivazio-
ne sulla rilevanza che quella sulla non manifesta infondatezza delle questioni, for-
mulate dai rimettenti. (…) 4. – L’assenza di indirizzi consolidati sulle tematiche
dianzi evidenziate (facoltatività o meno della “nuova” recidiva reiterata; conse-
guenze della facoltatività sul giudizio di bilanciamento) – assenza del tutto ovvia
alla data delle ordinanze di rimessione (in quanto di poco posteriori all’entrata in
vigore della novella) – è riscontrabile anche allo stato attuale, essendosi la Corte di
cassazione espressa in modo contrastante nelle prime decisioni in materia. Pertan-
to, la mancata verifica preliminare – da parte dei giudici rimettenti, nell’esercizio
dei poteri ermeneutici loro riconosciuti dalla legge – della praticabilità di una solu-
zione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipo-
tizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi (o da renderli
comunque non rilevanti nei casi di specie), comporta – in conformità alla costan-
te giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, tra le ultime, ordinanze n. 32 del
2007, n. 244, n. 64 e n. 34 del 2006) – l’inammissibilità delle questioni sollevate».
Per un primo commento alla sentenza R. BRICCHETTI, La ricerca di un’interpreta-
zione alternativa avrebbe evitato le questioni di legittimità, in Guida al diritto,
2007, n. 26, 87 ss.; F. ARRIGONI, La Consulta riconosce al giudice il potere di esclu-
dere la recidiva, in Dir. pen. e proc., 2008, 328 ss. Di recente Corte cost. 21 mag-
gio-6 giugno 2008, n. 193.

Nella giurisprudenza di merito l’obbligatorietà, quanto alla sola contestazio-
ne del pubblico ministero, è sostenuta da Trib. Foggia, 19 dicembre 2006, in
Giur. merito, 2007, con commento di F. BOTTALICO, Effetti dell’obbligatorietà nella
nuova disciplina della recidiva, cit., 1733 ss.

124 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., 456.

que possibile il giudizio di equiparazione e, per le altre forme di reci-
diva, il normale regime di bilanciamento il che in qualche modo sem-
brerebbe confermare la natura accessoria della nuova figura 124. Entra
dalla finestra quella che esce dalla porta, il giudice ha cioè possibilità
di giocare con le generiche e vanificare il regime di applicazione obbli-
gatorio della recidiva. La restrizione della discrezionalità – ammesso
che la legge abbia inteso attuarla per tutte le forme di recidiva – può es-
sere corretta dall’enfasi della discrezionalità, in una singolare rivincita
che il sistema offre a se stesso in uno spazio giuridico diverso, tuttavia
idoneo a influenzare il nuovo regime della recidiva. 

Il correttivo è altrove, ma esiste nel sistema e il giudice avrà possi-
bilità di utilizzarlo. 

Non è tuttavia questo il punto. Confermata la natura circostanziale
permane il dubbio sulla natura della circostanza, resa intrigata dall’in-
treccio di requisiti obiettivi e soggettivi. La natura soggettiva contrasta
oggi con la natura vincolante della circostanza di modo che perma-
nendo i presupposti applicativi il giudice deve aumentare la pena, vale



132 La recidiva

125 Così G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., 455.

a dire applicare la circostanza, il che però confligge con la natura sog-
gettiva della figura accessoria, dal momento che la disciplina generale
dell’imputazione delle aggravanti e per essa la necessaria conoscenza
della condanna 125 sembrerebbe assorbita dalla valutazione presuntiva
connessa alla sopraggiunta obbligatorietà della circostanza, estranea a
valutazioni discrezionali. Natura circostanziale e naturale addebito
soggettivo, da un lato, natura obbligatoria in virtù di pre-giudizi legi-
slativi, dall’altro, lasciano intravedere un ossimoro dommatico legato
alla natura ancipite di una circostanza che, sebbene debba essere co-
nosciuta ovvero ignorata per colpa, possa nondimeno – almeno per le
forme obbligatorie – essere applicata anche se non conosciuta ovvero
ignorata non per colpa.

Si è già accennato. La recidiva ordinaria comporta un possibile au-
mento di pena di un terzo, vale a dire facoltativo nell’an, vincolante nel
quantum; viceversa l’aumento per la recidiva aggravata è “fino alla
metà”, formula aperta anche relativamente alla forbice di aumento il
che introduce una singolare anomalia esegetica: la recidiva aggravata,
nata dalla base della generica, arricchita di un elemento specializzante,
quale appunto la stessa indole, la commissione entro cinque anni, o la
commissione durante o dopo l’esecuzione della pena, può attrarre una
disciplina più favorevole, comunque più elastica della limitrofa e, più
lieve, recidiva generica. Una sorta di specialità fra norme dove però la
norma speciale, più ricca di contenuti offensivi, richiama una discre-
zionalità più libera di quanto non lo sia la norma con meno contenuti
offensivi. E dunque un ripristino della discrezionalità applicativa un
attimo prima smentita per la forma più lieve di ricaduta. Contraddizio-
ne in fondo risolvibile, se solo si intenda la seconda forbice come logi-
camente coordinata con la prima indicazione normativa, e cioè come
forbice da un terzo alla metà, e tuttavia ancora incerta nella precisa-
zione del comma cinque: nei casi di cui al secondo comma dell’art. 407
c.p.p. l’aumento della recidiva aggravata non può essere inferiore ad un
terzo, esattamente quanto si è appena immaginato sul piano interpre-
tativo per tutte le forme di recidiva, il che rende la precisazione pleo-
nastica; oppure l’interpretazione sbagliata, ed allora permane l’anoma-
lia di una recidiva aggravata meno grave della forma base; detto all’in-
verso, l’anomalia di una forma meno grave disciplinata come più grave
della forma aggravata. Scherzi linguistici di un legislatore disattento.

È singolare che a proposito delle generiche la riforma dica che ai fi-
ni delle attenuanti non possano essere valutati gli indici ex art. 133 re-
lativi alla minima o scarsa intensità del dolo o quelli relativi alla even-
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126 G. DE FRANCESCO, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con modif. dalla legge
25 giugno 1993, n. 205 – Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, et-
nica e religiosa, Art. 3, in Legislaz. pen., 1994, 211 ss. A proposito delle disposi-
zioni sulla tratta di persone (legge 11 agosto 2003, n. 228), in commento all’art.
15 che al punto 4 ripete il divieto di prevalenza delle attenuanti, avverte come di
siffatti limiti, variamente modulati, sia costellata la legislazione A. CERULO, Leg-
ge 11 agosto 2003, n. 228 – Misure contro la tratta di persone, Art. 15, Commento,
in Legislaz. pen., 2004, 734 ss. L’elenco dei casi normativi che adottano la tecni-
ca della deroga al bilanciamento delle circostanze è in F. ROCCHI, La discreziona-
lità della recidiva reiterata “comune”: implicazioni sul bilanciamento delle circo-
stanze e sugli altri effetti ad essa connessi, in Cass. pen., 2007, 4103 ss.

127 «3. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e
114 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non

tuale favorevole capacità a delinquere del colpevole. Il che sembrereb-
be confermare la doppia immagine della recidiva, di quella del quarto
comma in particolare, con alla base una presunzione legislativa ap-
punto di maggiore colpevolezza o di maggiore capacità entrambi av-
versi ad un eventuale giudizio concreto che ne attesti la minore inten-
sità. Restano tuttavia non poche incertezze nel caso di reato sì doloso,
ma di un dolo affievolito, un dolo eventuale, un dolo molto vicino alla
colpa.

Sempre in tema di circostanze la recidiva reiterata nei casi della di-
sposizione processualistica prevede che non si debba tenere conto del-
la intensità del dolo o del grado della colpa: singolare previsione quel-
la del grado della colpa dimentica di come la recidiva non abiti più
l’universo colposo, a seguito proprio della recente restrizione novelli-
stica ai soli delitti non colposi. 

In caso di recidiva non si può effettuare il bilanciamento delle cir-
costanze. O meglio: la nuova versione dell’art. 69 quarto comma c.p.,
modificato dalla legge c.d. ex-Cirielli, prevede che «Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona
del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, non-
ché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divie-
to di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze ag-
gravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca
una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo in-
dipendente da quella ordinaria del reato». 

Si tratta di un metodo non del tutto nuovo 126 e forse neppure co-
sì conturbante. Il legislatore di lotta lo sperimenta sul finire degli
anni ’70 e lo riutilizza per particolari crimini odiosi: a partire dal
D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 – Misure urgenti per la tutela dell’or-
dine democratico e della sicurezza pubblica 127, sino all’art. 600 sexies
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c.p. 128; nell’art. 280 bis. c.p., di contenuto identico quanto al profilo
circostanziale 129, nelle norme sulla procreazione medicalmente assi-

possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostan-
ze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne deter-
mina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminu-
zioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguen-
te alle predette aggravanti (Comma così sostituito prima dalla legge di conversione
6 febbraio 1980, n. 15 e poi dall’art. 4, legge 14 febbraio 2003, n. 34.)». Per la pre-
cisione, il decreto antiterrorismo prevedeva all’art. 1 «1. Per i reati commessi per
finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena di-
versa dell’ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostan-
za sia elemento costitutivo del reato. 2. Quando concorrono altre circostanze ag-
gravanti, si applica per primo l’aumento di pena previsto per la circostanza aggra-
vante di cui al comma precedente. 3. Quando la circostanza aggravante prevista
dal primo comma concorre con una o più circostanze attenuanti, non sono appli-
cabili le disposizioni dell’art. 69 del codice penale, nemmeno rispetto ad altre even-
tuali circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera sulla pena conse-
guente all’applicazione delle circostanze aggravanti». La successiva legge 6 feb-
braio 1980, n. 15 (in Gazz. Uff., 7 febbraio, n. 37), «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la
tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica», (ANTITERRORISMO) (COS-
SIGA) all’articolo unico ha di seguito previsto che: «Il D.L. 15 dicembre 1979, n.
625, concernente misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicu-
rezza pubblica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: all’art. 1, nel pri-
mo comma è soppressa la parola “sempre”; il terzo comma è sostituito dal se-
guente: “Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al primo
comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed al-
le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o
ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato”». Il te-
sto risulta il seguente «1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di ever-
sione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena è
sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del
reato. 2. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo
l’aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma prece-
dente». Cfr. C. FIORE, voce Ordine pubblico (diritto penale), in Enc. dir., vol. XXX,
Milano, 1972, 1103.

128 L’ultimo comma della disposizione indicata, aggiunto dall’art. 15, legge 11
agosto 2003, n. 228, prevede che «Le circostanze attenuanti, diverse da quella pre-
vista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo com-
ma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le di-
minuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento
conseguente alle predette aggravanti».

129 La norma, in parte qua, prevede: «(…) Le circostanze attenuanti, diverse da
quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e
al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’au-
mento conseguente alle predette aggravanti».
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130 La legge 19 febbraio 2004, n. 40, «Norme in materia di procreazione medi-
calmente assistita», 13. Sperimentazione sugli embrioni umani: «(…) Le circo-
stanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal terzo com-
ma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste».

131 Legge 30 luglio 2002, n. 189, «Modifica alla normativa in materia di immi-
grazione e di asilo»: «11. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. 1.
All’art. 12 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni: (…) c) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti: “3-quater. Le
circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ri-
tenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si opera-
no sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggra-
vanti”».

132 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – «Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» –: «3-qua-
ter. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del
codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non pos-
sono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pe-
na si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle pre-
dette aggravanti» (Comma aggiunto dal primo comma dell’art. 11, legge 30 luglio
2002, n. 189 e poi così modificato dall’art. 5, legge 14 febbraio 2003, n. 34.).

D.L. 26 aprile 1993, n. 122 – «Misure urgenti in materia di discriminazione
razziale, etnica e religiosa» –  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
25 giugno 1993, n. 205 (in Gazz. Uff. 26 giugno 1993, n. 148): «3. Circostanza ag-
gravante: “1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commes-
si per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso,
ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino al-
la metà (14). 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98
del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non posso-
no essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pe-
na si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla pre-
detta aggravante”». In commento G. DE FRANCESCO, D.L. 26 aprile 1993, n. 122,
cit., 211 ss.

D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, «Istituzione del Fondo di sostegno per le vitti-
me di richieste estorsive«, pubblicato in Gazz. Uff. 2 gennaio 1992, n. 1, converti-
to in legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma, legge 18 febbraio 1992,
n. 172 (in Gazz. Uff. 28 febbraio 1992, n. 49): «4. Per i delitti di cui all’articolo 407,
secondo comma, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le cir-
costanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri
3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equiva-
lenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato,
o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la po-
testà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quan-

stita 130, in quelle in materia di immigrazione ed asilo 131, e così per nu-
merose altre previsioni speciali, alcune persino meno recenti 132, altre
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non ancora approvate 133, costruite sempre nei termini della coesisten-

tità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti». In com-
mento G. DE FRANCESCO, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 (Fondo vittime estorsioni),
Art. 7 – Circostanze aggravanti, in Legisl. pen., 1992, 763 ss.

D.L. 13 maggio 1991, n. 152, «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla cri-
minalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministra-
tiva», in Gazz. Uff. 13 maggio 1991, n. 110 e convertito in legge, con modifica-
zioni, dall’art. 1, primo comma, legge 12 luglio 1991, n. 203 (in Gazz. Uff. 12 lu-
glio 1991, n. 162): «7. 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo com-
messi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
la pena è aumentata da un terzo alla metà. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da
quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l’aggravan-
te di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti ri-
spetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultan-
te dall’aumento conseguente alla predetta aggravante» (comma così modificato
dall’art. 5, legge 14 febbraio 2003, n. 34). Sul punto D. MANZIONE, Una normativa
“d’emergenza” per la lotta alla criminalità organizzata e la trasparenza e il buon an-
damento dell’attività amministrativa (D.L. n. 152 del 1991 e legge n. 203 del 1991):
uno sguardo d’insieme, in Legisl. pen., 1992, 841 ss.

D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, in Gazz. Uff. 17 dicembre 1979, n. 342, «Mi-
sure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica», con-
vertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 (in Gazz.
Uff. 7 febbraio 1980, n. 97). «1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena
è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo
del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo
l’aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma prece-
dente. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del
codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggra-
vanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la mi-
sura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena
si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette
aggravanti».

133 Si tratta della disposizione prevista dal disegno di legge n. 1508 d’inizia-
tiva senatoriale BARBIERI, PIGLIONICA, ADDUCE, ASCIUTTI, BANTI, BULGARELLI, CAFO-
RIO, GIRFATTI, LIBÉ, LIOTTA, MATTEOLI, MERCATALI, MORRA, NEGRI, PICCIONI, PIRO-
VANO, PITTELLI, SCALERA, VIESPOLI e ZANONE, comunicato alla Presidenza il 18
aprile 2007, rubricato Disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente (Viola-
zione dolosa delle disposizioni in materia ambientale): negli abbozzi di una nuo-
va sensibilità ambientale, l’immaginato, o secondo alcuni immaginifico, nuovo
art. 452-bis prevede che «(…) 5. Le circostanze attenuanti concorrenti con le ag-
gravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena vengono operate sulla quan-
tità di pena risultante dall’aumento delle predette aggravanti». Per una breve ri-
flessione in argomento, V.B. MUSCATIELLO, Aspettando Godot, in Dir. pen. e proc.,
2007, 1521 ss.
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134 T. PADOVANI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., Torino, 1988,
213.

135 Si tratta della già citata Corte Cost., 14 giugno 2007, n. 192, Pres. Bile -
Est. Flick, pubblicata in Cass. pen., 2007, 4037 ss., nonché in Dir. pen. e proc.,
8/2007, 997. 

136 Le sentenze sono in realtà due: alla sentenza Corte Cost. 7 febbraio 1985,
n. 38, è infatti seguita la sentenza di contenuto analogo Corte Cost. 28 giugno
1985, n. 194, entrambe pubblicate in Riv. it. dir. e proc. pen., 1986, 1293 ss., con
nota di G. DE VERO, Concorso di circostanze eterogenee ed attentato per finalità di
terrorismo o di eversione con esito mortale nella più precente giurisprudenza della
Corte Costituzionale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1986, 1295 ss. Due le soluzioni
che si erano affacciate: posto che l’attuale legislazione stabilisce la generale ob-
bligatorietà del giudizio di bilanciamento in presenza di circostanze di segno
contrario, l’impossibilità di considerare equivalenti o prevalenti le attenuanti
sulla aggravante della finalità di terrorismo o degli eventi mortali conseguenti
all’attentato terroristico equivale a dire che la valutazione comparativa è vinco-
lata nel senso appunto della necessaria prevalenza delle aggravanti e della con-
seguente totale inapplicabilità delle attenuanti. Ovvero, la seconda: le norme che
dispongono il divieto di equivalenza o prevalenza implicano semplicemente la
mera facoltatività del giudizio di comparazione, di modo che la prevalenza se-
guirà alla scelta di accedere al giudizio di comparazione, mentre resta possibile
per il giudicante applicare distintamente e successivamente le variazioni di pe-
na determinate da tutte le circostanze concorrenti, così come previsto peraltro
dall’art. 63 c.p. La pronuncia, chiara e rigorosa, a proposito della portata appli-
cativa dell’ultimo comma della disposizione, chiarisce come «resta ferma l’ine-
sattezza dell’opinione secondo cui il legislatore si sarebbe preoccupato di vedere ap-
plicata l’introdotta aggravante con esclusione di qualsiasi valutazione attenuante:
e ciò per tre ordini di considerazioni. Innanzitutto perché è molto eloquente in pro-
posito che l’unica ulteriore modifica apportata al decreto, nel momento della con-
versione in legge, sia stata la soppressione dal primo comma dell’avverbio «sem-
pre». Il che significa che l’aumento fisso della metà, comportato dall’aggravante
della finalità in parola, non è inderogabile: e che, perciò, può essere irrogato anche
in misura inferiore, se le circostanze lo suggeriscono. Ma la sua derogabilità ver-
rebbe meno se fosse vero che, mediante l’obbligatorio giudizio di prevalenza delle
aggravanti, ogni possibilità di applicazione di attenuanti resta esclusa. (…)»; dun-
que «la nuova formulazione è portatrice di maggiore chiarezza «circa la determi-
nazione prima delle circostanze aggravanti e poi delle circostanze attenuanti ».
Maggiore chiarezza, di cui è magari lecito dubitare, senza che ciò alteri, tuttavia, la
linea della volontà dominante del legislatore, intesa ad escludere la prevalenza o
l’equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti, ma non la loro applicazione
dopo che le circostanze aggravanti siano state «determinate», e sempre che il giudi-

za fra elementi circostanziali di segno antitetico in deroga alla regola
della obbligatorietà ed unitarietà del giudizio di bilanciamento 134. 

