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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 utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
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 interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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«Il più europeo di tutti i beni, quella più o meno spiccata ironia 
con cui l’esistenza del singolo reclama sempre un corso dissimile 

dalla vita della collettività nella quale esso si trova sbalzato, i tedeschi 
l’hanno smarrito del tutto. […]  

Gli uomini che stanno rinchiusi dentro i confini di questo paese 
hanno perso l’occhio per i contorni della persona umana. Ogni 
individuo libero di fronte a loro appare un essere stravagante».  

 
[W. BENJAMIN, Strada a senso unico (1928), ed. it. di 
Einbahnstraße, a cura di G. Schiavoni, Torino, 2006] 
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CAPITOLO I 

PREMESSE ALL’INDAGINE 

Sommario: 1. Sul senso della ricerca. – 2. Approssimazione al “neokantismo”: 
origine, accezioni e uso del termine ai fini di una ricerca penalistica. – 3. La 
Scuola del Baden e la filosofia dei valori (W. Windelband, H. Rickert, E. 
Lask). – 4. I riflessi sul pensiero penalistico: avvertenze metodologiche. 

1. Sul senso della ricerca 

Nelle trattazioni dedicate allo sviluppo storico della teoria del rea-
to in Germania, ad una concezione tripartita “classica”, legata ai no-
mi di Franz von Liszt ed Ernst Beling, si fa seguire una concezione 
“neoclassica”, annunciata in alcuni scritti risalenti al primo Nove-
cento e culminata nei manuali di Max Ernst Mayer (1915) e di Ed-
mund Mezger (1931). La concezione neoclassica – si dice – non scon-
volse la sistematica del reato; piuttosto, le categorie penalistiche su-
birono una rilettura teleologica volta ad enfatizzarne il nesso con la 
sfera dei valori (Werte), estranea alle scienze naturali. In ciò – si ag-
giunge – siffatta concezione subì l’influenza del neokantismo, cioè 
della corrente filosofica dominante in Germania dalla fine del XIX ai 
primi tre decenni del XX secolo, ed in particolare della Scuola te-
desca sud-occidentale (o del Baden), dedita, appunto, all’elabo-
razione di una “filosofia dei valori” 1. 

 
 

1 Su quanto detto, H-H. JESCHECK, Die Entwicklung des Verbrechensbegriffs in 
Deutschland seit Beling im Vergleich mit der österreichischen Lehre, in ZStW, 73, 
1961, p. 191 ss.; E. SCHMIDHÄUSER, Strafrecht, AT, 2. Aufl., Tübingen, 1975, p. 159 
ss.; B. SCHÜNEMANN, Einführung in das strafrechtliche Systemdenken, in ID. (Hrsg.), 
Grundfragen des modernen Strafrechtssystems, Berlin, 1984, p. 24 ss.; K. TIEDE-
MANN, Stand und Tendenzen von Strafrechtswissenschaft und Kriminologie in der 
Bundesrepublik Deutschland, in JZ, 1980, p. 489; H-H. JESCHECK, T. WEIGEND, 
Lehrbuch des Strafrechts, AT, 5. Aufl., Berlin, 1996, p. 204 ss.; C. ROXIN, Strafrecht, 
AT, Band I, 4. Aufl., München, 2006, p. 199 ss. Per un raffronto con gli sviluppi 



2 Neokantismo e scienza del diritto penale 

Si tratta di nozioni comunemente acquisite, la cui superficie, non-
dimeno, cela profondità non del tutto esplorate 2. 

Studi recenti hanno evidenziato come il “se” dell’influenza del neo-
kantismo sulla scienza penale sia fuori discussione, eppure persistono 
numerose incertezze sul “come” tale influenza si sia dispiegata 3. Questo 
dato, in sé, non deve sorprendere: se è vero che sarebbe impossibile 
comprendere il diritto penale senza lo sfondo filosofico, è altrettanto ve-
ro che solo occasionalmente si è assistito al tentativo di organica traspo-
sizione di un sistema filosofico in un impianto dogmatico penalistico di 
tipo compiuto 4. Più spesso la filosofia ha influenzato singole categorie 
 
 
della teoria del reato in Italia, v. i riferimenti offerti da F. BRICOLA, voce Teoria 
generale del reato, in Noviss. Dig. it., XIX, Torino, 1973, p. 28 ss., dove si evidenzia 
la sostanziale impermeabilità della dottrina italiana degli anni ‘20 e ‘30 alla filoso-
fia dei valori, ad eccezione dell’“indirizzo teleologico” di Giuseppe Bettiol, che 
però – rileva Bricola –, pur contenendo un riferimento ai valori, mediante il quale 
si proponeva di «superare il rigore del metodo logico-formale», si manteneva co-
munque «nell’ambito delle grandi linee dell’indirizzo tecnico-giuridico» (ibidem, 
p. 28 nt. 1). Sull’uso peculiare del concetto di “valore” da parte di Giuseppe BET-
TIOL, v. il suo Sistema e valori del diritto penale (1940), in G. BETTIOL, Scritti giuri-
dici, I, Padova, 1966, p. 491 ss.; su analogie e soprattutto differenze tra il pensiero 
di Bettiol e l’indirizzo assiologico neokantiano, M. RONCO, L’attualità di Giuseppe 
Bettiol nel 100° anniversario della nascita e nel 25° anniversario della morte, in 
Criminalia, 2007, p. 158 s.  