Metodo dunque diffuso, tutt’altro che casuale, il quale però ha co-
stretto la Corte Costituzionale 135 ad abbandonare il ragionamento a
suo tempo adottato con la sentenza n. 38 del 1985 a proposito pro-
prio della normativa antiterrorismo 136, e rimediare alle numerose
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ce non ritenga di operare il giudizio di bilanciamento». (…) «In realtà l’autentica
preoccupazione del legislatore è stata soltanto quella di non consentire che l’aggra-
vante che introduceva potesse essere posta nel nulla dal potere discrezionale del
giudice mediante il suo dissolvimento nel giudizio di equivalenza o addirittura di
prevalenza delle attenuanti: ed è questo appunto ciò che soltanto si è inteso vietare.
Ma si tratta già di una grave limitazione, che non avrebbe potuto sopportarne una
ancora più ampia senza alterare in modo irragionevole l’integrità del giudizio di va-
lore dell’illecito nei suoi criteri e nella sua globalità. Tanto più poi se si considera
che autorevoli voci della dottrina ritengono che, a differenza del giudizio di equiva-
lenza, quello di prevalenza è privo di fondamento logico e può condurre a gravi ar-
bitri». E dunque «(u)na corretta interpretazione della norma consente, infatti, l’ap-
plicazione delle circostanze attenuanti qualora il giudice non intenda esercitare
quel giudizio di bilanciamento che la legge consente solo a favore dell’aggravante de
qua. In tal caso, le diminuzioni saranno apportate sulla pena risultante dagli au-
menti indotti dalle aggravanti, secondo la regola generale». In sostanza dinanzi al
dato testuale «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98
e 114 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostan-
ze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne deter-
mina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminu-
zioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguen-
te alle predette aggravanti», l’interpretazione accolta dalla Consulta è nel senso di
ritenere che le attenuanti possano comunque sopravvivere ma senza determina-
re effetti di equivalenza o di prevalenza. Il che vale a dire che la norma pone
semplicemente una deroga all’ordinario meccanismo di comparazione di cui al-
l’art. 69 c.p. sospendendone la validità a favore di un singolare meccanismo di
coesistenza delle circostanze attenuanti con le aggravanti, sempreché non si ri-
tenga di lasciar prevalere le aggravanti, lasciando così l’operatività della compa-
razione nel solo caso indicato dal comma primo dell’art. 69 c.p., vale a dire nel
senso della prevalenza delle aggravanti.

In dottrina F. PALAZZO, La recente legislazione penale, cit., 139 ss.; D. MANZIO-
NE, Una normativa “d’emergenza”, cit., 844. In chiave di non totale condivisione
della doppia chance positiva, G. DE FRANCESCO, Legge 6 febbraio 1980, n. 15 (an-
titerrorismo), Art. 1, Commento, in Legisl. pen., 1981, 40, ID., D.L. 26 aprile 1993,
n. 122, cit., 215; ID., D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, cit.; nonché G. DE VERO, Con-
corso di circostanze eterogenee, cit., 1303 ss.

137 Come è noto le ordinanze di rimessione che per prime hanno agitato la
questione di costituzionalità muovono dalla lettura del dato normativo nei ter-
mini della soccombenza della attenuante, o al più della equivalenza, nei casi in
cui sia contestata la particolare forma di recidiva; ritenuta obbligatoria tale
contestazione il quadro normativo ne risulterebbe fortemente viziato in tutte
quelle situazioni in cui il mancato riconoscimento dell’attenuante precipitereb-
be la qualificazione del caso in esame in forme giuridiche sensibilmente diver-
se da quelle altrimenti applicabili. In fattispecie costruite sulla attenuante del-
la lieve entità la contestazione della recidiva qualificata porterebbe, ad esem-
pio, alla anomala situazione di una prevalenza della circostanza soggettiva o al
più ad una equivalenza delle circostanze, con effetti sanzionatori oltremisura

censure proposte dai Giudice remittenti 137 e dal buon senso sistema-
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gravosi, essendo il trattamento riportato all’ipotesi base sensibilmente più gra-
ve di quella affievolita sotto forma appunto di circostanza attenuante. Come di-
re: annullata quest’ultima tramite equivalenza o soccombenza, l’unica discipli-
na sarebbe quella della forma ordinaria e dunque il reo recidivo non potrebbe
mai vedersi applicata l’ipotesi attenuata; il recidivo non potrebbe mai vedersi
applicata, per proseguire nell’esempio – e si tratta dell’ipotesi da cui muovono
talune fra le doglianze dei giudici a quibus – lo spaccio di lieve entità, con «ine-
luttabile “neutralizzazione”, rispetto al recidivo reiterato, della sensibilissima mi-
tigazione della risposta punitiva prefigurata per l’attenuante del fatto «di lieve en-
tità», di cui all’art. 73, quinto comma, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309». La chi-
na scivolosa si riproporrebbe per la fattispecie “del contributo di minima im-
portanza alla commissione del reato, di cui all’art. 114 c.p.; (…) e quelle del dan-
no patrimoniale di speciale tenuità e dell’avvenuta riparazione del danno, di cui
all’art. 62, numeri 4) e 6), c.p.»; e così per numerosi altri casi di ipotesi sanzio-
natorie gradate, portatrici di interessi giuridici affievoliti, eppure costruite con
l’aiuto di elementi accessori, neutralizzati i quali, riemergerebbe l’ipotesi ma-
dre, differente sia dal punto di vista edittale, sia da quello assiologico rispetto a
quella in giudizio.

138 Oltre alla censura tratta dalla normativa sulle sostanze stupefacenti, dove
per il recidivo qualificato la pena minima sarebbe sempre quella di sei anni di
reclusione e mai invece quella di un anno di reclusione, in ragione dell’assoluto
e perpetuo status soggettivo capace di vanificare l’esistenza obiettiva di una di-
sposizione sanzionatoria, valida per tutti ma non per lui, la deriva ermeneutica
varrebbe per diverse altre situazioni: il riciclaggio non sarebbe mai quello affie-
volito, la violenza sessuale mai di minore gravità, la partecipazione alla violenza
di gruppo mai di minima importanza, la dissociazione nel sequestro di persona
mai utile ed efficace, la mutilazione mai di lieve entità, e così di seguito per gran
parte delle fattispecie che conoscono la forma della lieve entità o della diminu-
zione di pena in particolari circostanze, alcune delle quali peraltro auspicate dal
sistema penale attraverso proprio la riduzione di pena incentivante. Tale è del
resto, nell’elencazione poc’anzi riferita, la dissociazione dal sequestro di perso-
na, auspicio normativo in nome del quale la sanzione incontra una sensibile ri-
duzione di pena, eppure mai applicabile al dissociato che sia recidivo speciale.

139 Il pensiero della Corte è già stato anticipato, ciò che ci consente di richia-
mare la sola parte del ragionamento secondo cui «(n)ei limiti in cui si escluda che
la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria, è d’altro canto possibile ritenere – co-
me rilevato, nella sostanza, anche dall’Avvocatura dello Stato – che venga meno, eo
ipso, anche l’«automatismo» oggetto di censura, relativo alla predeterminazione
dell’esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee sulla base di una
asserita presunzione assoluta di pericolosità sociale. Conformemente, infatti, ai cri-
teri di corrente adozione in tema di recidiva facoltativa, il giudice applicherà l’au-
mento di pena previsto per la recidiva reiterata solo qualora ritenga il nuovo episo-
dio delittuoso concretamente significativo – in rapporto alla natura ed al tempo di

tico 138, attraverso un suggerimento interpretativo in qualche modo
insolito e forzosamente incentrato sulla pregiudiziale dommatica
della necessaria contestazione della recidiva, idonea essa sola – pare
intendere – a prevenire in nuce il dubbio risultato esegetico 139. Solu-
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commissione dei precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133
c.p. – sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità
del reo». Il postulato realizza la quadratura del cerchio: «Di conseguenza, allorché
la recidiva reiterata concorra con una o più attenuanti, è possibile sostenere che il
giudice debba procedere al giudizio di bilanciamento – soggetto al regime limitativo
di cui all’art. 69, quarto comma, c.p. – unicamente quando, sulla base dei criteri
dianzi ricordati, ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire, di per
sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; mentre, in caso con-
trario, non vi sarà luogo ad alcun giudizio di comparazione: rimanendo con ciò
esclusa la censurata elisione automatica delle circostanze attenuanti».

140 Il ragionamento della Consulta muove dall’idea ormai consolidata che
«non sia essenziale alla attività della Corte, per rendere operante la sua funzione di
garanzia, la identità formale tra la disposizione denunciata e quella successiva con
riferimento alla quale viene resa la pronuncia di merito, ove invariata rimanga la
norma dall’una e dall’altra espressa. In generale la disposizione – della cui esatta
identificazione, al momento dell’ordinanza di rimessione, è onerato il giudice ri-
mettente (sent. n. 176 del 1972), non potendo egli limitarsi a denunciare un prin-
cipio (sent. n. 188 del 1995) – costituisce il necessario veicolo di accesso della nor-
ma al giudizio della Corte, che si svolge sulla norma quale oggetto del raffronto con
il contenuto precettivo del parametro costituzionale, e rappresenta poi parimenti il
tramite di ritrasferimento nell’ordinamento della valutazione così operata, a segui-
to di tale raffronto, dalla Corte medesima, la quale quindi giudica su norme, ma
pronuncia su disposizioni. Si disvela così, in tal caso, la funzione servente e stru-
mentale della disposizione rispetto alla norma, sicché è la immutata persistenza di
quest’ultima nell’ordinamento ad assicurare la perdurante ammissibilità del giudi-
zio di costituzionalità sotto il profilo dell’inalterata sussistenza del suo oggetto (che
costituisce altresì, sotto questo aspetto, ragione della sua persistente rilevanza),
mentre l’eventuale successione di una disposizione ad altra rileva soltanto al fine di
riversare correttamente l’esito del sindacato di costituzionalità nell’ordinamento.
Sicché solo in senso figurato può dirsi “trasferita” la questione di costituzionalità,
che viceversa rimane ancorata all’oggetto identificato nell’atto introduttivo del giu-
dizio»: le parole sono nella sentenza n. 84 del 1996. La bibliografia sulle forme e
le caratteristiche delle sentenze della Corte e, in particolare, sulle sentenze c.d.
manipolative, è ampio: ci limitiamo a rinviare a E. BELFIORE, Giudice delle leggi e
diritto penale. Il diverso contributo delle Corti Costituzionali italiana e tedesca, Mi-
lano, 2005, 328 ss.

zione questa senza dubbio raffinata, eppure permeabile alle censure
sulla autenticità della opzione interpretativa proposta, nonché sul
piano della opportunità e della effettività di letture salvifiche proba-
bilmente avverse al dato testuale e in qualche modo dimentiche dei
vincoli procedimentali che disciplinano le forme e i modi del ragio-
namento costituzionale 140.

Ulteriore anomalia. Un reato di modesta entità seguito da un reato
inserito nel catalogo del 407 impone la recidiva ma non sembrerebbe va-
lere per il contrario, nel caso cioè in cui il reato di modesta entità segua
quello più significativo: in questo caso, in fondo identico sul piano delle
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141 L’anomalia è evidenziata anche da L. PISTORELLI, Ridotta la discrezionalità
del giudice, cit., 63; nonché da F. BOTTALICO, Appunti su obbligatorietà e facoltati-
vità nella nuova disciplina della recidiva, cit., 18.

142 A. MELCHIONDA, La nuova disciplina della recidiva, cit., 182; ID., Le modifi-
che in materia di circostanze, 189; ID., Commento a legge 5 dicembre 2005, n. , 424;
A. MAMBRIANI, La nuova disciplina della recidiva e della prescrizione, cit., 842.

143 E. DOLCINI, Le due anime della legge “ex Cirielli”, cit., 56. Perplessità sul cri-
terio della lista, quale parametro di gravità, sono avanzate anche da E. ROSI, Ef-
fetti della recidiva reiterata su attenuanti generiche e comparazione, in A. SCALFATI

(a cura di), Nuove norme su prescrizione del reato e recidiva. Analisi della legge 5
dicembre 2005, n. 251 (“ex Cirielli”), Padova, 2006, 5 ss., 15-16.

144 L. PISTORELLI, Ridotta la discrezionalità del giudice, cit., 66; R. BARTOLI,
Commento a legge 5 dicembre 2005, n. 251 – Modifiche al codice penale e alla leg-
ge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudi-
zio di comparazione delle circostanze di reato epr i recidivi, di usura, di prescrizio-
ne (in G.U. 7 dicembre 2005, n. 285), Art . 5, in Legisl. pen., 2006, 455.

145 Soluzione prospettata, unitamente a quella che guarda al presente, nel
senso di riferibile anche a chi, proprio in ragione dei reati in concorso, maturi lo
status di recidivo reiterato, anche da A. MELCHIONDA, La nuova disciplina della re-
cidiva, cit., 185.

146 V.B. MUSCATIELLO, Pluralità e unità di reati. Per una microfisica del molte-
plice, Padova, 2002, 333 ss.

147 S. CORBETTA, Il nuovo volto della recidiva, cit., 82. Di diverso avviso A.
MAMBRIANI, La nuova disciplina della recidiva e della prescrizione, cit., 848, sulla
scia dell’indirizzo giurisprudenziale citato in nota.

dinamiche comportamentali, il regime permane facoltativo 141. Il tutto a
prescindere dalla incomprensibile logica che legittima una diversa reci-
diva per reati inseriti in un catalogo utile ad allungare i termini delle in-
dagini preliminari 142 e tuttavia assurto al rango di nucleo di crimini
odiosi con uno speciale statuto penale ora di tipo anche sostanziale 143.

La recidiva influenza il calcolo della pena per il concorso formale
e il reato continuato: qui però il ragionamento segue percorsi sogget-
tivi mentre il vincolo derivante dalla recidiva introduce un elemento
spurio di valutazione della personalità del reo 144. «(S)oggetti ai quali
sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma»:
soggetti ai quali sia stata già applicata la recidiva, dunque fuori dalla
sentenza che condanna ed ammette la continuazione o il concorso
formale 145. Recidiva e continuazione ci erano parsi, in altra riflessio-
ne sulla unità e pluralità di reati, istituti incompatibili, animati da lo-
giche e ragioni inconciliabili 146. Dunque la disposizione appena in-
trodotta non si riferisce alla ultima sentenza che acclara contempo-
raneamente la recidiva e la continuazione 147, e del resto il richiamo
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148 L. BISORI, La nuova recidiva e le sue ricadute applicative, cit., 79.
149 La diversità fra accesso (negato) a benefici ed invece la supposta eccezione

alle regole ordinarie di qualificazione giuridica e di comminatoria edittale astrat-
ta è ribadita da L. BISORI, La nuova recidiva e le sue ricadute applicative, cit., 80.

150 A condizione, naturalmente, che si ammetta la possibilità di unificare in
continuazione fattispecie anche di tipo colposo: in argomento, trattandosi pe-
raltro di posizione del tutto minoritaria, sia consentito rinviare a V.B. MUSCA-
TIELLO, Pluralità e unità di reati, cit., 322 ss.

alla recidiva avviene in maniera insolita, rispetto a quello degli arti-
coli novellati: non con la formula «i casi previsti dall’articolo 99», ma
con il sintagma «soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva» il che
sembra alludere alla sentenza che acclara la continuazione per un reo
che, in precedenza, sia stato dichiarato recidivo speciale da altra sen-
tenza di condanna. La norma, peraltro opportunamente differenziata
da quella esecutiva di cui all’art. 671 c.p.p., e ben accorta a citare «i
reati in concorso formale o in continuazione», i reati dunque non i so-
li delitti non colposi 148, ricalca uno schema in verità già sperimenta-
to a distanza di appena due anni, a proposito del patteggiamento al-
largato. La decisione di impedire l’accesso al meccanismo processua-
le per «coloro che siano stati dichiarati (…) recidivi ai sensi dell’artico-
lo 99, quarto comma, del codice penale», riflette una scelta di politica
criminale caratterizzata da un piano di opportunità sistemica, la scel-
ta cioè di non premiare soggetti più volte autori di reati ai quali il le-
gislatore non intende estendere l’applicazione di congegni processua-
li di favore. Diversamente per il nuovo cumulo giuridico 149: il regime
introdotto dalla novella produce effetti sul piano delle sanzioni e so-
prattutto contraddice il ragionamento sistemico che guida l’indivi-
duazione della pena per reati preservati dalla ordinaria ortodossia
sanzionatoria. Il cumulo materiale si lascia preferire allo logica degli
aumenti e così guidare dalla valutazione di una colpevolezza affievo-
lita e tuttavia la nuova norma dice tutt’altro: il reo che sia recidivo, ai
sensi del quarto comma, che commetta reati avvinti dal vincolo della
continuazione reca al seguito una tara di origine tanto è vero che la
minore colpevolezza della continuazione non può essergli ricono-
sciuta a pieno, avendo egli, in altra occasione, mostrato una maggio-
re colpevolezza, quella appunto tipizzata nella forma della recidiva
reiterata. Il nuovo episodio criminoso, che potrebbe essere una con-
travvenzione dolosa, come confermato dal riferimento a «i reati in
concorso formale o in continuazione» e persino – ma qui la prospetti-
va è davvero discutibile – una fattispecie colposa 150, poco omogenea
con la recidiva già acclarata, subisce un condizionamento presuntivo
davvero insolito e singolare: la colpevolezza della continuazione è af-
fievolita, ma non più di tanto giacché il reo, della cui colpevolezza si
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151 In argomento diffusamente L. BISORI, La nuova recidiva e le sue ricadute
applicative, cit., 73 ss.

discute, è recidivo, e dunque altrove ha palesato una colpevolezza au-
mentata. 

Resta la possibilità di intendere la recidiva reiterata come status
coevo alla commissione dei fatti in concorso, vale a dire immaginare
che i reati, della cui sanzione si discute, siano successivi ad una recidi-
va e siano più di uno ed avvinti dal legame soggettivo tipico del con-
corso formale o del reato continuato 151. In questo caso la nuova con-
danna fa scattare la figura speciale di recidiva, quella appunto del
quarto comma dell’art. 99 c.p., e per essa il vincolo normativo a che il
giudice scelga una pena in concreto, all’interno del cumulo giuridico,
ma con una forbice rivisitata nel senso di aumento non «inferiore ad un
terzo della pena stabilita per il reato più grave». La costruzione spiega la
scelta normativa ma non la giustifica: la precedente condanna qualifi-
ca il reo ma la decisione sanzionatoria dovrebbe legarsi alla dinamica
delittuosa ed alla adesione emotiva del soggetto ai reati satellite, senza
che lo status soggettivo possa influenzare la valutazione della tariffa
penale per i nuovi episodi illeciti. Il rischio è di addebitare due volte
una medesima situazione giuridica, prima come aumento circostan-
ziale, poi come aumento per il cumulo giuridico, ovvero, in termini più
generali, introdurre un elemento spurio di valutazione proteso – come
del resto l’intero intervento novellistico – a ridurre la discrezionalità
giudiziale ed allontanare la verifica della colpevolezza complessiva con
una decisione legislativa basata sul tipo d’autore. Quasi a dire che il
reo recidivo che delinqua ancora, e con più reati – alcuni dei quali, pe-
raltro, ipotizzabili prima della condanna e potenzialmente estranei al-
la dichiarazione complessiva di recidiva; cosa in fondo possibile anche
per il reato più grave intorno al quale orbitano i reati, magari solo suc-
cessivi alla condanna – partecipi a ciascuno di essi con una intensità
psicologica che la legge presume maggiore del normale; e per esso non
sia possibile dedurre quell’affievolimento emotivo che potrebbe per gli
altri, per i rei normali, comportare un aumento anche di un solo gior-
no. Antica razionalità dei luoghi contrari: la pluralità di reati affievoli-
sce per gli altri la meritevolezza di pena, per il recidivo la acuisce. In
nome della condanna e della pregressa recidivanza i quali nel presente
– ancora una volta il tempo presente della norma – producono effetti
vincolanti per il giudice.