2 Per una brillante revisione delle narrazioni correnti nella storia penalistica 
tedesca, si indica sin d’ora J. VOGEL, Einflüsse des Nationalsozialismus auf das 
Strafrecht, Berlin, 2004; v. anche infra, cap. II, sez. I, § 1; cap. IV, § 1. 

3 S. ZIEMANN, Neukantianisches Strafrechtsdenken, Baden-Baden, 2009, p. 102-
103. Diverso è lo stato della ricerca concernente l’influsso di Kant sulla dogmatica 
penale. Questo filone di ricerca è senz’altro più cospicuo, ma ha portato a concen-
trarsi soprattutto sui nessi tra morale kantiana e filosofia della pena, mentre lo 
studio del neokantismo, come vedremo, richiama l’attenzione sulla teoria della 
conoscenza: cfr. ibidem, p. 20 nt. 7; sui nessi tra Kant e dogmatica contempora-
nea, T. AVRIGEANU, Ambivalenz und Einheit. Eine Untersuchung zur strafrechts-
wissenschaftlichen Grundlagendiskussion der Gegenwart anhand ihrer Bezüge zu 
Kants Philosophie, Baden-Baden, 2006, passim, con numerosi richiami. Per alcu-
ne differenze tra filosofia del diritto di Kant e filosofia del diritto neokantiana, v., 
inoltre, J. EBBINGHAUS, Kants Rechtslehre und die Rechtsphilosophie des Neukan-
tianismus (1960), in ID. Gesammelte Schriften, Band 2, Bonn, 1988, p. 231 ss. 

4 Cfr. K. MARXEN, Die rechtsphilosophische Begründung der Straftatlehre im Na-
tionalsozialismus, in H. Rottleuthner (Hrsg.), Recht, Rechtsphilosophie und Natio-
nalsozialismus, Wiesbaden, 1983, p. 60-61. Con riferimento alla fase postfinalista 
della dogmatica tedesca, in sintesi, anche K. TIEDEMANN, Stand und Tendenzen, 
cit., p. 491. L’assenza di un impianto giusfilosofico costante era visto come un 
limite della scienza penale tedesca in T. WÜRTENBERGER, La situazione spirituale 
della scienza penalistica in Germania, a cura di M Losano, F. Giuffrida Répaci, 
Milano, 1965, p. 28 ss. (trad. it. di Die geistige Situation der deutschen Strafrechts-
wissenschaft, 2. Aufl., 1959). 



 Premesse all’indagine 3 

e/o alcuni autori, per poi essere assorbita nel flusso del discorso interno 
alla scienza penale. Con specifico riferimento al nostro tema, inoltre, 
subentrano le difficoltà di ricostruire il neokantismo come corrente filo-
sofica unitaria o addirittura come “sistema” 5. 

Ma il motivo di una rinnovata riflessione sul neokantismo è evi-
dentemente un altro: l’ambiguità ideologica della sua rilevata connes-
sione con la scienza penale, tenuto conto dell’affermarsi degli indiriz-
zi penalistici manifestamente illiberali che ne seguirono 6. Indirizzi 
che, ad un certo punto, furono mera espressione della violenza iniet-
tata dalla politica nelle istituzioni, ma che non poterono nascere dal 
nulla, né sottrarsi ad un confronto con la cultura dell’epoca. Per chi 
si accinge a considerare questo periodo, la cui fase centrale è rappre-
sentata dall’esperienza di Weimar, la coincidenza è inquietante: la 
Verbrechenslehre diviene un prodotto culturale sofisticato (ed espor-
tato), ma i suoi frutti maturano all’ombra di una corrente filosofica 
in declino e, soprattutto, sono avvelenati da una politica criminale 
vieppiù aberrante. 

Il neokantismo fu il «prologo del dramma» 7, la filigrana specu-
lativa di questa evoluzione, ma il suo effettivo contributo alla cata-
strofe è ancora oggetto di accese discussioni 8. Non è chiaro, in parti-
colare, il suo peso nella storia, non tanto degli uomini, quanto dei 
concetti che, nel mentre plasmavano la disciplina penalistica per 
l’avvenire 9, nell’immediato l’accompagnavano verso il baratro. 
 
 

5 Cfr. C.-F. STUCKENBERG, Neukantianismus, in U. Kindhäuser et al. (Hrsg.), Straf-
recht und Gesellschaft. Ein kritischer Kommentar zum Werk von Günther Jakobs, Tü-
bingen, 2019, p. 125. Ulteriori riferimenti, infra, § 2 ss. Un tentativo di ricondurre 
l’intero sistema penale alla filosofia dei valori fu compiuto da H. MITTASCH, Die 
Auswirkungen des wertbeziehenden Denkens in der Strafrechtssystematik, Berlin, 1939. 