Recidiva e prescrizione. Ritornano alcune delle incertezze poc’an-
zi delineate, dal momento che anche qui il diverso computo coinvolge
un reato diverso da quello per il quale si è dichiarata la recidiva. La re-
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152 Le incidenze della recidiva, quella aggravata e reiterata in specie, sul tem-
po utile alla prescrizione e sull’incidenza degli atti interruttivi, è evidenziata da
E. DOLCINI, La recidiva riformata, cit., 537-538.

153 Di decorso del tempo e di conseguente diritto all’oblìo «che poi si risolve
nel diritto alla progettazione del proprio futuro da parte di ogni cittadino accusato
o potenzialmente accusabile di un reato» parla F. GIUNTA, Dal disegno di legge Ci-
rielli alla legge ex Cirielli, cit., 6-7. Sulla prescrizione F. GIUNTA-D. MICHELETTI,
Tempori cedere, Torino, 2003. Per una accurata analisi dell’istituto estintivo si ve-
da anche D. PULITANÒ, Tempi del processo e diritto penale sostanziale, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 2005, 522 ss.; e, dello stesso Autore, in una riflessione sulla na-
tura ancipite di taluni istituti a cavallo fra diritto sostanziale e diritto proces-
suale, ID., Sui rapporti fra diritto penale sostanziale e processo, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 2005, 964 ss.

154 Le diverse rationes dell’istituto sono ricordate da F. CARDILE-M. ZANOTTI,
Le diverse declinazioni della rinnovata disciplina della prescrizione, in G. INSOLERA

(a cura di), La legislazione penale compulsiva, Padova, 2006, 48.
155 Il progressivo oblìo causato dal fluire del tempo e la finalità di evitare tem-

pi morti ai danni del reo, allontanato dalla ragionevole durata del processo, so-
no evidenziati da A. DE NICOLÒ, Primi problemi applicativi della legge “ex Cirielli”,
in Dir. pen. e proc., 2006, 503.

156 Il sintetico ma lapidario giudizio circa l’assurdità, simile ad un suicidio
della ragione, della doppia ragionevole durata del processo è di T. PADOVANI, nel
trafiletto, Il suicidio della ragione, apparso su Il Foglio del 25 ottobre 2005. Criti-
co anche A. MELCHIONDA, La nuova disciplina della recidiva, cit., 186, il quale cen-
sura l’incomprensibile ratio della deteriore disciplina prescrizionale. In argo-
mento, diffusamente, D. MICHELETTI, La nuova disciplina della prescrizione, in F.
GIUNTA (a cura di), Le innovazioni al sistema penale (apportate dalla legge 5 di-
cembre 2005, n. 251, Milano, 2006, 273 ss.

La distinzione soggettiva, introdotta per la prima volta nell’ordinamento, è

cidiva influenza il termine di prescrizione 152, ma la causa estintiva ha
fortissime connotazioni oggettive ed impersonali, imperniate sul me-
ro decorso del tempo 153. Non vi è dubbio, la ratio della estinzione è
anche una diversità soggettiva del destinatario del progetto punitivo,
uno sdoppiamento della personalità reo-condannato determinato dal
lungo tempo intercorso fra le due posizioni soggettive, ma, pare inuti-
le evidenziarlo, di un qualsiasi condannato, giacché il tempo è uguale
per tutti, non fa differenze. Permangono tuttavia ulteriori e moltepli-
ci ragioni di segno diverso: questioni di economia processuale, di ge-
nuinità probatoria, di allarme sociale, aiutano a rendere inutile la pre-
tesa punitiva una volta che la si renda possibile e concreta a troppa di-
stanza dall’episodio illecito 154. Ciò fa della prescrizione un istituto
dalla natura sostanziale e processuale 155, entrambi però indifferenti
alla persona recidiva, per la quale invece si immagina una durata ra-
gionevole del processo modulata su basi soggettive: un vero e proprio
assurdo 156 capace di generare effetti non meno paradossali, quali, ad
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giudicata in contrasto con la ratio della prescrizione anche dalla Giunta esecuti-
va centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, come da comunicato del 28
luglio 2005, seguito dal comunicato del Comitato direttivo centrale del 1° otto-
bre 2005.

157 Soluzione quest’ultima che crea un problema di coordinamento, l’ennesi-
ma disattenzione sistematica, dal momento che la nuova recidiva non vale per le
contravvenzioni: A. MELCHIONDA, La nuova disciplina della recidiva, cit., 177.

158 Il rapporto conflittuale tra potere politico e ordine giudiziario è rammen-
tato, di recente, da G. ZACCARIA, Il giudice e l’interpretazione, cit., 461.

esempio, allontanare la prescrizione per il recidivo, rendendolo reci-
divo più di quanto non sia per il reo ordinario. In altre parole la reci-
diva allontana la prescrizione e rende più probabile una nuova con-
danna, altrimenti improbabile per chi non è ancora recidivo. «Al peg-
gio non c’è mai fine», «chi la fa l’aspetti», «tanto peggio tanto meglio»:
lo si può dire come si vuole ma nella scelta normativa non è agevole
intravedere alcuna saggezza giuridica.

Infine la vecchia preclusione della oblazione discrezionale, non più
possibile per chi è recidivo: non è chiaro però se vale per chi è già reci-
divo o per chi stia diventando recidivo con il nuovo reato contravven-
zionale non oblabile 157.

Benefici penitenziari: dovrebbero adattarsi la reo per quello che ha
palesato nel momento carcerario; il metodo rigidamente cartesiano
fondato sulla osservazione del dato umano. Anche qui la parola, forse
più che altrove, alle decisioni pratiche e alle risposte regolatrici. 

3.2.5. L’ortodossia dei pregiudizi. Il nemico in cantina

Per una norma, l’ambientazione di origine non è priva di significa-
to. Non lo è senza dubbio per la recidiva, la cui riforma nasce dal con-
flitto, dalla tensione ideologica fra magistratura e politica 158, parafra-
si di un conflitto ben più ampio, fra accusa e difesa, fra giudice e giu-
dicato, fra autore e interprete della legge, fra generatore della legge e
custode della legge. Conflitto insanabile, generatore a sua volta dell’ul-
teriore conflitto fra la decisione legislativa, pensata come antidoto al
conflitto, nel senso di mediazione per una fra le possibili soluzioni del
conflitto, e la obiezione sistemica, per una diversa soluzione della con-
tesa giuridica, passante per la abiezione della opzione legislativa non
condivisa e dunque solo apparentemente pacificatrice, aggiunto a
quello, più pragmatico, anch’esso un portato della moderna società del
rischio e della insicurezza, contro la delinquenza più ostinata, più pe-
ricolosa, capaci entrambi di favorire una atmosfera di scontro, una
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159 E.R. ZAFFARONI, Alla ricerca del nemico: da Satana al diritto penale cool, in
Scritti in onore di G. Marinucci, Milano, 2006, 760.

160 L’opposizione semantica richiama il titolo di una ricerca diretta da G. MI-
GLIO e condotta da M. MORANI, P. PORTINARO e A. VITALE, dal titolo Amicus (ini-
micus) Hostis. Si veda in particolare il saggio di P.P. PORTINARO, Materiali per una
storicizzazione della coppia amico-nemico, in G. MIGLIO (a cura di), Amicus (ini-
micus) hostis. Le radici concettuali delle conflittualità “privata” e della conflittua-
lità “politica”, Milano, 1992, 223 ss.

161 In gergo ecclesiastico la dicotomia ripropone la doppia inimicizia, quella
esterna dell’eresia, e quella interna, della infedeltà o apostasia: la peculiare na-
tura dei rapporti di ostilità della respubblica christiana è ricordata da P.P. PORTI-
NARO, Materiali per una storicizzazione della coppia amico-nemico, cit., 239.

162 Diritto che, anziché dialogare con il colpevole, preferisce escludere il reo,
separarlo dalla normalità sociale, instaurare insomma una lotta contro di esso:
così M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra diffe-
renziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, 53. Lotta che peraltro si iscrive in una
logica che riconosce la possibilità di un diritto penale ben oltre l’antitesi binaria
amico-nemico, ed invece aperto a sfumature con definizioni «a enciclopedia»
piuttosto che «a dizionario», vale a dire un diritto penale del nemico anche den-
tro realizzazioni quotidiane del diritto penale ordinario: su questa logica cd.
fuzzy, e dunque sul diritto penale, non solo quello della colpevolezza, ma anche
quello della «lotta», della pericolosità e della neutralizzazione, amplius ID., Il di-

tensione dialettica materializzata in tipologie nemicali trasfuse in in-
felici ed infedeli normativizzazioni delle reità categoriali. 

La nuova recidiva respira a fondo questa atmosfera culturale: preoc-
cupata non di costruire un sistema ma uno strumento, una logica ade-
guata alla lotta ingaggiata intorno ad essa, l’atmosfera è quella del con-
flitto, il linguaggio, gli scopi sono intrisi di una nuance che si esprime
in una semantica e in una logica degli opposti, in un dentro e fuori, un
amico e un nemico, un estraneo e un intraneo: un reo e un non-reo, ma
anche un reo e un recidivo, un recidivo semplice e un recidivo aggra-
vato, infine un giudice e un legislatore. Nel cromosoma della riforma
si cela dunque la memoria del conflitto, senza che la natura discrimi-
nante del disegno legislativo possa venire cancellata: la norma nasce
dal conflitto e, inevitabilmente, produce conflitto. Caratteristica in
fondo non del tutto straordinaria, tipica di una logica emergenziale
abituata ad inseguire le allucinazioni del momento, risolvere l’emer-
genza di turno 159. 

Il nemico esterno, senza dubbio, ma anche il nemico interno ha
rappresentato spesse volte la preoccupazione di un apparato punitivo
che elabora strategie sanzionatorie parametrate al conflitto sociale e
giuridico fra l’amicus, da un lato, e il reus, l’inimicus, l’hostis, dall’al-
tro 160. Infedeltà ed eresia 161 hanno sovente occupato la fenomenologia
punitiva, ed in fondo il diritto penale, quello di lotta 162 se non proprio
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ritto penale di fronte al «nemico», cit., 736 ss.; ID., Diritto penale di lotta. Ciò che il
dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare, in Studi sul-
la questione criminale, Bologna, 2007, n. 2, 55 ss. Critico invece sulla categoria di
un diritto penale di lotta, efficientista e garantista, ma in fondo assai poco iden-
tificabile e distinguibile dal diritto penale del nemico, M. PAVARINI, La giustizia
penale ostile: un’introduzione, in Studi sulla questione criminale, Bologna, 2007,
n. 2, 7 ss.; nonché A. CAVALIERE, Diritto penale «del nemico» e «di lotta»: due inso-
stenibili legittimazioni per una differenziazione, secondo tipi d’autore, della vigen-
za dei principi costituzionali, in Critica del diritto, 2006, 295 ss.

163 Tema un tempo originato dalle riflessioni di Günther Jakobs e, prima an-
cora, dalla riflessione giuridico-politica di Carl Schmitt, la vasta, vastissima, re-
cente produzione dottrinaria sul diritto penale del nemico annovera lavori di
E.R. ZAFFARONI, Alla ricerca del nemico, cit., 757 ss.; F. MANTOVANI, Il diritto pena-
le del nemico, il diritto penale dell’amico, il nemico del diritto penale e l’amico del
diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 470 ss.; A. CAPUTO, Verso un diritto
penale del nemico?, in Questione giustizia, n. mon., 4/2006, 523 ss.; F. PALAZZO,
Contrasto al terrorismo, cit., 666 ss.; L. FERRAJOLI, Il «diritto penale del nemico» e
la dissoluzione del diritto penale, in Questione giustizia, n. mon., 4/2006, 797 ss.;
D. PULITANÒ, Lo sfaldamento del sistema penale, cit., 740 ss.; M. PAVARINI, La giu-
stizia penale ostile, cit., 7 ss.; M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 53
ss.; ID., Il diritto penale di fronte al «nemico», cit., 735 ss.; ID., Il diritto penale dif-
ferenziato, in Critica del diritto, 2006, 277 ss.; ID., Diritto penale di lotta, cit., 55 ss.;
F. VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006,
669 ss.; G. INSOLERA, Terrorismo internazionale tra delitto politico e diritto penale
del nemico, in Dir. pen. e proc., 2006, 898 ss.; A. CAVALIERE, Diritto penale «del ne-
mico» e «di lotta», cit., 295 ss.; P. MOROSINI, Continuità e novità della giurispru-
denza in tema di terrorismo, in Questione giustizia, n. mon., 4/2006, 687 ss.; L. PE-
PINO, La giustizia, i giudici e il «paradigma del nemico», in Questione giustizia, n.
mon., 4/2006, 852 ss.; G. LOSAPPIO, “Para los amigos, todo; para los delincuentes la
ley; para los enemigos, nada”. Diritto penale del nemico, diritto penale dell’amico,
nemici del diritto penale, in V. GAROFOLI (a cura di), Problematiche tradizionali e
incaute innovazioni legislative, Milano, 2006, 215 ss.; ID., Diritto penale del nemi-
co, diritto penale dell’amico, nemici del diritto penale, in L’Indice penale, 2007, 51
ss.; F. RESTA, Nemici e criminali, cit., 181 ss.; A.D. APONTE, Derecho penal de ene-
migo vs. derecho penal del ciudadano. El derecho penal de emergencia en Colom-
bia: entre la paz y la guerra, in A. DE GIORGI (a cura di), Il diritto e la differenza, in
Scritti in onore di Alessandro Baratta, vol. I, Lecce, 2002, 235 ss.; E.D. CRESPO, Il
“diritto penale del nemico” darf nicht sein!, in Studi sulla questione criminale, Bo-
logna, 2007, n. 2, 39 ss. Numerosi accenni anche in G. RUGGIERO, Soggetto, per-
sona, cittadino e diritto penale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, 127 ss. 

164 Al tal punto da rendere il problema non tanto quello dell’intangibile
uniformità delle garanzie, piuttosto quello del corretto bilanciamento tra le spe-

quello del nemico 163, ha poche volte rinunziato alla differenziazione
della cautele e degli istituti, sulla base anche di valutazioni costitutive
e presuntive, sollecitate in qualche modo anche da documenti interna-
zionali, dai quali trapela l’esistenza di un tasso variabile delle garanzie
in rapporto alle diverse forme di criminalità 164. 
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cifiche e peculiari esigenze repressive e i princìpi di garanzia, e alla fine della so-
glia estrema oltre la quale il tasso di garanzia non può scendere: più o meno te-
stualmente F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., 674. Circa l’esistenza, da
sempre, di significativi settori del diritto penale costruiti con riferimento ad un
tipo d’autore quale nemico della società, L. PEPINO, La giustizia, i giudici e il «pa-
radigma del nemico», cit., 845. La quantità di testi nell’Unione Europea che si ri-
chiamano a scopi di lotta (razzismo e xenofobia, sfruttamento sessuale dei mi-
nori, tratta esseri umani, ecc.) e parimenti la quantità di testi delle Nazioni Uni-
te che alludono ad esigenze di lotta e combattimento, a tal punto da rappresen-
tare questa normalizzazione del diritto penale di lotta il novum della legislazio-
ne europea ed internazionale, è ricordata da M. DONINI, Diritto penale di lotta,
cit., 58 ss. Un accenno è anche in ID., Il diritto penale differenziato, cit., 287.

165 In ambito sociale il fenomeno trova corrispondenza in situazioni partico-
lari dove si realizza una sfrenata licenza con sospensione o rovesciamento delle
normali regole sociali, sino alla possibile sovversione dell’ordine sociale: così, a
proposito delle festività carnascialesche, G. AGAMBEN, Stato di eccezione, Torino,
2003, 91.

166 Il versante processuale di questo approccio differenziato è analizzato, in
chiave critica, da R. ORLANDI, Rito penale e salvaguardia dei galantuomini, in Cri-
minalia. Annuario di scienze penalistiche 2006, Pisa, 2007, 293 ss.

167 Tale, ad esempio, e sempre più spesso, il nemico-terrorista: sullo stato di
eccezione nella lotta al terrorista, A. GARAPON, È possibile una lotta democratica
contro il terrorismo?, in Critica del diritto, 2004, 366 ss.

168 M. PAPA, L’attualità di Francesco Carrara, in Criminalia. Annuario di scien-
ze penalistiche 2006, Pisa, 2007, 316 ss. Sui paradigmi bellici, sempre più diffusi
nella logica penalistica, permeabile ad una cultura della guerra, M. DELMAS-
MARTY, Il paradigma della guerra contro il crimine: legittimare l’inumano?, in Stu-
di sulla questione criminale, Bologna, 2007, n. 2, 22 ss.; M. PAVARINI, La giustizia
penale ostile, cit., 18.

169 Si veda, ad esempio, la normativa speciale in precedenza citata, nella par-
te in cui deroga all’ordinario regime di comparazione delle circostanze.

È inutile nasconderlo, una segreta solidarietà fra il diritto e l’ano-
mia, la parziale licenza cioè delle ordinarie gerarchie giuridiche e so-
ciali per contesti particolari 165, appartiene alla tradizione del sistema
penale, attento a far salvi i principi liberali per il cittadino comu-
ne 166, non anche, con pari intensità, per gli avversari irriducibili del-
la società 167, attratti verso un regime differenziato, in qualche modo
straordinario, disponibile alla contaminazione di categorie penalisti-
che con paradigmi bellici 168, come anche a pratiche penali eccezio-
nali abitate da intrecci non meno discutibili fra rationes impersonali,
tipiche ad esempio delle cause estintive, e preclusioni personali fatte
prevalere su logiche interne di tipo diverso 169. Accade così, è accadu-
to così, anche per la recidiva: si tratti dell’oblazione; dell’amnistia,
sospensione condizionale della pena, perdono giudiziale, estinzione
della pena per decorso del tempo, indulto, liberazione condizionale e
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170 Precisamente: art. 151, quinto comma, c.p.: «L’amnistia non si applica ai
recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99 (…) salvo che il decreto di-
sponga diversamente»; art. 162 bis, terzo comma, c.p.: «L’oblazione non è am-
messa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99 (…)»;
art. 164, secondo comma, n. 1, c.p.: «La sospensione condizionale della pena non
può essere conceduta: 1. a chi ha riportato una precedente condanna a pena deten-
tiva per delitto (…)»; art. 168, primo comma, c.p.: «Salva la disposizione del-
l’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di
diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1. commetta un delitto ovvero
una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva,
o non adempia agli obblighi impostigli; 2. riporti un’altra condanna per un delitto
anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa,
supera i limiti stabiliti dall’articolo 163»; art. 169, terzo comma, c.p.: «Le disposi-
zioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso
dell’articolo 164» e cioè ai casi di precedente condanna a pena detentiva per de-
litto; art. 172, settimo comma, c.p.: «L’estinzione delle pene non ha luogo, se si
tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99 (…) ovvero se il
condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una
condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole»; art. 174, terzo comma,
c.p.: «Si osservano, per l’indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi
dell’articolo 151», vale a dire la non applicabilità ai recidivi nei casi preveduti dai
copversi dell’articolo 99, salvo che la legge disponga altrimenti; art. 176, secon-
do comma, c.p.: «Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell’arti-
colo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve ave-
re scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflit-
tagli»; art. 179, secondo comma, c.p.: «Il termine – per la riabilitazione, ndr – è di
almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’artico-
lo 99».