6 Il tema fu sollevato da A. BARATTA, Positivismo giuridico e scienza del diritto 
penale. Aspetti teoretici e ideologici dello sviluppo della scienza penalistica tedesca 
dall’inizio del secolo al 1933, Milano, 1966, in antitesi al rimprovero di aver favorito 
il nazionalsocialismo mosso, in primis da Radbruch, al positivismo giuridico (v. in-
fra cap. III, § 3; sul giudizio complessivo di Baratta sul neokantismo, cap. IV, § 3). 

7 L’espressione e la prospettiva critica risalgono a A. BARATTA, Positivismo giu-
ridico, cit., p. 119. 

8 Si vedano, sin d’ora, le differenti valutazioni presenti in due recenti lavori 
monografici, sui quali torneremo approfonditamente (infra, cap. IV, § 3): E.R. 
ZAFFARONI, Doctrina penal nazi. La dogmatica penal alemana entre 1933 y 1945, 
Buenos Aires, 2017, p. 161 ss., e K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht. Kon-
tinuität und Radikalisierung, Baden-Baden, 2019, p. 56 ss. 

9 Pensiamo, ad esempio, agli elementi normativi del tipo, agli elementi sogget-
tivi dell’illecito e alla concezione normativa della colpevolezza: approfonditamen-
te, infra cap. II, in particolare, sez. II, § 3 ss. 



4 Neokantismo e scienza del diritto penale 

Sappiamo che alcuni esponenti del pensiero penalistico neo-
kantiano aderirono – non solo formalmente, ma anche e soprattutto 
spiritualmente – al nazionalsocialismo 10. Che ciò sia avvenuto per 
opportunismo o per convinzione, la costatazione non basta ad attri-
buire al loro entroterra filosofico una funzione propedeutica all’ela-
borazione di una dottrina penale totalitaria e, di conseguenza, a fon-
dare un giudizio negativo sull’influenza esercitata dalla filosofia neo-
kantiana sulla scienza penale (al di là, s’intende, del giudizio ne-
gativo sui singoli) 11. Tale giudizio risulterebbe fondato, se si dimo-
strasse che la svolta totalitaria sia stata la conseguenza inevitabile 
del modo in cui essi erano abituati a pensare le categorie nel quadro 
di un ben distinto paradigma filosofico. Dato che altri neokantiani 
non prestarono fede o addirittura furono vittime del nazismo 12, è 
evidente che l’analisi del ruolo storico del neokantismo non possa 
prescindere dalla distinzione tra l’apparato concettuale a dispo-
sizione di quei giuristi prima della dittatura e l’uso concreto che al-
cuni di loro ne fecero durante, adattando le categorie alle mutate 
circostanze politiche. 

Ripercorrere questi avvenimenti oggi, in un momento di crisi del-
la democrazia e di espansione dei populismi, non è un puro eserci-
zio di erudizione. «Si dice spesso che la forza è impotente a soggio-
gare il pensiero; ma perché sia vero, è necessario che vi sia pensiero. 
Là dove le opinioni irragionevoli prendono il posto delle idee, la for-
za può tutto. È per esempio molto ingiusto dire che il fascismo an-
nienta il pensiero libero; in realtà è l’assenza di pensiero libero che 
rende possibile l’imposizione con la forza di dottrine ufficiali del tut-
to sprovviste di significato». Con queste parole, scritte nel 1934, Si-
mone Weil ci invita a riflettere sul totalitarismo come malattia au-
toimmune del pensiero, aggravata, ma solo in un secondo momento, 
dalla propaganda 13. 

 
 

10 Cfr. cap. II, sez. III, § 5 ss. 
11 Si vedano le osservazioni di F. MUÑOZ CONDE, Prólogo, in E.R. ZAFFARONI, 

Doctrina penal nazi, cit., p. 20-21, in cui il penalista spagnolo si distanzia dall’opi-
nione negativa sul neokantismo espressa da Zaffaroni. 

12 Cfr. cap. II, sez. III, § 5. 
13 S. WEIL, Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, a cura 

di G. Gaeta, Milano, 1983, p. 123 (trad. it. di Réflexions sur les causes de la liberté 
et de l’oppression sociale, Paris, 1955). Sul contributo di Simone Weil nell’analisi 
dei totalitarismi, M.A. CATTANEO, Terrorismo e arbitrio. Il problema giuridico del 
totalitarismo, Padova, 1998, p. 51 ss.  
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Vogliamo leggervi anche un’esortazione a ridiscutere le debolezze 
manifestate dal pensiero penalistico nel momento più drammatico 
del secolo scorso, per tutelare il pensiero dei tempi inquieti in cui vi-
viamo. Consapevoli del fatto che dalla storia non si ricavano “leggi” 
generali, tanto meno predizioni, ma più sensatamente errori, che dal 
passato possono talvolta gettare una luce sul presente 14. Così, se l’or-
dinamento nazista è stato giustamente vivisezionato in numerosi 
studi ed anche di recente additato come modello per antonomasia di 
“antigarantismo” penale 15, non meno utile alla causa del garantismo 
appare ripercorrere l’antefatto di quella vicenda: muovendo dal punto 
della storia in cui la storia non è ancora decisa, dal punto così simile 
alla nostra condizione 16. 

In tale ottica, il presente saggio si propone di illustrare le carat-
teristiche salienti del neokantismo (in questo capitolo), le tappe della 
sua penetrazione nella scienza penale (cap. II) e la posizione di un illu-
stre neokantiano oppositore del regime, quale fu Radbruch (cap. III), 
al fine di riconsiderare complessivamente la direzione storica del 
“pensiero penalistico neokantiano”, delineandone pregi e responsabi-
lità, e confidando di ottenere qualche indicazione sul momento pe-
nalistico attuale (cap. IV). 

 
 

14 Cfr. K.R. POPPER, La società aperta e i suoi nemici: Hegel e Marx falsi profeti, 
vol. II, a cura di D. Antiseri, Roma, 2003, p. 310 ss. (trad. it. della 5a ed. di The 
Open Society and its Enemies, vol. 2, 1966). 

15 J. LLOBET RODRÍGUEZ, Nacionalsocialismo y antigarantismo penal (1933-
1945), Valencia, 2018. 

16 Sul disagio suscitato dall’attuale stato di crisi delle democrazie, ci limitiamo 
a richiamare L. VIOLANTE, Democrazie senza memoria, Torino, 2017. La caduta di 
Weimar, specialmente, esercita da sempre un’enorme suggestione in questo tipo 
di analisi; e la stessa disamina della democrazia weimariana è stata a lungo con-
dizionata, per non dire viziata, dal fardello del suo clamoroso epilogo (cfr. M. 
STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, III, München, 1999, 
p. 153). Ciò premesso, il tema vive oggi una rinascita, per effetto di una pubblici-
stica che spazia oltre le trattazioni di taglio storico o politologico. Per una sinteti-
ca e aggiornata riflessione sul simbolismo emanato da Weimar, A. BOLAFFI, Lo 
spettro di Weimar e la coscienza politica d’Europa, in A. WIRSCHING, Weimar, 
cent’anni dopo. La storia e l’eredità: bilancio di un’esperienza controversa, Roma, 
2019, p. 3 ss. Tra le analisi maggiormente intrise di analogie con la situazione po-
litica attuale, si segnala B.C. HETT, The Death of Democracy. Hitler’s Rise to Power, 
London, 2018, e, con più specifico riguardo alla situazione italiana, S. GINZBURG, 
Sindrome 1933, Milano, 2019.  
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2. Approssimazione al “neokantismo”: origine, accezioni e uso 
del termine ai fini di una ricerca penalistica 

Il termine “neokantismo” (in italiano sinonimo di “neocritici-
smo”) 17 indica la corrente filosofica affermatasi in Germania dagli an-
ni Settanta dell’Ottocento, a far data convenzionalmente dallo scritto 
su “Kant e i suoi epigoni” di Otto Liebmann (1865) 18, sino alla prima 
metà del Novecento, grosso modo sino al periodo compreso tra le due 
guerre mondiali. Accanto al neohegelismo, rispetto al quale comunque 
denota notevoli differenze, il neokantismo costituì la reazione neoidea-
lista al positivismo filosofico 19. 

Con l’intento di rivalutare la filosofia trascendentale di Kant e, ad 
un tempo, di superarne i limiti, liberando la teoria della conoscenza 
da ogni psicologismo, si formò un movimento eterogeneo, i cui pro-
dromi, rapporti con la dottrina kantiana originaria, come pure con 
altri indirizzi contemporanei e tra le varie scuole neokantiane, sono 
oggetto di una ricerca ripresa solo in tempi abbastanza recenti. Difat-
ti, dopo esser stata la filosofia dominante nell’accademia tedesca, il 
neokantismo entra in crisi sin dal primo dopoguerra, finisce nel di-
menticatoio dopo la seconda guerra mondiale 20, e diventa oggetto di 
rinnovato interesse, non meramente storiografico, solo dagli anni Ot-
tanta del secolo scorso 21. 
 
 

17 V. le relative voci in N. ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, 3a ed. a cura di G. 
Fornero, Torino, 2013, p. 752-753. Su origine, uso e sinonimi del termine in area 
tedesca, v. H. HOLZHEY, Neukantianismus, in J. Ritter, K. Gründer (Hrsg.), Histo-
risches Wörterbuch der Philosophie, Band 6, Darmstadt, 1984, c. 747 ss.  

18 O. LIEBMANN, Kant und die Epigonen. Eine kritische Abhandlung, Stuttgart, 
1865. La tradizionale ricostruzione, che fa risalire al citato lavoro l’origine del 
neokantismo, è sottoposta ad una stringente analisi critica da K.K. KÖHNKE, 
Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus. Die deutsche Universitätsphiloso-
phie zwischen Idealismus und Positivismus (1986), Frankfurt a.M., 1993, p. 214 
ss., nell’ambito di un’approfondita indagine sulle origini storiche del neokanti-
smo.  