171 L’art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (in Gazz. Uff., 14 giugno 2003,
n. 136), «Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione del-
la pena su richiesta delle parti», ha, infatti, previsto che: «1. Il primo comma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: “1. L’im-
putato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella
specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecu-
niaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, te-
nuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni
soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del primo
comma i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater,
nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, pro-
fessionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del
codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecunia-
ria”». Vale la pena aggiungere come la Corte Cost. 23 dicembre 2004, n. 421,
abbia avuto modo di pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale,
ed abbia affermato che la scelta di differenziare il regime di applicazione della
pena su richiesta non sia “manifestamente irragionevole”: le argomentazione
della Corte sono, di recente, ricordate da F. ROCCHI, La discrezionalità della re-

riabilitazione 170, o di più recenti preclusioni processuali 171, ragioni
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cidiva reiterata “comune”, cit., 4115. La ricaduta della recidiva sul c.d. patteg-
giamento allargato è ricordata da L. PISTORELLI, Ridotta la discrezionalità del giu-
dice, cit., 61.

172 Posizione questa, del trattamento differenziato connessa a particolari
condotte illegali o addirittura criminose, non in grado di incidere sul disposto
costituzionale avverso a trattamenti discriminatori e dunque in sintonia con
criteri di ragionevolezza (oltre che di durata ragionevole del processo) secondo
la recente statuizione di cui a Corte Cost. 23 dicembre 2004, n. 421. Diversi an-
ni prima, analogo ragionamento era presente nella pronuncia della Corte 11
maggio 1971, n. 100, secondo cui «Le “condizioni personali e sociali” – tra le qua-
li si vorrebbe annoverare la recidiva – collocate dall’art. 3 della Costituzione sullo
stesso piano del sesso, della razza, della lingua ecc., non sono certamente quelle
che derivano da attività illegali, o addirittura criminose, del soggetto. Il principio
d’eguaglianza è invocabile in situazioni giuridicamente comparabili: il recidivo
indiziato di un nuovo delitto non può non essere considerato più pericoloso del
cittadino incensurato». Sempre in tema di logiche differenziate, è utile ram-
mentare come la doppia logica sia stata giudicata legittima anche per effetti
prettamente sanzionatori, tipici ad esempio della particolare ipotesi di recidiva
in contrabbando: cfr. Corte Cost. 12 gennaio 1977, n. 5, secondo cui «La parti-
colare disciplina vincolante della recidiva in materia di contrabbando ex art. 296
del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, secondo cui la recidiva primaria e reiterata pro-
duce una forma speciale di aggravamento per le ipotesi di reato punite con la sola
multa e precisamente l’inflizione obbligatoria della reclusione fino ad un anno in
aggiunta alla pena pecuniaria, nel caso di recidiva primaria, e l’aumento dalla
metà a due terzi di tale pena aggiuntiva per il caso di recidiva reiterata, non costi-
tuisce una ingiustificata diversità di trattamento rispetto alla nuova normativa
disposta in materia dall’art. 9 del D.L. 11 aprile 1974 n. 99, convertito nella legge
7 giugno 1974 n. 220 che, a modifica dell’art. 99 c.p., rimette invece in linea di
principio l’applicazione della recidiva alla discrezionalità del giudice, e non con-
trasta quindi con l’art. 3, primo comma, Cost. Il reato di contrabbando doganale,
invero, presenta indubbiamente particolari caratteristiche collegate con la lesione
di primari interessi dello Stato mediante l’evasione tributaria che l’agente procu-
ra, creando situazioni di possibile pericolo e di pubblico allarme, per cui, mentre
è evidente che la disciplina della recidiva attiene alla determinazione della misura
della pena e, quindi, per costante giurisprudenza, rientra nella discrezionalità del
legislatore, le caratteristiche peculiari del reato stesso postulano una tutela parti-
colarmente efficace, il che esclude quegli elementi di illogicità o irragionevolezza
che soli potrebbero legittimare un sindacato della Corte ai fini dell’osservanza del
principio di eguaglianza».

di opportunità, di politica criminale, hanno storicamente suggerito
di differenziare il recidivo dal reo comune, concedendo a questo ciò
che non è parso opportuno concedere a quello 172. Un ponte d’oro al
contrario, la possibilità cioè di far prevalere ragioni di politica cri-
minale, per il timore che l’affidamento al potere discrezionale ne
renda possibile l’applicazione in situazioni non desiderate, capaci
anch’esse talvolta di interpretare esigenze di prevenzione speciale, e
tuttavia preferite a vantaggio di una obbligatoria non-applicazione,
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173 Il ragionamento è sviluppato, per la ordinaria fase estintiva, da F. BRICO-
LA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., 392.

174 L. BISORI, La nuova recidiva e le sue ricadute applicative, cit., 42.
175 Caratteristiche, queste, dell’azione punitiva anche di tipo statunitense, co-

me ci ricorda, a proposito del “tre e via”, M.M. FEELEY, Le origini e le conseguen-
ze del panico morale, cit., 422.

176 Il marchingegno architettonico fu in realtà elaborato da J. BENTHAM, Pa-
nopticon ovvero la casa d’ispezione, a cura di M. FOUCAULT-M. PERROT, Venezia,
1983, passim – anche se l’idea precede il giurista inglese – e ripreso nella rifles-
sione di M. FOUCAULT, nel famosissimo saggio Sorveiller et punir, al quale si deve
la maggior fama della figura architettonica, divenuta poi espressione di una
nuova organizzazione sociale.

177 È curioso osservare come il concetto emerga proprio nelle parole di con-
senso alla proposta di legge: ad esempio il riferimento alla esclusione è ripreso
dall’on. Lisi, relatore della proposta di legge n. 2055, nella seduta del 30 settem-
bre 2003 in sede consultiva della Commissione Affari Sociale della Camera dei
Deputati, nella parte in cui osserva che «se il fondamento dell’articolo 62-bis è la
minore riprovevolezza dell’agente o del fatto, esso non può addirsi né ai gravi reati
richiamati, né al “recidivo reiterato” ex articolo 99, quarto comma, del codice pe-
nale, in quanto quest’ultimo, reiterando comportamenti antigiuridici, si autoaffer-
ma in una valutazione etico-sociale negativa e si autoesclude da ogni indulgenza».
Poco oltre: «In conclusione, ritiene si possa affermare che si è dinanzi a nuove for-
me di diritto penale “disciplinare”, nel senso che l’ipotesi del carcere come stru-
mento di esecuzione penale per la rieducazione del detenuto è storicamente compe-
netrata alla lotta per la certezza del diritto, sicché, in un’unità di sistema che non è
solo costruire ma anche applicare e interpretare, si cerca un’alternativa progettua-
le che favorisca forme di gestione e tutela dei problemi sociali di giustizia, sia dal
punto di vista dell’interesse alla conservazione della società, sia dal punto di vista
dell’emancipazione del singolo imputato la cui azione debitamente retribuita, vie-
ne riassorbita positivamente».

quale che sia la genesi psicologica della vicenda estintiva 173.
Il recente doppio binario è tuttavia peculiare alla tradizione legisla-

tiva, compie una sorta di salto di qualità al quale il legislatore non si
era sino ad ora mai spinto 174, almeno su materie di c.d. parte genera-
le: saltando a piè pari la lunga gestazione della cultura penalistica mo-
derna il pensiero ultimo del giure punitivo recupera una dimensione
difensiva e custodialistica quale forma di controllo sociale, la pena co-
me rituale simbolico che rafforza la coscienza collettiva di fronte al
tentativo di disgregazione sociale del reo 175, tanto più per soggetti al
traguardo negativo del terzo reato. In una visione panottica della pe-
nalità tecnocratica à la Foucault 176, il sistema elabora una centralità
macrosociale e una periferia ad anelli o a gironi popolata da emargi-
nati, esclusi dall’ordinaria visione dei fenomeni giuridici, attratti verso
una condizione socio giuridica di logiche categoriali 177: la recidiva ri-
costruisce la pena e dunque la prigione come luogo di separazione fra
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178 Anoressia e bulimia: è il titolo di un paragrafo di un saggio di M. PAVARI-
NI, La negoziabilità della pena tra parsimonia e dissipazione repressive, in A. DE

GIORGI (a cura di), Il diritto e la differenza, in Scritti in onore di Alessandro Barat-
ta, vol. II, Lecce, 2002, 385 ss., 397, dove il doppio fenomeno, di inclusione ed
esclusione, è rievocato attraverso le analisi di C. LEVI-STRAUSS e J. YOUNG. Dello
stesso Autore si veda, sempre sul tema dell’esclusione sociale, M. PAVARINI, Insi-
curezza da criminalità, riforma del sistema di giustizia criminale e scienza penale,
in Ius17@unibo.it, Bologna, 2008, 21 ss.

179 La funzione della prigione, o forse meglio, di alcune esperienze nordame-
ricane, come luoghi di governo della miseria, nel senso della creazione di ghetti
penitenziari ove relegare una fascia di popolazione considerata deviante e peri-
colosa è descritta da L. WACQUANT, Dallo stato sociale allo stato carceriere. La cri-
minalizzazione della miseria negli Stati uniti, pubblicato in Le monde diplomati-
que, Luglio 1998, ed ora consultabile su Internet.

180 Le parole ripercorrono l’analisi del modello della lebbra e del modello del-
la peste, succedutisi fra il XVII e il XVIII secolo: in argomento M. FOUCAULT, Gli
anormali. Corso al Collège de France (1974-1975), cura e traduzione di V. MAR-
CHETTI-A. SALOMONI, Milano, 2000, 47 ss.

181 Di despecificazione naturalistica parla un saggio di Domenico Losurdo
dal titolo L’ebreo, il nero e l’indio nella storia dell’occidente, consultato su Inter-
net, e originariamente pubblicato sul numero 33 della rivista Giano. Pace am-
biente problemi globali, settembre-dicembre 1999: il termine allude all’esclusione
di un gruppo, motivata con argomenti razziali, dal mondo umano propriamen-
te detto, dalla comunità civile fornita di senso e valore. Quelle del nero, del-
l’ebreo, dell’indio sono naturalmente figure idealtipiche, dal momento che la lo-
gica dello sterminio, dell’annientamento ha riguardato numerose altre popola-
zioni, e numerosi altri contesti sociali. La despecificazione naturalistica è dun-
que l’espressione di una barbarie storica certamente più esasperata che non una,
sia pur non condivisibile, teorica giuridica, tuttavia il nuovo insieme giuridico
condivide con la despecificazione la tendenza ad isolare ed abbattere, escludere
dunque in modo più o meno radicale, un gruppo inferiore a contatto con un

l’amico e il nemico, fra il dentro e il fuori, fra il bene e il male. Si trat-
ta pressappoco di una involuzione storica che riprende una reazione
negativa, di rigetto, di esclusione, sostituendola ad una più moderna
reazione positiva, di inclusione, di osservazione 178: il potere che scac-
cia, che esclude, che bandisce, che marginalizza, reprime 179, ed un po-
tere che fabbrica, che osserva, che conosce 180. La recidiva che aggiun-
ge; la recidiva che toglie; o meglio la recidiva che aggiungendo la pena,
toglie alla neonata categoria esistenziale ciò che ad altri è normalmen-
te riservato, e così arricchisce il tradizionale elenco degli esclusi di un
elemento in più o forse compensa doverose rivisitazioni delle diversità:
nero, ebreo, diverso, emigrante, immigrato, sociologicamente parlan-
do, terrorista, mafioso, fondamentalista, offensore in casa altrui, per
restare ai fatti giuridici, pochi o molti, veri o presunti che siano i mo-
derni esclusi, le vittime di una sorta di despecificazione giuridica 181, la
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gruppo supposto superiore. Insomma tutto il contrario della integrazione, esat-
tamente quello che la recidiva intende proporre alla nuova filosofia punitiva.

182 La riflessione, sotto forma di domanda retorica – come già ricordato nel-
le pagine precedenti – è posta da V. MANZINI, La recidiva nella sociologia, nella le-
gislazione e nella scienza del diritto penale, Firenze, 1889, 205.

183 V. MANZINI, La recidiva, cit., 541.
184 Le parole sono di Luigi Lucchini in commento al disegno di legge del 1899

– su cui supra – presentato da Finocchiaro-Aprile per sconfiggere una crimina-
lità recidiva identificata in prevalenza in forme di microcriminalità sulla quale,
invece, si aveva ben poco da temere: in argomento si veda anche P. MARCHETTI,

più recente antropologia dell’esclusione vi aggiunge il recidivo fuori
dal sistema.

L’amico che non è più; l’avversario; il nemico: la nuova architettura
penale segue questa evoluzione criminale ed assegna ad ogni girone,
una sorta di ghetto sostanziale e procedurale, una popolazione di dan-
nati e un tipo di sanzione. Tecnica in fondo non del tutto rivoluziona-
ria, se non fosse che il peccato, la macchia, qualifica il reo al di là del
peccato, o meglio a prescindere dalla natura, dalla frequenza, dalle ra-
gioni del reato commesso. Tutti dannati e tutti all’inferno; rei, impeni-
tenti, golosi, in gironi di recidive dove il peso conta più della misura, la
quantità della qualità, il caso più della ragione.

Contare e punire. Ovverosia la matematica dell’opinione, uno
sguardo del potere con debolissimo potere di risoluzione, incapace di
praticare una analisi individualizzante ed esaustiva dell’osservato, e
così rassegnato a disegnare un identikit normativo la cui faccia posi-
tiva non ha quelle sembianze di tipo d’autore al quale sembra allude-
re il rigore del sistema, un reo diverso da quello sociologico per il
quale, forse, il rigore delle pene sarebbe parso meno irragionevole;
ancora una volta, come già per il passato positivistico il quale pure ne
intuì la differenza, il recidivo sembra normativamente assomigliare
all’incorreggibile metafisico al quale riservare l’asprezza delle pene,
ma continua ad ospitare al suo interno la semplice ricaduta come an-
che la gagliarda reiterazione, una pseudo abitualità diversa da quella
degli incorreggibili, e dunque non riesce a spiegare la differente te-
mibilità del ladro campestre, del vagabondo, dell’ubriacone, del bor-
saiuolo recidivo 182. Illusione di un nemico pauroso ed imbelle, osser-
vato a debita e rispettosa distanza, anche questa recidiva – come già
per la cittadella positivista – riduce la recidivanza ad «una torre mae-
stosa di cartapesta» 183, una torre di babele che parla e confonde il lin-
guaggio dell’incorreggibile, del «delinquente per eccellenza» con quel-
lo della «moltitudine di sciagurati, che ogni giorno si lasciano ghermi-
re dalla polizia, quasi olocausto e vittime espiatorie della sua incapa-
cità di cogliere i più tristi, pericolosi e accorti malfattori» 184; con quel-
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Teoria e repressione della recidiva nel XIX secolo in Italia, in Diritto in trasforma-
zione. Giusti giudici legislatori, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità degli Studi di Macerata 1995/1999, Milano, 2000, 136. 

185 Il disincanto criminologico della recidiva, nelle parole di Schultz, è ri-
cordato da E. DOLCINI, La recidiva riformata, cit., 516, e bibliografia ivi citata,
nonché, poco oltre, a p. 540. Sulla fisionomia del recidivo – e sulle analisi di
Schultz – si sofferma anche A. DELLA BELLA, Three strikes and you’re out, cit.,
863.

186 Nel che ritrova la caratteristiche dell’età moderna M. FOUCAULT, Gli anor-
mali, cit., 51. Sulla condizione di non-sapere, quale caratteristica dell’eccedenza
postfordista e dei più recenti dispositivi di controllo, orientati alla funzione di
sorveglianza, alla neutralizzazione e contenimento dell’eccedenza, si veda però
A. DE GIORGI, Il governo dell’eccedenza. Postfordismo e controllo della moltitudine,
Verona, 2002, 107.

lo del «socialmente debole, che inciampa ripetutamente» 185. 
Ed invece sull’artificio della differenza il sistema prosegue con cie-

ca ostinazione: distanziandosi da consolidati paradigmi costituzionali,
e malgrado il punto non sia la non-punibilità, situazione dommatica
eventuale e, come detto, sovente discriminata sulla base di opzioni po-
litico-criminali, ma la punibilità, il momento cioè topico della giuri-
sdizione punitiva, la scelta normativa esprime ed incarna un potere
che agisce per esclusione, discrimina con cieca irrazionalità, non per
cogliere le individualità differenziate, ma per differenziare le reità sul-
la base della maggiore punibilità; un potere punitivo che normalmen-
te segue la conoscenza e che qui invece si lega all’ignoranza, indiffe-
rente alla formazione, l’investimento, il cumulo e l’accrescimento del
sapere 186. In breve realizza una tecnica punitiva nell’ambito di un ana-
cronistico progetto normativo, fermo ad un modello elitario storica-
mente superato, fatto di gente per bene e di gente meno per bene, sele-
zionate anche per la applicazione di istituti di parte generale, ivi com-
presa, naturalmente, l’accrescimento automatico e necessario della
sanzione penale; deformalizza il procedimento penale attraverso la
formalizzazione dei giudizi penali; ora anche, insolitamente, per la
scelta della sanzione penale.

Quanto consapevole sia questo disegno strategico è difficile a dirsi,
se la riforma assecondi realmente un paradigma ideologico meditato e
consapevole, una svolta ideologica a favore di una repressione seletti-
va e progressiva, una neonata concezione tecnocratica della pena co-
me forma di controllo sociale e neutralizzazione dei rischi; una for-
mula di iscrizione di responsabilità penale fondata su status sociali e
predittività devianti meramente soggettive; una stabilizzazione delle
aspettative normative funzionale alla conferma giuridica connessa al-
la violazione fattuale della norma; una ragionata strumentalizzazione
dell’allarme sociale per una stagione normativa di generale zero tolle-
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187 A. CAPUTO, Verso un diritto penale del nemico?, cit., 644; ID., L’emergenza si-
curezza. Appunti su sicuritarismo e politiche del diritto, in Questione giustizia,
2007, 1098 ss.

188 Sulla legislazione speciale negli Stati Uniti, J.A.E. VERVAELE, La legisla-
zione anti-terrorismo negli Stati Uniti: inter arma silent leges?, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 2005, 745 ss.; L. SALAS, Primi appunti sul “Patriot Act” statunitense,
cit., 473 ss.