19 M. BARBERIS, Giuristi e filosofi. Una storia della filosofia del diritto, Bologna, 
2011, p. 67.  

20 Cfr. H. LÜBBE, Die politische Theorie des Neukantianismus und des Marxis-
mus, in ARSP, 1958, 44, p. 336.  

21 Per approfondimenti sullo sviluppo storico del neokantismo, K.K. KÖHNKE, 
Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus, passim; M. PACHER, Einführung in 
den Neukantianismus, München, 1997, p. 33 ss.; sulla ripresa delle ricerche v., ad 
es., W. FLACH, Zur Neubewertung des Neukantianismus, in C. Krijnen, A.J. Noras 
(Hrsg.), Marburg versus Südwestdeutschland. Philosophische Differenzen zwischen 
den beiden Hauptschulen des Neukantianismus, Würzburg, 2012, p. 9 ss.; U. SIEG, 
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Certamente non siamo innanzi ad una corrente omogenea di pen-
siero, tantomeno sarebbe consentito parlare di un “sistema”. L’unico 
criterio classificatorio, cioè il “ritorno a Kant” – accompagnato, per 
altro, dall’espressa volontà di superarlo – non basta a definire un in-
dirizzo speculativo unitario 22. Ciò nonostante, la storiografia filo-
sofica ha oramai consolidato alcune classificazioni. 

Le due «massime espressioni» del neokantismo furono la Scuola del 
Baden e la Scuola di Marburgo, aventi «in comune l’esigenza schietta-
mente kantiana di considerare la validità della conoscenza indipendente 
dalle condizioni soggettive o psicologiche in cui la conoscenza si verifi-
ca» 23. La scuola di Marburgo (H. Cohen, Natorp e Cassirer) intese sod-
disfare questa esigenza mediante un’analisi delle possibilità della cono-
scenza, ovvero cercando di oggettivare i processi (soggettivi) della co-
noscenza: il suo sbocco fu, per tanto, un logicismo (o neokantismo 
logico), non privo però di importanti ripercussioni nell’etica e nel 
pensiero politico (socialismo neokantiano). Nella scuola del Baden, 
invece, l’emancipazione della conoscenza dal soggettivismo diede 
luogo a una filosofia dei valori come fenomeni «indipendenti dai fatti 
psichici che li testimoniano» 24, costituendo la premessa di una teoria 
della cultura quale scienza autonoma dalle scienze naturali (neokan-
tismo assiologico) 25. 

Premesso che entrambi gli indirizzi neokantiani ebbero riflessi 
sulla filosofia del diritto, la suddetta distinzione tra “scuole” non ri-
sulta facilmente riproducibile in questo campo, nel senso che, ris-
petto al “neokantismo giuridico”, si è costretti a constatare una quota 
ineliminabile di sovrapposizione tra indirizzo logico e assiologico. 
Nei limiti della tradizionale schematizzazione, si tende ad accostare 
alla scuola di Marburgo i nomi di Cohen, Stammler e Kelsen; alla 
scuola del Baden, Lask, M.E. Mayer e Radbruch 26. 
 
 
Deutsche Wissenschaft“ und Neukantianismus. Die Geschichte einer Diffamierung, 
in H. Lehmann, O.G. Oexle (Hrsg.), Nationalsozialismus in den Kulturwissen-
schaften, Band 2, Göttingen, 2004, p. 198 ss.  

22 Cfr. G. GIGLIOTTI, Il neocriticismo tedesco, Torino, 1983, p. 11. Sul proble-
matico inquadramento del neokantismo da parte della storiografia filosofica, H.-
L. OLLIG, La questione circa la specificità del Neokantismo. Osservazioni su una 
“quaestio disputata” della ricerca sul neokantismo, in S. Besoli, L. Guidetti (a cura 
di), Conoscenza, valori e cultura. Orizzonti e problemi del neocriticismo, Firenze, 
1997, p. 27 ss. 

23 N. ABBAGNANO, Storia della filosofia, vol. 3, Torino, 1993, p. 556. 
24 N. ABBAGNANO, Storia della filosofia, cit. p. 556. 
25 Cfr. W. FLACH, Zur Neubewertung des Neukantianismus, cit., p. 13 ss. 
26 Per una netta distinzione tra i due indirizzi, v. K. LARENZ, Rechts– und Staats-
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Dal punto di vista della nostra indagine, però, le difficoltà classifi-
catorie costituiscono un problema relativo. 

Le espressioni giusfilosofiche della scuola di Marburgo, pur es-
sendosi rivelate fondamentali per la costruzione di una teoria pura 
del diritto 27, incisero in modo tutto sommato circoscrivibile sulla do-
gmatica penale. Infatti, tra gli autori accostati a questa scuola, solo 
Rudolf Stammler ebbe diretta e profonda incidenza sugli sviluppi 
della materia che ci occupa. Lo stesso Stammler, però, non si concepì 
esattamente come un “neokantiano”, né ebbe rapporti lineari con gli 
altri esponenti della scuola di Marburgo 28. Inoltre, seppur mosso da 
premesse (e giunto ad esiti) differenti da quelle della scuola del Ba-
den 29, egli viene talvolta assimilato o comunque studiato insieme al 
neokantismo assiologico 30. In particolare, la sua teoria del “diritto 