189 I tratti derogatori quanto a talune fattispecie, agli aspetti sanzionatori e a
quelli processuali, penitenziari e preventivi, sono riassunti da F. MANTOVANI, Il
diritto penale del nemico, cit., 471-472. Su alcune di queste materie si rinvia a A.
CAPUTO, Verso un diritto penale del nemico?, cit., 637-638. Sulle emergenze cri-
minali connesse al terrorismo, alla mafia e alla criminalità organizzata, e sulle
ricadute processuali di questa tipologia emergenziale M. DONINI, Il diritto penale
di fronte al «nemico», cit., 745 ss. Sul nemico terrorista, terrorista più che terro-
rismo, F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., 670 ss. In argomento si vedano
pure L. FERRAJOLI, Il «diritto penale del nemico», cit., 797 ss.; F. VIGANÒ, Terrori-
smo, guerra e sistema penale, cit., 648 ss.; P. MOROSINI, Continuità e novità della
giurisprudenza in tema di terrorismo, cit., 687 ss.; L. PEPINO, La giustizia, i giudi-
ci e il «paradigma del nemico», cit., 852 ss. Sulla più recente tendenza del siste-
ma sanzionatorio ad assumere i tratti del diritto penale del nemico con riguardo
al “fattore culturale” A. BERNARDI, L’ondivaga rilevanza penale del «fattore cultu-
rale», in Politica del diritto, 2007, 33. Sulla legislazione antiterrorismo negli Sta-
tes si veda J.A.E. VERVAELE, La legislazione anti-terrorismo negli Stati Uniti, cit.,
746 ss.; le ricadute pratiche del modello americano, analizzate con riguardo ad
una specifica vicenda giudiziaria, sono analizzate da C. VALENTINI, Difesa della si-
curezza nazionale, lotta al terrorismo e garanzia dei diritti fondamentali. La pro-
nuncia della Corte Suprema americana sul caso Hamdi, in Politica del diritto,
2006, 497 ss. Democrazia in fondo debole, quella statunitense, di contro alla più
solida democrazia israeliana, al modello c.d. Barak, stando almeno all’analisi di
F. STELLA, I diritti fondamentali nei periodi di crisi, di guerra e di terrorismo: il mo-
dello Barak, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2005, 941 ss.

rance, di sicuritarismo 187, di three strikes, di un italico Patriot Act 188 an-
ti criminale. Certo ben più che il diritto penale di lotta, quello del ne-
mico e qui per davvero in forme (pseudo)eccezionali e (pseudo)emer-
genziali, normalmente abita i topoi della parte speciale, le misure anti
criminalità, antiterrorismo, le norme sulla droga, sull’immigrazione,
sulla violenza sessuale, i luoghi processuali e investigativi (intercetta-
zioni, indagini, differimento della flagranza), penitenziari ed esecutivi,
le fasi della de-giurisdizionalizzazione del procedimento 189; raramen-
te la deformalizzazione è ospitata nel cuore della parte generale in
virtù proprio dell’essere quest’ultima intimamente parte generale, di-
sciplina cioè organica valida per tutti i criminali, indifferentemente,
tranne forse che per i già citati effetti indulgenziali, selezionati anche
sulla base di valutazioni personali, parametro e guida dei benefici si-
stemici riduzionisti. 

6*.
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190 Si tratta di tre caratteristiche peculiari al diritto penale del nemico: F. PA-
LAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., 676.

191 Caratteristiche, quelle indicate nel testo, o almeno talune delle caratteri-
stiche del diritto penale dell’emergenza, tradotto nell’esperienza italiana in pre-
valenza con norme nell’ambito dei reati associativi e dei delitti in campo antici-
pato: così M. DONINI, Diritto penale di lotta, cit., 61 ss.

192 Si vedano in proposito le parole di A. BARATTA, Prefazione, in S. MOCCIA, La
perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, 1995, XIII-
XIV. Prima ancora ID., Funzioni strumentali e funzioni simboliche del diritto pe-
nale. Lineamenti di una teoria del bene giuridico, in Studi in memoria di Giovan-
ni Tarello, II, Saggio teorico-giuridici, Milano, 1990, 34, 45 ss. Sull’uso dello stru-
mento penale in funzione delle mutevole aspettative dei cittadini, tanto più nel-

Al contrario, quanto alla nuova frontiera della criminalità, quella
lato sensu recidivante, il paradigma del nemico esportato in forme ar-
tificiali tradizionalmente estranee all’archetipo del conflitto politico-
giuridico, e per gran parte diverse dalla de-giurisdizionalizzazione,
dalla soggettivizzazione metafisica delle responsabilità categoriali, in-
fine dalla neutralizzazione sanzionatoria dell’autore 190, non riesce a
pervadere fino in fondo la pur antica tradizione della avversione con-
tro la recidiva, non sembra capace di ospitare un programma di deco-
struzione delle reità categoriali di tipo nemicale. Il giudizio penale, il
jus dicere, non sembra poter esserne condizionato, non sembra perce-
pire l’esistenza di logiche contrapposte quasi che la dimensione serena
delle garanzie debba opporsi all’idea di scopo e di lotta alla delinquen-
za; il quadro definitorio non assume ruoli processual-serventi, non
aiuta cioè ad assicurare il controllo penale con surroghe probatorie; né
il soggettivismo, tipico della tipicità anticipata, si presta nella recidiva
ad individuare l’autore pericoloso prima ancora di un fatto lesivo 191.
Non è questo il clima, il contesto culturale, il retroterra dommatico
della recidiva. Il nuovo sistema repressivo si rivela in fondo privo di un
fil rouge culturale, di una omogenea politica criminale, di un prece-
dente e di un susseguente progetto normativo che definisca una ten-
denza culturale di medio o lungo periodo, neppure riescono ad intra-
vedersi a pieno le finalità di esclusione, di annientamento, di incapaci-
tazione, proprie del diritto e della procedura penale, resi ostili ed av-
versi alle ragioni della proporzione, della colpevolezza, della risocializ-
zazione, il che induce a ritenere che la nuova ostilità abbia natura di-
versa dalla logica nemicale, semmai appartenga più verosimilmente al
simbolismo performativo di consenso sociale, nei termini di quel rigo-
re efficientista tipico di una politica legislativa spettacolare, finalizza-
ta al sostegno elettorale nelle forme artificiose di legittimazione, in cui
viene realizzato lo scambio fra illusioni di sicurezza e consenso ingan-
nato 192. Si aumentano le pene, il resto viene da sé, ma non si oscurano
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le moderne democrazie d’opinione, un accenno è anche in A. BERNARDI, L’ondi-
vaga rilevanza penale del «fattore culturale», cit., 4. Sulla penalità come oggetto
significativo della scambio tra elettori ed eletti si veda anche M. PAVARINI, La ne-
goziabilità della pena, cit., 409; nonché C.E. PALIERO, La maschera e il volto (per-
cezione sociale del crimine ed “effetti penali” dei media), in Riv. it. dir. e proc. pen.,
2006, 524.

193 La cautela introdotta nel testo aggiunge nell’elenco delle modalità in cui si
esprime il diritto penale del nemico anche il terzo strike, esempio di pena duris-
sima e sproporzionata che esprime l’idea di neutralizzazione mediante retribu-
zione: il riferimento, che in verità allude al terzo strike americano, esso si avulso
da vincoli di proporzione con il fatto commesso, è in M. DONINI, Diritto penale di
lotta, cit., 68 e 73. Nel senso invece della classificazione dell’inasprimento del ca-
stigo ex recidiva come forma di diritto penale del nemico, quanto all’ordina-
mento spagnolo, L.Z. RODRÍGUEZ, Vecchie e nuove tendenze politico-criminali nel-
la legislazione penale, in Critica del diritto, 2006, 341.

194 Le diverse prospettive sono rappresentate da E.R. ZAFFARONI, Alla ricerca
del nemico, cit., 759.

195 Naturalmente E.R. ZAFFARONI, Alla ricerca del nemico, cit., passim.

le garanzie del diritto penale del fatto, almeno non per tutta la recidi-
va, o meglio non per questa recidiva 193.

Diciamo meglio. Di una riforma resta possibile individuare diversi
livelli fenomenici: la riforma come esercizio effettivo della repressione,
vale a dire la criminalizzazione secondaria o individuazione dei sog-
getti sui quali ricade; la riforma come criminalizzazione primaria, la
descrizione del dover essere della repressione; infine la riforma come
discorso giuridico-penale o ideologico cui semmai aggiungere la pub-
blicità o propaganda del sistema penale nelle voci dell’opinione pub-
blica 194. Della recidiva, scelta forse a caso, sulla base di emozioni forti
ma più ampie che non quella specifica devianza criminale, colpiscono
gli ultimi due aspetti, più che i primi due, costretti a forzose assonan-
ze concettuali che in qualche modo tradiscono la fallacia ed improvvi-
sazione del ragionamento. Non si tratta e non si discute di nuove pene,
di efficienza, di effettività, di discrezionalità e di arbitrio, dei grandi te-
mi, insomma, e dei grandi mali della società punitiva, si discute e si
parla semplicemente della poco carismatica recidiva e della più o me-
no ampia ricaduta nel reato, di una, verrebbe da dire à la Arendt, ba-
nalità del male. Logico attendersi un autoritarismo penale cool 195, si
potrebbe dire, semplicisticamente allineato a modelli nordamericani,
invidiati, ammirati, evocati in efficaci sintesi semantiche, e tuttavia
estranei alle reali motivazioni delle novellate dinamiche repressive, se
non nelle forme di un affrettato e retorico richiamo di bandiera. Non
bisogna sottovalutare il fenomeno, e tuttavia la capacità mutante delle
recidiva, la trasformazione della penalità colpevole in quella deviante,
la decostruzione ed estensione della categoria criminale, mantengono
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196 La citazione di Neumann è in P.P. PORTINARO, Materiali per una storicizza-
zione della coppia amico-nemico, cit., 246.

197 Sulla dilatazione della figura del nemico, F. PALAZZO, Contrasto al terrori-
smo, cit., 672; A. CAPUTO, Verso un diritto penale del nemico?, cit., 632-633.

198 La manipolazione strategica di stereotipi di nemico è spiegata da P.P.
PORTINARO, Introduzione, in Processare il nemico. Da Socrate e Norimberga, in
Scritti a cura di A. Demandt, Torino, 1996, XV.

199 Sull’identificazione, o meglio, l’invenzione di classi di soggetti considera-
te produttive di rischio, potenzialmente devianti e pericolose per l’ordine costi-
tuito, sulla nuova cioè razionalità attuariale si rinvia a A. DE GIORGI, Il governo
dell’eccedenza, cit., 114.

200 Sul paradigma schmittiano volto a legittimare un regime caratterizzato
dall’esercizio illimitato del potere punitivo, E.R. ZAFFARONI, Alla ricerca del nemi-
co, cit., 770.

201 Del quale ultimo non manca una lettura economica volta a correlare i pro-
cessi di definizione della devianza ai cicli economico-produtivi di recessione,
l’idea cioè che in contesti particolari, essenzialmente in periodi di crisi econo-
mica, la criminalità aiuti a canalizzare nella forma del panico morale talune in-
sicurezze e paure quanto mai lontane dal loro oggetto immediato: la doppia in-
dagine, fordista e post fordista, è di recente condotta da A. DE GIORGI, Il governo
dell’eccedenza, cit., 65.

202 Fenomeno questo di recente tratteggiato da V. PATALANO, Microcriminalità
e politica degli enti locali. Introduzione ad un dibattito, in Microcriminalità e poli-

una dimensione parziale e in parte inconsapevole, nel senso di non
ponderata, non misurata al di là della immediata enfasi politico-crimi-
nale. Il buco nero, se c’è, e in parte c’è, non modifica e non scalfisce le
fondamenta di uno stato di diritto ancora distante dall’identificare il
recidivo come combattente illegale al pari forse del terrorista, del fon-
damentalista, del mafioso.

Il cerchio si chiude, cool o compulsiva che sia la nuova legislazione:
la strategia dell’esclusione, descritta con puntiglio e perseguita con osti-
nato rigore, si dirige ad un inimicus reso più simile ad un hostis, sebbe-
ne non più che reus, vale a dire un nemico invisibile, con poco concre-
tezza 196, un semplice avversario artificiosamente elevato al rango di ne-
mico 197, scelto più che trovato, quasi che il processo al nemico aiuti a
dare concretezza all’antitesi di cui il pensiero punitivo costantemente si
alimenta 198. Sottraendo la contesa dall’astrattezza delle idee, l’inventio
hostis aiuta a dare un volto al nemico-avversario secondo la logica del-
la personalizzazione del conflitto utile alla previsione di strategie re-
pressive di breve periodo e a quella teatralità punitiva e a quel simboli-
smo espressivo fatto non di parti in conflitto, come nella parte civilisti-
ca della contesa, ma di avversari, rei, nemici 199. L’emergenza come al-
lucinazione di un conflitto 200 enfatizzato dall’evocazione di insicurezza
sociale, instabilità, panico morale 201, dalla paura urbana diffusa 202, dal-
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tica degli enti locali, a cura di V. PATALANO, Torino, 2006, 9 ss. In argomento si ve-
da anche P.L. VIGNA, Sicurezza urbana: una strategia “integrata” per un obiettivo
complesso, in Dir. pen. e proc., 2008, 137 ss.

203 FOUCAULT, Bisogna difendere la società, Milano, 1998.
204 «Essi – prosegue E. CANETTI, Massa e potere, Milano, 2004, 27 – possono fa-

re tutto ciò che vogliono, possono essere rigidi o disponibili, impegnati o freddi, du-
ri o miti – le loro azioni sono sempre intese come se scaturissero da un’impertur-
babile malvagità, da una mentalità negativa contro la massa, da un’intenzione pre-
concetta di distruggerla apertamente o subdolamente».

205 La splendida descrizione del fenomeno dell’agire della massa e del senso
di persecuzione appartiene ancora a Elias CANETTI (Massa e potere, 28), le cui pa-
role meritano di essere ricordate in modo testuale: «La massa è sempre una sor-
ta di fortezza assediata, ma assediata in senso duplice: essa ha il nemico dinanzi al-
le mura, e ha il nemico in cantina. Durante lo scontro, la massa attira sempre più
persone. Dinanzi a tutte le porte si adunano i suoi nuovi amici e chiedono impe-
tuosamente d’essere accolti. In momenti favorevoli questa richiesta viene soddi-
sfatta; ma essi possono anche scavalcare le mura. La città si riempie sempre più di
combattenti; ma ognuno di essi porta con sé un suo piccolo, invisibile traditore,
che si rifugia frettolosamente in cantina. L’assedio consiste nel tentativo di cattu-
rare le nuove reclute. Per i nemici all’esterno le mura sono più importanti che per
gli assediati all’interno. Proprio gli assedianti continuano a costruire e a elevarle.
Essi cercano di ricattare le nuove reclute, e se non possono affatto fermarle, fanno
sì che il piccolo traditore che le accompagna raccolga sufficiente inimicizia duran-
te il suo cammino in città. Il senso di persecuzione della massa non è altro che la
sensazione di questa duplice minaccia. La cerchia delle mura viene costruita sem-
pre più stretta e le cantine dall’interno sono sempre più minate. Le attività del ne-
mico sono aperte e controllabili durante la costruzione delle mura, nascoste e sub-
dole nelle cantine». La descrizione dell’angoscia persecutoria è anche in P.P. POR-
TINARO, Materiali per una storicizzazione della coppia amico-nemico, cit., 245.

la necessità di difendere la società 203; e, di contralto, l’emergenza per la
nuova identità nemicale come anticamera dell’inasprimento delle san-
zioni, riduzione dell’indulgenza, riduzione della discrezionalità, tolle-
ranza zero, tre volte e via, sintesi semantica di una nuova propaganda
legislativa in apparente risposta al panico sociale. 

Un agire giuridico, questo della reazione al nemico-delinquente, assai
vicino all’agire della massa, a quella «particolare e irosa suscettibilità, ec-
citabilità, nei confronti di nemici designati come tali una volta per tut-
te» 204; a quel senso di inimicizia e di persecuzione, una vera e propria an-
goscia persecutrice, legata all’idea di una fortezza assediata in senso du-
plice, dal nemico intorno alle mura e dal nemico in cantina 205, sul quale
ultimo riversare una angoscia persecutoria emotiva e revanscista. Radici
antiche che in fondo descrivono un fenomeno che si intreccia e appar-
tiene al diritto penale della sicurezza sociale tanto quanto al diritto pe-
nale del nemico, al nemico in cantina tanto quanto al nemico fuori le
mura. Non occorre, dunque, andare così lontano: la spettacolarizzazione
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206 Leggiamo in M. DONINI, Il diritto penale di fronte al «nemico», cit., 742, la
presenza di diversi casi in cui è ammesso considerare il destinatario di sanzio-
ni criminali come un soggetto soprattutto da neutralizzare: fra le tre forme di
diritto vivente orientato al nemico si cita pour cause l’esempio delle misure di
sicurezza e la sottostante, più o meno presunta, pericolosità sociale, con la qua-
le in fondo il sistema ha rare volte inteso dialogare, preferendo avviare un pro-
cesso di neutralizzazione o riduzione. Il nuovo approccio dialogico, invece, del-
le misure di sicurezza, e così pure il giudizio sulla recidiva, incapace di reifica-
re il reo a nemico e dunque non assimilabile alle peculiarità del diritto penale
del nemico, sono evidenziati da F. MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, cit.,
479.

207 Slogan politici e propaganda ideologica accompagnano molte volte quel
populismo penale che affronta le inquietudini democratiche annunciando il
tempo delle vittime: così M. DELMAS-MARTY, Il paradigma della guerra contro il
crimine, cit., 21.

208 «Non è una circostanza casuale, che di fronte al diffondersi del panico da
criminalità, la classe politica italiana non sia stata capace di far meglio che man-
dare alcuni rappresentanti a New York a studiare, in verità, molto acriticamente, le
politiche sicurtarie del sindaco Giuliani»: è quanto osserva causticamente M. PA-
VARINI, Insicurezza da criminalità, cit., 26. Sulla copiatura, più che sull’ispirazio-
ne, del modello del three strikes ritornano di recente G. INSOLERA-M. PAVARINI, Co-
stituzione e nuova ideologia punitiva della ex Cirielli, in Ius17@unibo.it, Bologna,
2008, 221.

della riforma segue una trama ben nota anche alla strategia dell’emer-
genza indigena, semmai arricchita da suggestioni di oltre oceano come
strategie di rassicurazione ideologica e convenzionale: l’illusione delle
leggi repressive; i destinatari quali soggetti vulnerabili ed emarginati; la
novità accompagnata da un messaggio pubblicitario apologetico; il di-
sordine perseguito con un rinnovato ordine repressivo; il nemico, quello
più modesto della sicurezza sociale, definito cinematograficamente più
che fotografaticamente; il potere punitivo come merce di fine stagione. 

Il caleidoscopio della deformalizzazione è ben noto anche alla no-
stra esperienza, il che rende la recidiva istituto con una forte aderenza
alla tradizione giuridica interna, pur se ne interpreta i lati peggiori o
comunque riprende assunti ed idiomi superati dal progresso penalisti-
co, rendendosi in fondo più simile alle presunzioni di pericolosità 206

che non al three strikes, slogan a ritmo di grancassa che annuncia il
tempo delle vittime 207, ma privo, forse, di una effettiva consapevolezza
da parte degli autori della legge 208.