 
 
philosophie der Gegenwart, 2. Aufl., Berlin, 1935, p. 25 ss. e 66 ss. Sulle varie classi-
ficazioni all’interno della galassia del “neokantismo giuridico”, unite ad una serie 
di ulteriori approfondimenti e precisazioni, F. WAPLER, Werte und das Recht. In-
dividualistische und kollektivistische Deutungen des Wertbegriffs im Neukantianis-
mus, Baden-Baden, 2008, passim; W. KERSTING, Neukantianische Rechtsbegrün-
dung. Rechtsbegriff und richtiges Recht bei Cohen, Stammler und Kelsen, in R. Ale-
xy, L.H. Mayer, S.L. Paulson, G. Sprenger (Hrsg.), Neukantianismus und Rechts-
philosophie, Baden-Baden, 2002, p. 23 ss.; G. SPRENGER, Die Wertlehre des Bade-
ner Neukantianismus und ihre Ausstrahlungen in die Rechtsphilosophie, ivi, p. 157 
ss.; per ulteriori riferimenti, O. LEPSIUS, Die gegensatzaufhebende Begriffsbildung. 
Methodenentwicklungen in der Weimarer Republik und ihr Verhältnis zur Ideologi-
sierung der Rechtswissenschaft unter dem Nationalsozialismus, München, 1993, p. 
318 ss.; con specifico riferimento alla filosofia del diritto derivata dalla scuola di 
Marburgo, CL. MÜLLER, Die Rechtsphilosophie der Marburger Neukantianismus, 
Tübingen, 1994. Per un quadro relativo alla letteratura giuridica neokantiana, in 
italiano, può farsi riferimento all’antologia curata da A. CARRINO (a cura di), Me-
todologia della scienza giuridica, Napoli, 1989.  

27 Cfr. W. KERSTING, Neukantianische Rechtsbegründung, cit., p. 24 ss. 
28 Cfr. CL. MÜLLER, Die Rechtsphilosophie der Marburger Neukantianismus, 

cit., p. 12 ss. K. LARENZ, Rechts– und Staatsphilosophie, cit., p. 25 ss., considerava 
Stammler il fautore di una rinascita della filosofia del diritto tedesca nel segno di 
Kant; per un riesame critico della teoria del diritto di Stammler, volta ad eviden-
ziarne il sostanziale distacco da Kant, v. invece J. EBBINGHAUS, Kants Rechtslehre 
und die Rechtsphilosophie des Neukantianismus, cit., p. 235 ss. 

29 Si veda il parallelo tra Stammler e Rickert proposto da H-P. HAFERKAMP, 
Neukantianismus und Rechtsnaturalismus, in M. Senn, D. Puskás (Hrsg.), 
Rechtswissenschaft als Kulturwissenschaft?, Stuttgart, 2007, p. 105 ss.  

30 V., per es., M. BARBERIS, Giuristi e filosofi, cit., p. 69; E.R. ZAFFARONI, Doc-
trina penal nazi, cit., p. 166. L’inclusione di Stammler nella scuola del Baden, a 
quanto consta, non risulta però documentata. La maggiore prossimità di Stamm-
ler alla scuola di Marburgo, più che a quella del Baden, è sottolineata da G. FAS-
SÒ, Storia della filosofia del diritto, III, Ottocento e Novecento, Roma-Bari, 4a ed. 
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giusto” fu ripresa da eminenti penalisti, rivelandosi fondamentale per 
la revisione del concetto di antigiuridicità (come emergerà dall’esame 
della prima fase di sviluppo del pensiero penalistico neokantiano) 31. 

Hans Kelsen, invece, certamente influenzato dai maestri di Mar-
burgo, pur costituendo un riferimento obbligato per ogni giurista, 
non ebbe a sua volta influenza sull’evoluzione della teoria del reato, 
quantomeno nella sua versione “neoclassica” 32. D’altra parte, Kelsen 
risentì anche della teoria della conoscenza di Rickert, cioè del prin-
cipale esponente della scuola del Baden, ma respinse i postulati della 
filosofia della cultura e l’idea di scopo elaborati in quella scuola 33, 
che al contrario furono determinanti per lo sviluppo in senso teleolo-
gico della scienza penale. 

Proprio le premesse metodologiche messe a punto dai principali 
esponenti della scuola del Baden furono costantemente richiamate nel-
le opere penalistiche dei primi del Novecento, anche perché diffuse nel 
contesto penalistico da filosofi del diritto del calibro di M.E. Mayer e 
 
 
agg. a cura di C. FARALLI, Roma-Bari, 2007, p. 219. Una sintesi tra filosofia dei 
valori e filosofia del diritto di Stammler si rinviene in Radbruch; essa, però, fini-
sce proprio col rivelare le differenze tra le rispettive impostazioni: v. quanto sarà 
osservato infra, cap. III, § 8. 

31 Determinante l’apporto alla teoria del reato di Alexander Graf zu Dohna: 
infra, cap. II, sez. I, § 3. 

32 «[…] tutta la scienza penalistica del Novecento, pur rendendo onori formali 
al kelsenismo e ai suoi “allievi” di diverse scuole, ha costruito il proprio metodo 
su categorie di “scienza dogmatica” che sono inconciliabili con l’ideale scientifico 
kelseniano», scrive M. DONINI, Scienza penale e potere politico, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2015, p. 110. Cfr. anche E.R. ZAFFARONI, Doctrina penal nazi, cit., p. 166; 
inoltre, G. VASSALLI, Hans Kelsen a cento anni dalla nascita (1983), in ID., Scritti 
giuridici, vol. IV, Milano, 1997, p. 602, ove si afferma che Kelsen non ha dato con-
tributi particolari al diritto penale, ma i penalisti potrebbero attingere molto da 
Kelsen. Per una ricostruzione degli esatti rapporti tra Kelsen e la scuola di Mar-
burgo, v. invece H. HOLZHEY, La dottrina kelseniana del diritto e dello Stato nel suo 
rapporto con il neokantismo, in Conoscenza, valori e cultura, cit., p. 483 ss. 

33 Un esteso confronto con le tesi di Rickert si rinviene in H. KELSEN, Die 
Rechtswissenschaft als Norm– oder als Kulturwissenschaft. Eine methodenkritische 
Untersuchung (1916), in H. Klecatsky, R. Marcic, H. Schambeck (Hrsg.), Die 
Wiener Rechtstheoretische Schule, Wien, 1968, p. 37 ss. Su Kelsen come neokan-
tiano “sui generis”, O. LEPSIUS, Die gegensatzaufhebende Begriffsbildung, cit., p. 
328. Sul rapporto con la teoria della conoscenza rickertiana v. G. BONGIOVANNI, Il 
diritto come dover essere (sollen) in Hans Kelsen, in G. Bongiovanni, G. Pino, C. 
Roversi (a cura di), Che cosa è il diritto. Ontologie e concezioni del giuridico, To-
rino, 2016, p. 151 ss.; quanto alle differenze con gli altri aspetti della scuola 
sudoccidentale, v. K. SEELMANN, Rechtswissenschaft als Kulturwissenschaft – ein 
neukantianischer Gedanke und sein Fortleben, in Rechtswissenschaft als 
Kulturwissenschaft? cit., p. 124. 
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Radbruch, che furono anche eccelsi penalisti 34. Procederemo subito ad 
illustrare alcuni tratti fondamentali del pensiero dei filosofi puri della 
scuola, rinviando l’analisi delle teorie di Mayer e Radbruch ad altre 
parti del presente lavoro. Nel corso della presente ricerca, l’espressione 
“neokantismo” – senza ulteriori specificazioni – sarà appunto riservata 
al pensiero elaborato nell’ambito della scuola del Baden, con 
un’estensione a Stammler, possibile solo alla luce dei precedenti chia-
rimenti. Ci riferiremo, in sostanza, al solo neokantismo assiologico. 

3. La Scuola del Baden e la filosofia dei valori (W. Windel-
band, H. Rickert, E. Lask) 

La Scuola del Baden (o Scuola tedesca sud-occidentale) deve il 
suo nome, solo successivamente entrato in uso per esigenze clas-
sificatorie, alla collocazione geografica dei poli universitari presso i 
quali lavorarono i suoi principali esponenti. Per l’esattezza, più che 
una scuola in senso proprio, si è trattato di un ambiente culturale, 
che coinvolse diverse personalità gravitanti soprattutto attorno alla 
città di Heidelberg 35. La coeva riflessione penalistica si avvalse, es-
senzialmente, dell’apporto di tre autori, il cui pensiero è destinato a 
segnare profondamente l’atteggiamento della dogmatica verso la sfe-
ra dei valori.  

a) Wilhelm Windelbad (1848-1915), che della scuola è considerato 
il fondatore, aveva raccolto una duplice eredità: l’idea di un ritorno a 
Kant, ripresa da Kuno Fischer, e la necessità di ritornarvi attraverso 
la categoria dei “valori”, secondo le fondamenta teoriche gettate da 
Hermann Lotze nella metà del XIX secolo. Ciò induce Windelband a 
pronunciare il famoso motto, invero estensibile all’intero movimento 
neokantiano, secondo cui «comprendere Kant, significa superarlo» 36. 
 
 

34 Cfr. S. ZIEMANN, Neukantianisches Strafrechtsdenken, cit., p. 91 ss.; C.-F. 
STUCKENBERG, Neukantianismus, cit., p. 132 ss.; sui rapporti tra scienza penale e 
scuola sudoccidentale, v. anche K. AMELUNG, Der Einfluß des südwestdeutschen 
Neukantianismus auf die Lehre vom Rechtsgüterschutz im deutschen Strafrecht, in 
Neukantianismus und Rechtsphilosophie, cit., p. 363 ss. Approfonditamente, infra, 
cap. II, passim. 

35 Cfr. G. GIGLIOTTI, Il neocriticismo tedesco, cit., p. 21 ss.; M. FERRARI, Tra 
neocriticismo e storicismo, in G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori (a cura di), La 
filosofia contemporanea, Bologna, 2019, p. 21 ss. 