3.2.6. La sociologia del tempo perduto e del tempo ritrovato

Abbandonato il paradigma del nemico, il meno aggiunge un di-più,
forse due. Il punto non è, o almeno non soltanto, se la nuova recidiva
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209 T. PADOVANI, Commento a legge 5 dicembre 2005, n. 251, cit., 453.
210 La visione complessiva del fenomeno sanzionatorio offerta da Nils Chri-

stie solleva non poche preoccupazioni e in alcuni punti non sembra interpretare
la logica adottata dal nostro sistema penitenziario: condivisibile ed appropriatO
è tuttavia l’auspicio, che ritroviamo nella parte finale del saggio (a p. 183), ad
una rilettura del fenomeno criminale come questione culturale spesso disattesa
a vantaggio di deviazioni politico criminali non sempre condivisibili. Per l’op-
portuno approfondimento: N. CHRISTIE, Il business penitenziario. La via occiden-
tale al Gulag, Milano, 1997, passim.

211 L. BISORI, La nuova recidiva e le sue ricadute applicative, cit., 48, passim.
212 Sembra dubitarne ad esempio l’Associazione nazionale dei magistrati al-

meno nell’inciso, presente nel comunicato del 1° ottobre 2005, “I guasti della leg-
ge ex-Cirielli”, in cui allude ad una riforma «di cui i cittadini non avvertivano il
bisogno». Di attenzione diversa dell’opinione pubblica, alla certezza della pena
più che ad altro, parlano non a caso autorevoli giuristi, fra cui Giuliano Vassal-
li, la cui voce critica è ricordata da G. MARINUCCI, Certezza d’impunità, cit., 171.
Di domande di certezza ed effettività, valori non condivisi dalla ex Cirielli, parla
E. DOLCINI, Le due anime della legge “ex Cirielli”, cit., 56.

abbia aspetti di sporadica irrazionalità sistematica; tantomeno se la
nuova razionalizzazione della recidiva, ammesso che per davvero si
tratti a suo modo di un raziocinio legislativo, produca effetti razionali,
utilità, giustificazioni, forme di gradazione che possano per davvero
legittimare l’obbligatorietà della recidiva e, ben più sospetta, la fissità
proporzionale degli aumenti 209. Commisurare il valore-ragione della
singola produzione normativa è operazione concettuale poco agevole
quanto alla natura e coerenza del ragionamento giuridico seguito con
scarsa consapevolezza; così in fondo per l’insieme ideologico di una
scelta irrazionale quanto alle premesse concettuali ma anche alle con-
seguenze grandemente discriminatorie e disfunzionali rispetto alla
moderna penologia. In forme più simili a logiche di controllo del cri-
mine che non a standard basati su valori e su sensibilità culturali 210, il
sistema esprime la nuova concezione della punizione, guidata da una
pena, da una maggior pena, dal principale cioè effetto della nuova ra-
zionalità, svincolata dal fatto reato, distante dalla riflessione sulla
maggiore colpevolezza o sulla maggiore pericolosità del reo 211, e così
arricchita da caratteristiche di automaticità inadeguate e lontanissime
dalle più moderne filosofie punitive. Sottintende, nondimeno, atmo-
sfere culturali ed ideologiche poco avvedute, attente ad evidenziare,
esasperare per certi aspetti, un senso di insicurezza sociale agitato su
segmenti di illiceità parziali e poco significativi, scelti non a caso come
terreno di sussulti rigoristi selettivi e distanti dal consenso sociale 212.
Sia che si guardi insomma il fenomeno dal lato di ciò che lo segue, sia
che lo si analizzi dal lato di ciò che lo precede, la scelta riformista si pa-
lesa in più punti irrazionale e contraria all’evoluzione della cultura pe-
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213 «Raramente un “sovrano” ha ricevuto dai suoi “sudditi” tante proteste (o, se
si preferisce, tante suppliche) volte a dissuaderlo dal portare a compimento un at-
to che appare da lungo tempo programmato»: così N. Rossi, nell’articolo “Giusti-
zia non è fatta” pubblicato sul quotidiano “Il Foglio”, in data 25 ottobre 2005.
L’inusitata concordia nella puntualizzazione delle doglianze al testo di legge è
sottolineata anche da F. PULEIO, Tanto tuonò che piovve, cit., 3697.

214 Così F. GIUNTA, Dal disegno di legge Cirielli alla legge ex Cirielli, cit., 7-8; ID.,
Il flou della nuova prescrizione, cit., 181; ID., Commento a legge 5 dicembre 2005,
n. 251 – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti generiche, di recidiva, giudizio di comparazione delle circostanze di rea-

nalistica, destinata a produrre ingiustizie, iniquità, disfunzioni, a ser-
vire poco o a servire male. 

Doppio binario, quello reo-nemico, ma anche meno, quello più fle-
bile ma più credibile, reo-avversario; accanimento sanzionatorio a
più livelli, sostanziale, processuale, penitenziario; meccanismi pre-
suntivi con innaturali ricadute sul piano della tipicità sanzionatoria;
discutibile semantica normativa con distrazioni ed aporie concettua-
li; ostilità punitiva con una fortissima connotazione simbolica: è
quanto basta per spiegare il disagio verso una riforma discutibile ri-
spetto, certamente, a quella ottocentesca, liberale ed austera, ma an-
che alla legislazione positivistica, e persino alle venature autoritarie
di quella codicistica, incapaci, l’una e l’altra, a spingersi a tanto, ad
immaginare il recidivo come reo meritevole di tali e tante stravagan-
ze sanzionatorie anche di parte generale. Si spiega dunque la genera-
le critica a quella unanimente parsa come una abiezione normativa:
clima bipartisan, si usa dire modernamente, certo il dissenso ha crea-
to una singolare convergenza di vedute, un coro di obiezioni semanti-
che, censure logiche, perplessità costituzionali, aporie penalistiche,
con voce via via ingrossata dai contributi critici, singolarmente con-
vergenti – fatto davvero inedito nella storia recente del Paese – dell’av-
vocatura, della magistratura e della accademia: proteste, “suppli-
che” 213, molte volte concentrate sulla parte prescrizionale, e tuttavia
estese, alla parte della recidiva, dove pure il dissenso ha assunto di-
mensioni wagneriane.

Ecco il punto, o almeno un altro fra i punti in discussione, quel di
più cui si accennava poco prima: recidiva e prescrizione. Si tratta,
quello da ultimo emerso, di un ulteriore e non meno importante aspet-
to della riforma, o almeno un altro fra i punti della riforma, una ulte-
riore espressione di conflitto sistemico sul quale occorre meditare. Co-
me è nota la legge del 2005 ha aggiunto in corso d’opera la compagnia
scomoda della parte dedicata alla prescrizione, estranea allo spirito
originario della novella, ma forte a tal punto da rubare la scena e con-
centrare l’attenzione sugli effetti benefici sperati o temuti della rifor-
ma, lasciando sullo sfondo la parte truce, l’altro ordito della novella 214,
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to per i recidivi, di usura, di prescrizione (in G.U. 7 dicembre 2005, n. 285), Art. 6,
in Legisl. pen., 2006, 465.

215 Ritiene invece che la riforma avrà ad applicarsi anche agli autori di reati
seriali fra i quali anche quelli della criminalità economica, fra cui ad esempio gli
illeciti di falsa fatturazione, F. GIUNTA, Dal disegno di legge Cirielli alla legge ex Ci-
rielli, cit., 20; ID., Il flou della nuova prescrizione, cit., 191.

216 Privilegio del quale gode invece il delinquente di alta estrazione sociale,
sulla base delle circostanze strane, comiche, ironiche ed insolite, difficilmente
rinvenibili nella miseria materiale dei delinquenti più tradizionali: sul punto G.
SMAUS, L’immagine della criminalità nei mass media. Contenuti e significati sim-
bolici, in La questione criminale, 1978, 353 ss. In termini generali, sulle interre-
lazioni fra sistema penale e sistema mediatico, si rinvia al saggio di C.E. PALIE-
RO, La maschera e il volto, cit., 467 ss.: sulla tendenza mediatica a trattare gli au-
tori dei delitti in forme manichee, del tipo buono-cattivo, in particolare le pagi-
ne 499 e seguenti. Dello stesso Autore, qualche anno prima, Consenso sociale di-
ritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, 849 ss.

217 Un esempio può rinvenirsi proprio nella riflessione sulla riforma della
prescrizione la quale, oltre ad abbreviare i tempi per alcuni reati, vi aggiunge la
imprescrittibilità di altri, a prescindere dalla odiosità delle fattispecie scelta con
criteri di allarme sociale piuttosto che per la natura di assoluto ed imperituro di-
svalore sociale: l’appunto è in F. GIUNTA, Il flou della nuova prescrizione, cit., 184,
ed aiuta a riflettere come su questa parte della riforma vi sia stata meno atten-
zione che non sulla parte in favor rei. Sulla tendenza della sistematica penale, un
vero e proprio volto dell’illecito penale, e in particolare della letteratura scienti-
fica, a prestare poca attenzione umanitaria ad uno dei due binari criminologici,
quello della devianza miserabile, meno fortunata, si vedano le osservazioni di M.
DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 267. Su un particolare aspetto di
questo, nelle parole di Donini, «trabocchevole diritto penale del rimprovero» ci è
capitato di riflettere a proposito della tossicodipendenza più sfortunata, più mi-
serabile, almeno lì dove l’indignazione selettiva e la propensione a discutere di
gente per bene, e lasciar correre sugli strati più marginali, ci è parsa emergere
anche nei ragionamenti sulla coerenza delle scelte repressive in materia di stu-
pefacenti, dove il pur discusso difetto di offensività per le droghe leggere ha in
qualche modo rubato la scena al difetto di colpevolezza che pur assiste molti dei
comportamenti connessi all’uso delle droghe pesanti: sul punto V.B. MUSCATIEL-
LO, La giustizia bendata (la disciplina penale italiana sulla droga), in Indice pen.,
2003, 395 ss.

218 Così E. DOLCINI, Le due anime della legge “ex Cirielli”, cit., 55. L’assenza del-
l’interesse della pubblica opinione e così dei riflettori, altrove accesi, è sottoli-
neata anche da P. PITTARO, La nuova recidiva secondo la ex-Cirielli, cit., 1.

riservata in fondo alla devianza più marginale 215, sulla quale, e sulla
relativa sistematica legislativa, l’indignazione o anche solo il disap-
punto, la semplice preoccupazione della esegesi democratica resta al
di fuori del cono di luce massmediatico 216, assume in genere toni più
pacati, meno enfatici 217. Giunta in porto a luci spente 218, accesi i ri-
flettori sulla modifica, su tutta la modifica, la voce flebile sulla recidi-
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219 L’analisi di Jakobs, sulla concezione liberale del diritto penale orientato al
cittadino, di contro a quella autoritaria, orientata al nemico, è ricordata da A.
BARATTA, Funzioni strumentali e funzioni simboliche del diritto penale, cit., 34. Il
pensiero di Baratta sul “garantismo diseguale” echeggia anche in A. CAVALIERE,
Diritto penale «del nemico» e «di lotta», cit., 309.

220 Sulla ambivalenza originaria della sacertà, e, più ancora, sulla particolare
doppia esclusione dell’homo sacer, esposto ad una doppia violenza ed una dop-
pia eccezione rispetto alla jus humanum e allo jus divinum, si veda G. AGAMBEN,
Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, 1995, 79 ss. La concezione
moderna della sacertà umana, vieppiù estesa nella politica contemporanea, de-
purata di aspetti sacrali, è ulteriormente illustrata nelle pp. 124 ss.

221 Sulla tendenza alla sacralizzazione della pena come forma di differenzia-
zione del diritto, di recente M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 20.

222 Mentre la definizione dei nemici è volta al mantenimento dei confini,
esterni ed interni, il controllo della devozione ha invece come obiettivo quello di
consacrare gli sforzi collettivi per una causa comune, P.P. PORTINARO, Materiali
per una storicizzazione della coppia amico-nemico, cit., 239.

223 Sulle due anime della ex Cirielli, E. DOLCINI, Le due anime della legge “ex Ci-
rielli”, cit., 55 ss.; ripreso da S. CORBETTA, Il nuovo volto della recidiva, cit., 53. Di

va ha preso coraggio proprio dal doppio volto della riforma legislativa,
da quella strana ed innaturale logica degli opposti che al reus e all’ini-
micus, al giudice e all’interprete, aggiunge ora anche il diritto penale
del cittadino 219, dell’amico se si vuole, di contro al diritto penale del
nemico, del capro espiatorio, vale a dire l’anima manichea della rifor-
ma, le diverse velocità della legislazione repressiva, l’indignazione se-
lettiva fondata proprio sulla penalizzazione della devianza sociale,
insolita quanto alle forme e ai modi, ma anche in quanto crocevia di
un coevo programma riduzionistico, nei termini di una fondamenta-
le ambivalenza utile al riequilibrio dell’assetto repressivo, complessi-
vamente inteso. L’artificio ha radici antiche: homo sacer, il cui predi-
cato di sacertà inerisce alla doppia esclusione ed alla violenza cui si
trova esposto, una violenza profana e banale, legata alla condizione
di reo-recidivo in quanto tale, violenza tuttavia emancipata da ideo-
logie sacrali ma in qualche modo ancora di tipo sacrificale 220, utile
cioè ad attuare una sorta di traslazione della responsabilità penale in
capo a vittime vicarie, in luogo di altre, sottratte alla mistificazione
sanzionatoria in cerca di consenso sociale, ovverosia l’accettazione
collettiva di un sacrificio catartico offerto dalle istituzioni al fine di
tacitare la paura 221 e restituire una credibile sicurezza-in-più per
compensare la sicurezza-in-meno, e così pareggiare le istanze difen-
sive nella società a costo zero. Controllo della devozione versus scel-
ta del nemico 222. Ombra e luce, più e meno: la recidiva irretita dalla
prescrizione.

Il paradosso è anche qui, nella doppia anima della riforma 223, nel
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piglio severo da un lato, speciale indulgenza dall’altro, parla L. BISORI, La nuova
recidiva e le sue ricadute applicative, cit., 41. Il distinguo, in realtà presente già
nella parte prescrizionale, con allungamenti di alcuni tetti prescrizionali di con-
tro alla prescrizione abbreviata per numerosi altri delitti, è evidenziato ante lit-
teram da M. BARGIS, La prescrizione del reato e i “tempi” della giustizia penale, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 2005, 1433.

224 In argomento R. GIRARD, Il capro espiatorio, Milano, 2004, tit. orig. Le bouc
émissaire, Parigi, 1982, passim. Sulla figura del capro espiatorio si veda anche S.
BRINTON PERERA, Capro espiatorio. Come l’emarginazione di pochi maschera le re-
sponsabilità collettive, Como, 1993, tit. orig. The Scapegoat Complex. Toward a
Mythology of Shadow and Guilt, Toronto, 1986, passim.

225 Il doppio fenomeno della amplificazione della criminalità o sensibilizzazio-
ne, accompagnate da campagne di immunizzazione è descritto da G. SMAUS, L’im-
magine della criminalità nei mass media, cit., 360, e, quanto alla disposizione ad
appoggiare gli organi statali nella lotta contro la criminalità, obbligo appunto di
coalizione, 371.

226 M. QUIRICO, Capro espiatorio, politiche penali, egemonia, in De delitti e del-
le pene, 1993, 116-117.

227 Così è definito il fenomeno dello sfruttamento di un disagio verso una mi-
noranza per distrarre l’attenzione dalle difficoltà interne: I. EIBL-EIBESFELDT,
L’uomo a rischio, Torino, 1992, tit. orig. Der Mensch- das riskierte Wesen, Mün-
chen, 1988, 102. Sulla sociologia della muta, più in genere, E. CANETTI, Massa e
potere, cit., 108 ss.

228 “Indebolimento mirato”, così lo definisce, D. PULITANÒ, Lo sfaldamento del
sistema penale, cit., 746.

229 La preoccupazione di impiccare i piccoli e lasciare andare i grandi riecheg-
gia nella frase di Klaus Lüderssen ripresa da G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Diritto pe-
nale ‘minimo’ e nuove forme di criminalità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, 816.
L’idea, del resto, delle leggi ragnatela appartiene alla storiografia più antica. In
un aneddoto riportato fra gli altri da Plutarco (ca. 50-127 d.C.) il saggio Anacar-
si rimprovera a Solone la sua attività di legislatore, istituendo il paragone fra le
leggi e le ragnatele, volto a smentire il principio secondo cui le leggi sarebbero
uguali per tutti: le leggi sarebbero come le ragnatele capaci di impigliare gli umi-
li e i deboli, mentre i potenti e i ricchi le avrebbero spezzate. I fatti – e alcune leg-
gi – danno purtroppo ragione ad Anacarsi. Il dialogo è rammentato da I. DIONI-

paradosso del bouc émissaire, nel sacrificio della intimidazione e rassi-
curazione per il riequilibrio dell’ordine sociale 224; nella scelta di un ne-
mico opportuno per compensare l’inopportuno cambiamento del-
l’agenda delle priorità politiche e sollecitare obblighi di coalizione 225;
nell’attenzione verso un fenomeno utile a relegarne un altro in secon-
do piano 226; nella sindrome della muta per distrarre l’attenzione da dif-
ficoltà interne 227; nell’aggravamento del rigore di contro ad un conte-
stuale indebolimento del sistema penale 228; nell’antica e talvolta ricor-
rente tentazione di affannare i pensieri, come già per alcune leggi pe-
nali ragnantela, per i grandi e trascurare i piccoli 229; nel dover preoc-



166 La recidiva

GI, Aporie della legge, in AA.VV., La legge sovrana. Nomos basileus, Milano, 2006,
15, e, più diffusamente, 157 ss.

230 M. PAVARINI, The spaghetti incapacitation, cit., 4; ID., La nuova disciplina
della recidiva, cit., 1.

231 D. PULITANÒ, Lo sfaldamento del sistema penale, cit., 746.
232 L. PEPINO, La giustizia, i giudici e il «paradigma del nemico», cit., 846.
233 Nel culmine dell’ambivalenza l’amicizia prescrive la comunità e contem-

poraneamente la interdice, la pratica rendendola impossibile: illuminante la ri-
flessione di E. RESTA, I paradossi dell’amicizia, in A. DE GIORGI (a cura di), Il di-
ritto e la differenza, in Scritti in onore di Alessandro Baratta, vol. II, Lecce, 2002,
840-841.

234 Sulla quale, di recente, F. MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, cit., 486 ss.
235 Ancora E. RESTA, I paradossi dell’amicizia, cit., 843-844.

cuparsi di immunizzare i ricchi, togliere la speranza ai poveri 230. Qual
che sia la chiave di lettura più autentica emerge un diritto penale della
disuguaglianza, un sistema che differenzia il noi dal loro, i salvati dai
sommersi 231, i briganti dai galantuomini 232; la rilevante e paradossale
dimensione che attraverso una linea di confine spesso improbabile co-
struisce un circuito interno ponendovi all’esterno, la dove finisce la
città, un luogo dell’estraneità, dell’inimicizia, tessuta – e qui si situa il
paradosso polemologo – nell’opposizione dialettica dei rapporti di in-
clusione ed esclusione 233.

I moderni esclusi aggiungono, dunque, alle aporie esterne, quelle
della grande visione d’insieme, una contraddizione in più, interna alla
logica del sistema e alla logica della legge costitutiva, pensata per com-
pensare le degenerazioni della nuova giustizia punitiva, delle nuove ca-
tegorie punitive, per controllare la violenza e dirigerla in un senso piut-
tosto che in un altro: la riforma della prescrizione aggiunge, e per giun-
ta nel medesimo testo di legge, la categoria degli inclusi, alimenta cioè
l’antitesi dommatica amico/nemico 234, dando risalto all’avversario
contrapposto all’amico, e così, senza neppure ricorrere all’enfasi del
nemico, rendendo ancor più manifesta e dunque insopportabile la
doppia razionalità normativa, disvelata dalla logica amicale, più che
da quella nemicale. 

Il paradosso è tutto qui, in questa euristica della paura che costrui-
sce avversari e, nel contempo, costruisce relazioni solidali, intreccian-
do i destini degli uni e degli altri; in una dimensione temporale sospe-
sa fra la preoccupazione di difendersi e di attaccare, ridurre le distan-
ze ed avvicinarle; distaccarsi e distanziarsi di contro all’avvicinarsi e
congiungersi. Nel confine mobile del separarsi e congiungersi, della
comunità e dei suoi estranei, la logica amicale è testimone di meta-
morfosi continue dettate dal tempo e condizione, a sua volta, del tem-
po 235, piegato, inaspettatamente, alle occorrenze del caso: sebbene cri-
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236 Il diverso agire del tempo, per la prescrizione diversamente che per la re-
cidiva, oltre che all’interno della prescrizione per i rei recidivi, è evidenziato da
F. GIUNTA, Dal disegno di legge Cirielli alla legge ex Cirielli, cit., 11; ID., Commento
a legge 5 dicembre 2005, n. 251, cit., 469; E. DOLCINI, La recidiva riformata, cit.,
538. La relazione temporale di segno opposto fra recidiva e prescrizione, un ve-
ro e proprio corto circuito politico criminale, è evidenziata anche da G. INSOLE-
RA, Una nuova grammatica costituzionale, cit., 28; e da M. PAVARINI, La nuova di-
sciplina della recidiva, cit., 5.

237 Quanto almeno ai soggetti che vivano una medesima condizione sociolo-
gica, diversamente invece per coloro che affrontino il fluire del tempo con stati
emotivi differenti, legati alla diversa condizione giuridica che li appartiene: l’ar-
gomento è diffusamente trattato nel saggio di G. SLIWOWSKI, La «sociologia del
tempo» e la pena che comporta la privazione della libertà, in Rass. studi peniten-
ziari, 1974, passim.

238 Di trionfo dell’oblìo mentre si celebra il rito della memoria parla, a pro-
posito della irragionevole disciplina della prescrizione, T. PADOVANI, Promemoria
sulla questione della giustizia, in Cass. pen., 2007, 4026.

239 Dubbio posto già, ed in termini più sistematici, da M. DONINI, Il volto at-
tuale dell’illecito penale, cit., 139 e 267.

terio di ordine necessario scandito da un medesimo ritmo interiore, il
tempo che passa conduce alla dimenticanza; non però per il recidivo
dove il tempo assume l’aspetto della rimembranza, del precedente ri-
cordato e foriero di maggior pena a prescindere dal tempo e persino
dalla quantità di tempo trascorso 236: includendo taluni, escludendo al-
tri, la doppia misura di un tempo ordinariamente neutro ed imparzia-
le 237, di una diseguale percezione della condanna (del reato) estinta dal
tempo rispetto alla condanna recuperata dal tempo, rende la punizio-
ne di alcuni intollerabile tanto quanto la salvezza di altri, nel che, più
di ogni altro, si intravede l’attacco ai principi costituzionali, il doppio
binario soggettivo, il tipo d’autore, l’insincero metodo giuridico che ri-
serva l’asprezza ad alcuni, la mitezza ad altri. Il trionfo dell’oblìo di
contro al rito della memoria 238,

È difficile a dirsi se il progetto di diminuire ancora intenda rivol-
gersi consapevolmente ad alcuni fortunati, lasciando una volta di più
il punire ai miserabili della penalità applicata 239, certo però il polifor-
mismo della ragione trascina verso il basso il merito della riforma,
rendendo le norme della recidiva odiose più di quelle sulla prescrizio-
ne, o forse meglio, odiose in ragione della prescrizione, del doppio pe-
so, della doppia misura, delle due velocità, del tempo bifronte, essi per
davvero costante dogmatica di un gene mutante che produce reati di
danno e reati di pericolo nella medesima ansia riformista, soglie quan-
titative e condizioni di impunità, normative attente e normative di-
stratte verso sollecitazioni comunitarie; l’enfasi della offensività di
contro all’indifferenza alla colpevolezza; e così di seguito, sino alla in-
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dignazione selettiva della recidiva e della prescrizione, dove però il pa-
radosso genetico aiuta a svelarne le contraddizioni, e far sì che il giu-
dizio negativo dell’una prenda coraggio dal giudizio negativo sull’altra.
Avversare la recidiva equivale tanto quanto avversare la prescrizione,
in nome di una elementare visione d’insieme riconducibile anche alla
uguaglianza costituzionale ed alla uguale percezione del tempo. 

Proscritti versus prescritti.
Mutano i termini della questione. Volendo sintetizzare: il punto

non è, o non è solo il nemico, il diritto penale del nemico, forse meglio
il diritto penale dell’avversario, della sicurezza sociale, ma l’amico, il
diritto penale dell’amico. O entrambi, se si preferisce. E dunque la te-
nuta della logica binaria sul piano della coerenza costituzionale. Una
legge può fare molto, non può fare tutto, certamente non può mutare
il valore del tempo.

3.2.7. Il nome delle cose: pena vs. misura di sicurezza

Abbandonato l’ideal tipo del nemico, e le facili obiezioni che ad es-
so si legano, il di meno produce un secondo di-più. La recidiva, anzi
meglio, gli effetti della recidiva non costituiscono una reazione al-
l’azione delittuosa; il reato, scelto peraltro in maniera selettiva e poco
ragionata, affievolisce a sintomo di una valutazione prognostica, il che
consente appunto la selezione delle fattispecie in forma apodittica e
autopoietica; manca un sincero rapporto di proporzione fra il fatto il-
lecito e l’inasprimento recidivante, costruito sul precedente piuttosto
che sul fatto di reato, quanto all’an della maggior pena; viceversa sul
nuovo reato anziché sul precedente, quanto al surplus di sanzione, sep-
pur calmierata dall’ultimo comma della disposizione aggravatrice; in-
fine l’aggiunta di una doppia sanzione, quella base aumentata dall’in-
cremento recidivante, sganciata da specificità strutturali o da conti-
guità cronologiche, proietta la pena verso una duplicità di pulsione ri-
gorista affine al doppio binario ed alla sottostante possibile elusione
dei limiti edittali per esigenze di difesa sociale. 

Doppio volto, giano bifronte, sguardo retrospettivo e prognosi pre-
ventiva, la sensazione è quella di una figura mutevole, caratterizzata
da un interno stato di eccezione, una licenza dommatica, una natura
proteiforme, una indefinita logica di rigore, ferma e sicura quanto al
rigore, incerta e variopinta quanto a tutto il resto.

La recidiva, in fondo, ha spesse volte suscitato queste sensazioni,
mosse da appartenenze genetiche ed apparentamenti dommatici non
sempre coincidenti. Al fondo, unico dato di ragionevole certezza, l’im-
magine di una punizione maggiorata, attenta alla parte obiettiva tanto
quanto a quella soggettiva, senza però una precisa identità giuspositi-
va. Identità giuspositiva a tal punto insolita da essere tanto più esalta-
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240 Della cui coerenza costituzionale si è soliti invero dubitare sul piano del-
la perpetuità della sua durata e della conseguente impossibilità di un teleologi-
smo rieducativo, piuttosto che sull’altro profilo della fissità astratta: così F. BRI-
COLA, Pene pecuniarie, pene fisse e finalità rieducativa, originariamente in Sul pro-
blema della rieducazione, Atti del II Convegno di diritto penale, 1963, consultato
sugli Scritti, vol. I, Milano, 1997, 285; C.E. PALIERO, Pene fisse e Costituzione: ago-
menti vecchi e nuovi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1981, 729. Sulla più in generale
tenuta costituzionale delle pene fisse, grazie al soccorso della elasticità delle cir-
costanze, in particolar modo delle attenuanti generiche, C.F. GROSSO, Responsa-
bilità penale, cit., 707.

241 In argomento G. TURNATURI, Aspetti problematici della costituzionalità delle
pene pecuniarie fisse e proporzionali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1977, cit., 1412 ss.

242 A. MANNA, Sulla illegittimità delle pene accessorie fisse. L’art. 2641 del codi-
ce civile, in Giur. cost., 1980, 922 ss.

243 Siamo nell’ambito della legislazione speciale, ma come non ricordare l’ag-
gravante comune introdotta con l’art. 1, primo comma, del D.L. 15 dicembre
1979, n. 625, «Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurez-
za pubblica», convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, aggravante la quale
prevede appunto un aumento fisso della metà della pena base per i reati com-
messi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e, non di
meno, l’esclusione dell’equivalenza o della prevalenza di ogni attenuante sia con

ta quanto più ampio il margine di discrezionalità offerto all’interprete;
e tanto più rarefatta, quanto maggiore il vincolo interpretativo eretto
intorno alla sua applicazione. Un regime, si potrebbe dire, di pesi e
contrappesi, chiamato a compensare l’alea decisionale con la riflessio-
ne sulla logica dell’inasprimento edittale; e di contro, semplificare il
procedimento applicativo senza però chiarirne il senso e la natura,
quasi a punire di più senza troppe spiegazioni. Di contro al capire-e-
punire, il punire-e-basta come antidoto al capire-e-non-punire, pla-
tealmente avversato dai nuovi auspici punitivi.

La scelta del punire-e-basta, della punizione senza comprensione,
postula naturalmente un’ansia sistematica, la quale tuttavia segue re-
gole retrospettive agitate intorno ad un raziocinio viziato da quello che
avrebbe potuto essere, un senno di poi alla forzosa ricerca di una coe-
renza che la nuova regola non possiede; o forse possiede, ma non è
questo il punto, non è questo ciò che interessa al sistema, preoccupato
di costruire la regola e di aggiungervi la clausola di non avere regole, di
applicarsi nonostante tutto, al di là del bene e del male.

La fissità dell’an e del quantum non è, in verità, del tutto ignota al-
la sistematica penale: la pena della norma costitutiva conosce la fissità
dell’ergastolo 240, di alcune pene pecuniarie 241 ed accessorie 242, infine
alcuni altri, non moltissimi, paradigmi circostanziali, governati an-
ch’essi da fissità penali sparpagliate in saltuarie ma indiscusse fatti-
specie codicistiche 243. I dubbi, malgrado autorevoli pronunzie salvifi-
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l’aggravante speciale prevista al primo comma, sia con qualsiasi altra circostan-
za autonoma o indipendente eventualmente concorrente. Più in generale si ve-
dano artt. 280, 414, 423 bis, 501, 544 ter, 583 bis, 593 c.p.

244 Il leading case si pose con riguardo all’art. 54 del D.L. 15 ottobre 1925, n.
1033, e venne risolto con la sentenza della Corte Cost. 15 maggio 1963, n. 67, in
Giur. cost., 1963, 575, commentata fra gli altri da C. ESPOSITO, Le pene fisse e i
principi costituzionali di eguaglianza, personalità e rieducatività della pena, in
Giur. cost., 1963, 661 ss. Seguono, gli accenni contenuti nella sentenza 16 luglio
1968, n. 104 e nella sentenza 19 luglio 1968, n. 113, infine, in tema di norme sul-
la circolazione stradale, la sentenza 14 aprile 1980, n. 50, con commento di C.E.
PALIERO, Pene fisse e Costituzione, cit., 726 ss. Le sentenze seguono il medesimo
ragionamento: sebbene in via di principio l’individualizzazione della pena si
ponga come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di or-
dine generale (principio di uguaglianza), quanto di carattere precipuamente pe-
nale (artt. 25, secondo comma, Cost., nonché art. 27 Cost., primo e terzo com-
ma), sebbene «previsioni sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia
con il “volto costituzionale” del sistema penale», il dubbio di legittimità potrà es-
sere superato a condizione che, caso per caso, «per la natura dell’illecito sanzio-
nato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmen-
te “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo
specifico tipo di reato». Un accenno alle problematiche sollevate dalle pene fisse
è anche nella sentenza costituzionale n. 490 del 1989, secondo cui «Ora, si deve
convenire che, dal diritto penale in genere, presunzioni e pene fisse de jure dovreb-
bero essere bandite. Specie dopo l’avvento della Costituzione, sia l’art. 3 che il pri-
mo e il terzo comma dell’art. 27 comportano effettivamente che la pena sia propor-
zionata all’entità del fatto commesso e alla personalità dell’autore, e che consenta
la rieducazione del condannato: ed é ovvio che soltanto il giudice può compiere
questo dosaggio, valutando le circostanze tutte del fatto e la personalità del sogget-
to agente. È possibile che l’introduzione di quegli strumenti illiberali nascondesse,
in realtà, una certa sfiducia del legislatore nei confronti del potere discrezionale del
giudice: anche se poi contraddittoriamente, in altre stagioni, si é ecceduto in senso
opposto, ponendo a carico del giudice, mediante un rilevante allargamento del po-
tere discrezionale, operazioni di cui il legislatore avrebbe dovuto assumersi la re-
sponsabilità procedendo alla riforma della parte speciale del codice, o almeno di ta-
lune fattispecie che più urgentemente la richiedevano (cfr. la riforma n. 220 del
1974)»: ciononostante, anche qui, la Corte oppone la difficoltà di «un intervento
settoriale, al di fuori di una riforma legislativa organica, mediato da una giuri-
sprudenza costituzionale che non ha poteri per l’articolazione di provvedimenti
conseguenti e coordinatori indispensabili».

245 Ritiene F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., 352, che il le-
gislatore in base all’art. 3 Cost. sia vincolato ad un pari trattamento degli eguali,
e, altresì, ad una diversificazione dei distinti o almeno di ciò che è ragionevol-
mente differenziabile. L’uguaglianza tende ad assimilarsi con l’esigenza di giu-
stizia e così l’incostituzionalità delle pene fisse la cui rigidità non permette alcun
adattamento alle peculiarità del caso concreto. Non solo: l’art. 27 Cost. pone

che 244 sul piano della tenuta costituzionale, concernono la struttura
costitutiva della sanzione 245, ma in qualche misura anche quella mo-
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l’esigenza di un adeguamento della sanzione penale alle condizioni personali
dell’agente, nel senso di adeguamento alla misura di colpevolezza o di rimpro-
verabilità del reo e, ancor più, nel senso della finalità rieducativa adeguata per
specie e quantità alla personalità dell’agente. Ne discende non tanto la legitti-
mità quanto la necessità del potere discrezionale imposto per la fissazione delle
pene e dunque l’inconciliabilità delle pene fisse con i ragionevoli motivi di diffe-
renziazione.

246 F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., 391; ID., Pene pecunia-
rie, pene fisse e finalità rieducativa, cit., 298. Di contrario avviso, C. ESPOSITO, Le
pene fisse e i principi costituzionali, cit., 662.

247 Obiezioni queste avanzate in termini generali per tutte le pene fisse da
C.E. PALIERO, Pene fisse e Costituzione, cit., 737.

dificativa, la vicenda cioè eventuale chiamata a concorrere ad una mi-
gliore qualificazione del fatto, resa possibile, almeno per quelle sog-
gettive, dalla percezione globale della personalità del reo: per quelle al-
meno – e la recidiva rientra senza dubbio fra queste – che mettono in
giuoco direttamente la personalità dell’agente, l’aumento non può non
condividere una intima finalità rieducativa, il che significa attuare
«una più rigorosa realizzazione del principio di uguaglianza, inteso nella
sua ampia accezione, ossia come assoluta differenziazione dei distin-
ti» 246. La scelta novellistica si muove in direzione opposta: preoccupa-
ta di trattare i recidivi in modo diseguale rispetto ai non recidivi, con
diverso trattamento degli uguali, e, nondimeno, tutti i recidivi in modo
uguale, con pari trattamento dei (possibili) disuguali, la nuova recidi-
va tipicizza figure di particolare disvalore assegnandovi il medesimo
disvalore; e di contro configura fattispecie di eguale disvalore diversi-
ficando la disciplina sanzionatoria in astratto; pone inoltre un proble-
ma ermeneutico di concretizzazione della norma astratta al caso con-
creto per via di una comminatoria fissa incurante dei canoni della col-
pevolezza e della finalità rieducativa della pena 247.

Regole e cautele potranno naturalmente aggiungersi in corso d’ope-
ra, avvicinando la neonata struttura sanzionatoria a taluni pur vinco-
lanti paradigmi circostanziali, governati anch’essi da fissità penali, la
rigidità aggravatrice potrà essere affievolita dalla flessibilità della pena
base, chiamata ad assorbire la fissità di aumento e dunque a graduare
il surplus di sanzione in modo da renderne congrua la combinazione
finale – nei termini di quella logica ex post che individua la sanzione
più congrua e successivamente ne ricostruisce i passaggi, in un cam-
mino a ritroso dove la pena base segue anziché precede la scelta della
pena finale – tuttavia non per tutti. La regola, l’aumento di pena, ciò
che di regola si dovrebbe attuare e che non a caso la riforma contrap-
pone alla indulgenza del non-applicare, la regola dell’applicazione ob-
bligatoria e vincolante, varrà per molte e per alcune soltanto fra le for-
me di recidiva, ma è quanto basta per allontanare la figura dalle rego-

7.
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248 G. VASSALLI, Sospensione e revoca giudiziali della patente di guida, in Riv.
giur. circolazione stradale e trasporti, 1963, 360 ss.

249 E. MUSCO, voce Misure di sicurezza, in Enc. giur., vol. XX, Roma, 1990, 8.
L’evoluzione normativa delle misure di sicurezza, tale da meritare una loro
esclusione dal novero delle ipotesi legislative di inimicizia e la più moderna in-
clusione in quelle con finalità beneficiale, è sottolineata da F. MANTOVANI, Il di-
ritto penale del nemico, cit., 478.

250 M. DONINI, Il diritto penale di fronte al «nemico», cit., 743. Extrema ratio,
proporzione, vicarietà o fungibilità secondo F. MANTOVANI, Il diritto penale del ne-
mico, cit., 479.

le delle pene, ed avvicinare la regola dell’aumento all’antica seduzione
sociologica di matrice positivistica, pensata e costruita secondo mo-
delli di prevenzione speciale, tuttavia deprivata dei vincoli che invece
animano i meccanismi punitivi, originari tanto quanto quelli accesso-
ri. Un orizzonte al di fuori del diritto penale classico, ispirato a ragio-
ni di pura difesa sociale, ed agitato intorno al paradigma della perico-
losità sociale, quella peraltro più antica, meno moderna, non ancora
guidata da letture evolutive e correttivi costituzionali.

Pene, si potrebbe dire, in fondo più simili alle misure di sicurezza,
uguali alle prime quanto alla costruzione delle conseguenze punitive, e
però simili alle seconde, quanto alla ratio ispiratrice e al modello ap-
plicativo: misure per la sicurezza collettiva, laddove la pena sia ritenu-
ta insufficiente in ragione di utilità punitive crescenti per volontà di si-
stema.

Non sarebbe in fondo la prima volta che ciò accade, che cioè il si-
stema faccia uso di etichette ingannevoli: una misura accessoria può
divenire misura amministrativa, e in fondo effetti criminali atipici pos-
sono essere ricondotti al paradigma delle pene accessorie ovvero agli
effetti penali veri e propri. Vale per le misure di prevenzione, per quel-
le di sicurezza, dove pure il potere legislativo prende ad adottare prov-
vedimenti restrittivi senza dare loro nome né classificazione, il che
aiuta a sottrarre i provvedimenti stessi alle garanzie che il contenuto
sostanziale dovrebbe poter recare al seguito 248.

La rottura con la tradizione della recidiva è in fondo clamorosa;
senza alcun richiamo alla colpevolezza, al diritto penale del fatto, al-
l’ortodossia della responsabilità, il nuovo inasprimento si fonda su una
logica di pericolosità sociale fondata sulla insopprimibile esigenza del-
la difesa sociale. Il che evidenzia il secondo ed invincibile paradosso:
se il trend legislativo insegue il recupero, nelle materie di pericolosità
sociale, di valori e principi tipici delle pene tradizionali 249, e così per
principi come quello di proporzione, di sussidiarietà, di colpevolez-
za 250, qui il cammino è esattamente inverso. Nelle pene tradizionali,
dove pure quei principi incontrano abituale applicazione, il sistema in-
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251 La concorrenza della pena tradizionale al sistema delle misure di sicurez-
za è evidenziata da L. FORNARI, Misure di sicurezza e doppio binario: un declino
inarrestabile?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1993, 623 ss.

252 Così M. DONINI, Il diritto penale di fronte al «nemico», cit., 753. La scelta del
nemico all’interno del proprio tessuto sociale e la connessa decisione di rinun-
ciare ai tradizionali strumenti di trattamento rieducativo anche di tipo peniten-
ziario, a vantaggio invece di trattamenti desocializzanti e contrari al senso di
umanità è la sintesi del ragionamento di A. MARTINI, Commento a legge 5 dicem-
bre 2005, n. 251 – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle cir-
costanze di reato per i recidivi, di usura, di prescrizione (in G.U. 7 dicembre 2005,
n. 285), Artt. 7, 8 e 9, in Legisl. pen., 2006, 503-504.

253 M. ROMANO-G. GRASSO-T. PADOVANI, Commentario sistematico, cit., 364 ss.;
M. DONINI, Il diritto penale di fronte al «nemico», cit., 743-744. Un accenno, di re-
cente, in C. COLOMBO, Il delinquente professionale. Quale spazio per l’istituto in
una prospettiva di riforma del codice penale?, in Riv. pen., 2007, 963.

troduce ragionamenti e paradigmi applicativi in controtendenza, è in-
somma la pericolosità a sopravanzare la colpevolezza, non il contrario. 

Non che la pena, la sanzione tradizionale non conosca ragioni ed
obiettivi calati in una pericolosità interna, scandita da forbici ed au-
menti edittali in chiave prognostica funzionali alla valutazione della
capacità criminale del reo 251, ben oltre la sola colpevolezza, tuttavia
l’opportuna attenzione alla persona da sanzionare allontana tratti di
pura pericolosità ed avvicina il rimprovero a logiche discorsive ed
umanizzanti. Qui, invece, il sistema a vasi comunicanti attuato dalla
recidiva genera una contaminazione di stili e tecniche punitive, in no-
me di una lotta alla criminalità capace di evocare tratti di neutralizza-
zione largamente antiumanistici e distanti dalle ipotesi di normalità
delinquenziale; dunque la pena assume la funzione esclusiva della mi-
sura di sicurezza, quella cioè di neutralizzare la pericolosità che la ri-
caduta obbligatoriamente esprime, il che vale a dire negare alla pena la
funzione dialogica e per soggetti responsabili usare il pretesto di avere
a che fare con soggetti nemici dell’ordinamento 252. Nemici in quanto
recidivi; e recidivi pericolosi in quanto tali, senza possibilità di prova
contraria, ovvero – ma il risultato non sembra mutare – a fondamento
scientifico ex post, a pericolosità cioè desunta dal (secondo) reato,
quello che normalmente il sistema tende a prevenire e che qui invece
risulta già commesso: dunque misure di pericolosità, contro il rischio
di recidiva, e tuttavia, a recidiva acclarata, misure costruite su un sur-
plus afflittivo tipico della pena tradizionale. 

In fondo – e si tratta ancora una volta di un ulteriore paradosso –
una sorta di monismo sanzionatorio, una semplificazione del doppio
binario e della duplicità di scopi e contenuti, auspicato a più riprese
dalla speculazione più recente 253, tuttavia non nel senso del progres-
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254 L. Fornari, Misure di sicurezza e doppio binario, cit., 593.
255 C.E. PALIERO, Pene fisse e Costituzione, cit., 742.
256 Sono parole tratte dalle pronuncia della Corte Cost. 2-14 aprile 1980, n. 50,

in tema di pene fisse e principi costituzionali.

so punitivo, della rinuncia alle contraddizioni sistemiche, dell’apertu-
ra di momenti special preventivi all’interno di contenuti retributivi,
semmai al contrario, nei termini di un’enfasi della incapacitazione
pura, svincolata dai canoni umanistici ed educativi, e dai limiti della
colpevolezza e quelli di proporzione. Entrambi parimenti incompren-
sibili: soggetto responsabile in tutto e per tutto, privo cioè degli attri-
buti della minore età o della incapacità, derogatori quanto al richia-
mo alla colpevolezza, il recidivo viene allontanato dalla statuto epi-
stemologico della responsabilità senza alcuna ragione fondativa; in
eguale misura, dal canone della proporzione, recuperato per le situa-
zioni di ordinaria pericolosità 254, e qui invece, ancora più incompren-
sibilmente, reso distante dal ragionamento punitivo che, per i recidi-
vi, persegue scopi di inasprimento esponenziale, senza alcuna apertu-
ra alla socializzazione, senza alcuna cautela proporzionale, smarrita e
contraddetta dalla fissità degli aumenti 255; senza alcuna «articolazio-
ne legale del sistema sanzionatorio che renda possibile tale adeguamen-
to individualizzato, ‘proporzionale’, delle pene inflitte con le sentenze di
condanna» 256.

La trasfigurazione del recidivo si completa: già assimilato al nemi-
co, sebbene semplicemente avversario, ora anche assai più simile al
minore e all’infermo, sebbene delinquente di straordinaria normalità.
Il che consente al sistema, perennemente alla ricerca di opportunità
nemicali, di sospendere l’efficacia e la validità di criteri quali colpevo-
lezza, proporzione, uguaglianza, vale a dire la crisi della contempora-
nea funzione punitiva. Nella cittadella dommatica, nell’austerità del
fatto, le logiche della lotta entro le mura, il che, pensare cioè gli avver-
sari come nemici, può portare a sparare dentro la città con obice gros-
so, sapendo di poter colpire meglio gli avversari, ma, con pari proba-
bilità, aggiungere il rischio di abbattere le mura che pur avrebbero po-
tuto difenderci.

3.2.8. La recidiva che verrà

Ha ragione chi avverte come la produzione normativa più recente
assomigli ad un bene di consumo: con questo condivide l’enfasi del-
l’apparenza, il vasto assortimento dei contenuti, il legame con bisogni
contingenti, la durata limitata, per certi versi stagionale, esasperata
dal vincolo della norma con bisogni, spesso di natura occasionale, i
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257 Naturalmente non nostra, ma di F.SGUBBI, Presentazione, cit., XI.
258 Il diritto penale del nemico e il diritto penale dell’amico incarnano l’e-

spressione del potere che si fa nemico del diritto penale: così G. LOSAPPIO, “Para
los amigos, todo …”, cit., 224; G. LOSAPPIO, Diritto penale del nemico, cit., 58.

quali generano la norma al pari del ritiro della norma medesima dal
mercato, una volta ottenuto il profitto che la contingenza legislativa
mirava a produrre. La felice analisi 257 coglie numerosi aspetti che ap-
partengono anche alla nuova legge, la quale condensa un prodotto le-
gislativo animato da obiettivi diversi e in larga parte antitetici, so-
pravvalutata quanto alla effettiva capacità di sanare le anomalie pra-
tiche del sistema, in qualche parte forse per davvero di carattere sta-
gionale, chiamata cioè a risolvere il conflitto fra potere giudiziario e
potere politico, attraverso la soluzione di specifiche situazioni criti-
che espressive del conflitto istituzionale vissuto dentro il processo;
nondimeno il conflitto fra identità civile e identità criminale, capace
quest’ultima di avversare il desiderio di sicurezza collettiva e tranquil-
lità sociale. 

Il ragionamento attiene alla recidiva per come la si è immaginata
nel 2005, quanto invece alla recidiva in generale il quadro normativo fa
registrare tendenze eclettiche e di varia natura. Una tentazione politi-
co-criminale potrebbe suggerire una rivisitazione dell’istituto, persino
una tentazione riduzionistica anche se la visione organica e singoli
provvedimenti del sistema penale sembrano in verità percorrere strade
diverse e così per molteplici istituti, dove il trend codicistico confligge
sovente con la parcellizzata tendenza a rincorrere attitudini simboli-
che e suggestive. La sorte della recidiva potrebbe sostare a lungo in ta-
le limbo dogmatico e tuttavia la dimensione sovranazionale sembra
confermare la velleità di approcci abolizionisti, resi improbabili ri-
spetto alle singole codificazione nazionali dove pure la recidiva occu-
pa un ruolo certo e costante. Non è questo il punto, né del resto il pro-
blema può essere la recidiva, piuttosto questa recidiva, quella ridise-
gnata dalla legge del 2005, da tutta la legge del 2005. 

Mercanzia di fine stagione, la disciplina della recidiva consegna al-
l’interprete un ultimo e non meno plateale paradosso. Lo si è detto più
volte: illunimato dalle polemiche tali quali il testo originario, privo
cioè della parte estintiva, non avrebbe probabilmente attratto, la sco-
moda parentela ha enfatizzato la percezione dell’anima nera della
riforma, resa oltremisura odiosa dalla filosofia dell’impunità parimen-
ti presente nel testo licenziato nel 2005, in una sorta di asimmetria cro-
matica quale sfondo della comune degenerazione del rapporto tra po-
tere e diritto penale 258. Ancora di più: l’anima debole concorre a rive-
lare l’anima forte, avvertirne l’imponenza, sottolineare il distacco dal-
la ortodossia legislativa, diffondere il contrappunto verso un metodo
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259 E. DOLCINI, Le due anime della legge “ex Cirielli”, cit., 57.
260 La valutazione critica sulla doppia anima della normativa sopravanza il

dato, vero o falso che sia, circa l’ispirazione o no di tanta indulgenza alla volontà
di favorire questo o quel personaggio eccellente: lo ricorda E. DOLCINI, Le due
anime della legge “ex Cirielli”, cit., 59. Più critico R. OLIVIERI DEL CASTILLO, Le rifor-
me del processo penale nella XIV legislatura, in V. GAROFOLI (a cura di), Problema-
tiche tradizionali e incaute innovazioni legislative, Milano, 2006, 297.

261 La domanda è posta di recente, a proposito della tenuta costituzionale
della riforma della legittima difesa, da C.E. PALIERO, La difesa legittima territoria-
le (ovvero, un paradigma orientato sulla sproporzione) (legge 13 febbraio 2006, n.
59), in Legisl. pen., 2006, 569 ss., il quale conclude il saggio con la seguente ri-
sposta: «lo si può fare fin tanto che la legge, ancorché interpretata in senso costi-
tuzionalmente conforme, conservi un significato normativo e che tale significato
sia autonomo (cioè caratteristico di quella sola norma)».

262 Ancora C.E. PALIERO, La difesa legittima territoriale, cit., 570, nella parte in
cui contrappone le tesi radicali a quelle appunto gattopardesche.

insincero, altrimenti consegnato alla discussione dimessa, diversa evi-
dentemente da quella ereditata dalla scomoda compagnia di viaggio.
La recidiva, la riforma della recidiva, deve alla prescrizione il singola-
re beneficio di aver evidenziato e reso ancor più intollerabile il doppio
binario legislativo: il primo, in verità più del secondo, il discrimine
cioè fra il beneficiato di indulgenza e il meritevole di rigore, la doppia
misura fra il reo e il recidivo, il primo, il reo comune, attratto verso
aspettative prescrizionali, il secondo, il reo recidivo, malandrino desti-
natario di una insofferenza stridente con la coeva generosità mirata –
questa la critica più di ogni altra a voce alta – per «gente per bene» 259,
per quei galantuomini fra cui anche, probabilmente, i cosiddetti im-
putati eccellenti 260. 

A meno – ed è questo l’ulteriore ed annunciato paradosso – di non
accedere a letture evolutive, capaci per certi versi di salvaguardare
l’armonia del sistema, correggere le storture più evidenti, e così però
preservare l’impianto complessivo dalle censure logiche e giuridiche
che non potrebbero non sancirne il trapasso legislativo o costituzio-
nale. Ritorna qui un punto di domanda sul quale è opportuno, anche
per la recidiva, interrogarsi: fino a che punto si può o si deve cercare
di interpretare una legge “in modo conforme a Costituzione”? 261. Cer-
to, le correzioni gattopardesche 262 sono possibili, ma non possono
condurre al recupero del nuovo paradigma nei canoni della più o me-
no civiltà giuridica, almeno non del tutto. Lasciando, al contrario, le
cose come sono, insistendo per la obbligatorietà a tutto tondo della
recidiva, l’intrinseca irrazionalità della genericità e perpetuità della fi-
gura, il vero spirito cioè della mutazione legislativa, il destino delle
norme non potrebbe che essere segnato: si tratti di una sentenza co-
stituzionale, già tuttavia immaginata «soltanto là dove venisse revoca-
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263 G. M. SALERNO, Un intervento in linea con la Costituzione, cit., 46-47.
Dubbi di costituzionalità sono invece avanzati da G. AMATO, Il recidivo va a cac-
cia di «generiche», cit., 60: ad esempio numerose attenuanti non potranno mai
sopravanzare la sola recidiva aggravata. Ciò che si spiega per un soggetto al
quale sia riconosciuta una sola attenuante non invece al reo meritevole di più
attenuanti (violazione dell’art. 3 Cost.). Di più: sarebbe inutile per il reo adope-
rarsi ad esempio per l’attenuante ex art. 62 n. 6, la quale confluirebbe del cal-
derone delle attenuanti comunque mai idoneo a prevalere sulla recidiva. Gli ul-
teriori, e numerosi aspetti di incostituzionalità, per sospetto contrasto con gli
articoli 102, 111, 3 e 27 Cost., sono tratteggiati da C. D’ALESSANDRO, Prime ri-
flessioni sulla legge n. 251 del 2005, in La magistratura, 2006, 12 ss. Nei termini
invece della ragionevolezza, della coerenza cioè della legge con i fini di politi-
ca criminali espressi nella legge, si veda l’editoriale Il punto, in Critica del dirit-
to, 2006, 9 ss.

Una prima posizione sulla disciplina generale della nuova recidiva, con ri-
guardo allo specifico problema dell’art. 69, quarto comma, c.p., è contenuta nel-
la citata sentenza della Corte Cost. 5-14 giugno 2007, n. 192.

264 Atto Senato n. 1228, disegno di legge d’iniziativa dei senatori Boccia Ma-
ria Luisa, Di Lello Fintoli, Russo Spena, Vano, «Modifiche al codice penale in ma-
teria di recidiva e prescrizione».

265 Così G. LOSAPPIO, “Para los amigos, todo …”, cit., 227; ID., Mala tempora,
Le novità nella disciplina della prescrizione, in Cass. pen., 2006, 1610.

266 L’espressione – di C. Schimtt – è ripresa da G. LOSAPPIO, “Para los amigos,
todo …”, cit., 230.

ta in dubbio la palese irragionevolezza ovvero l’assoluta contradditto-
rietà delle distinte porzioni della soluzione escogitata o delle conseguen-
ze normative che ne derivassero» 263 o, come si intuisce da alcuni ab-
bozzi parlamentari 264, di una controriforma che cancelli quella appe-
na approvata, la nuova recidiva avrà vita breve. E non tanto perché, in
tempi di tensioni così aspre, sia ragionevole sperare in una politica
che si predisponga all’ascolto della dogmatica 265. Tutt’altro. La sorte
della recidiva dipenderà dalla capacità interna di sviluppare una rea-
zione politica e giuridica, probabili quanto più siano i legami del ne-
mico con l’amico, della pena con le misure di sicurezza, della colpe-
volezza con la pericolosità, della rieducazione con la difesa sociale,
del tempo perduto con quello ritrovato.

Mancante l’una o l’altra il destino della recidiva, la sorte pratica del-
la riforma si lega ad una seconda, e non meno nobile possibilità, lega-
ta all’esperienza dei casi di “panico morale”, alle comune vicende di
riforme motorizzate 266 a caccia di consenso sociale, quello gridato, evi-
dentemente, più che ragionato: un iniziale periodo di timore e confu-
sione con alcune, inevitabili, ingiustizie; l’assestamento giudiziale con
riequilibrio verso il basso delle conseguenze più severe neutralizzate
da meccanismi di compensazione o da sostanziali disapplicazioni; la
restaurazione del modus operandi precedente da parte degli operatori
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267 A. BARATTA, Prefazione, cit., XV.

giuridici; infine l’elusione dei contenuti della novella inesorabilmente
destinata a “non funzionare” e dunque ad essere superata in the facts
più che in the books. 

L’ortodossia delle leggi più severe sarebbe confermata: la retorica
della tolleranza zero asseconda l’esplosione di panico, produce effetti
mediatici, rassicura l’opinione in crisi di sicurezza, incontra una ma-
gari parzialissima applicazione, poi in buon ordine si trasferisce nel ri-
postiglio delle norme, formalmente valida, sostanzialmente ineffettiva.
Il carcere-centrismo ha tutto sommato prodotto i suoi frutti, ripercor-
rendo la tappe della abituale ineffettività del sistema. Male oscuro del
nostro sistema penale, la crisi di serietà si rivela in taluni casi oppor-
tuna, capace di togliere alla opinione pubblica «il protagonismo asse-
gnatole dai dossografi della tecnocrazia nella funzione di feed back di le-
gittimità della politica del diritto penale» 267 e così giungere ad una som-
ma zero, dove la violazione di principi generali viene compensata dal-
la disapplicazione delle norme inquiete. 

Nel sonno della ragione, il silenzio dei giusti. 
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