36 «Kant verstehen, heißt über ihn hinauszugehen», si legge nella premessa alla 
prima edizione dei Präludien, scritta nel 1883 (W. WINDELBAND, Präludien. Auf-
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L’influenza di Lotze si rivela determinante nell’attuazione di tale pro-
getto. A lui si deve la distinzione, gravida di conseguenze, tra “esisten-
za” e “validità” dei valori: questi ultimi, a differenza delle idee platoni-
che, non esistono al modo in cui esiste la realtà, ma “valgono” in una 
dimensione distinta dalla realtà, che coincide con un “dover essere” as-
soluto (Sollen) 37. Windelband riprese questa intuizione, facendone 
l’oggetto di una filosofia critica il cui compito sarebbe dovuto consistere 
nel trarre dalla massa di pensieri, azioni ed esperienze in cui è im-
mersa la vita, i valori “validi”. A tal fine, egli elaborò il concetto di 
“coscienza normale” (Normalbewußtein), ovvero un’unità di valori as-
solutamente validi, da contrapporre al relativismo assiologico 38. 

Prende forma così un metodo, definito dal Windelband “genetico” 
in contrapposizione a quello “critico” kantiano, tendente a concepire 
la filosofia come «teoria della validità in generale», orientata alla ri-
cerca dei princìpi che regolano la conoscenza, ed influenzata dal 
«rapporto teleologico tra i valori e la presa di posizione verso di es-
si» 39. Siffatto metodo rappresentò la premessa di una concezione del 
diritto (e del diritto penale) come scienza della cultura. 

b) Heinrich Rickert (1863-1936), allievo di Windelband, proseguì e 
condusse ad ulteriori conseguenze l’insegnamento del maestro, dive-
nendo il principale esponente della scuola del Baden 40. Il suo pen-
siero riscosse notevole fortuna presso la dogmatica penale dei primi 
tre decenni del Novecento. 

Il punto di partenza della filosofia di Rickert è la teoria della cono-
scenza, che egli intende come studio delle “forme” necessarie a com-
prendere la realtà 41. I fondamenti di questa teoria sono principalmente 
 
 
sätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte, 9. Aufl., I Band, Tübingen, 
1924, p. IV). 

37 Cfr. G. SPRENGER, Die Wertlehre des Badener Neukantianismus, cit., p. 159 
ss.; B. CENTI, Validità e valori in Lotze, Windelband e Rickert, in Conoscenza, valori 
e cultura, cit., p. 401 ss.  

38 W. WINDELBAND, Einleitung in die Philosophie, 2. Aufl., Tübingen, 1920, p. 
245 ss. 

39 G. GIGLIOTTI, Il neocriticismo tedesco, cit., p. 191. 
40 Per un preciso confronto tra Windelband e Rickert, si rinvia a P. ROSSI, Lo 

storicismo tedesco contemporaneo, Milano, 1994, p. 135 ss. 
41 Un’utilissima introduzione alla gnoseologia rickertiana, propedeutica all’a-

nalisi giusfilosofica, in G. BONGIOVANNI, Il diritto come dover essere, cit., p. 153 ss. 
Per ulteriori approfondimenti, si veda A. DONISE, Fenomenologia e genesi del con-
cetto di valore, in A. Donise, A. Giugliano, E. Massimilla (a cura di), Metodologia, 
teoria della conoscenza, filosofia dei valori: Heinrich Rickert e il suo tempo, Napoli, 
2015, p. 27 ss.  
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esposti in Der Gegenstand der Erkenntnis, la cui prima edizione risale al 
1892 e la sesta e ultima al 1928. Nei passaggi tra varie edizioni, l’opera 
subì costanti rifacimenti, attraverso i quali anche la scrittura di Rickert 
si modificava: nella premessa alla terza edizione, l’Autore affermò non 
doversi più utilizzare le edizioni precedenti e ritenne di aver definitiva-
mente chiarito la distinzione tra psicologismo e metodo trascendentale, 
alla cui possibile confusione si prestavano le edizioni precedenti 42. 

L’atto conoscitivo, in tale prospettiva, s’identifica con il “giudizio”, 
cioè con l’attività del negare e dell’affermare, senza la quale non può 
esservi conoscenza; tale attività costituisce una necessità imposta dal 
Sollen 43. Nell’atto del giudizio, infatti, si presuppone il riconosci-
mento di qualcosa che prescinde dal tempo e dallo stato psichico 
concretamente vigente in quel momento. Il giudizio dipende da una 
forza che non ci permette di negare o affermare arbitrariamente; in 
proposito, Rickert parla di una “necessità” che, nel giudicare, ci ob-
bliga ad affermare: una Urteilsnotwendigkeit 44. Tale necessità non è la 
necessità dell’essere reale né è (tenuta in considerazione come) un 
processo psichico reale (il costringimento psichico causale sotteso 
all’attività del giudicare): essa è «la “ragione” logica del giudizio […].»: 
«[…] ciò che rende sensato il mio giudizio e così guida la mia cono-
scenza, è il dovere avallato dalla necessità del giudizio, che io, 
nell’atto di affermare, sono tenuto a riconoscere» 45. 

La verità del giudizio poggia esclusivamente su questo Sollen. La 
realtà, o meglio il “reale”, costituisce il predicato di un tipo parti-
 
 

42 Sull’opera di Rickert, v. L. OLIVA, La validità come funzione dell’oggetto. Uno 
studio sul neokantismo di Henrich Rickert, Milano, 2006. La centralità di Der 
Gegenstand der Erkenntnis è sottolineata anche da P. ROSSI, Lo storicismo tedesco, 
cit., p. 136-137. 

43 H. RICKERT, Der Gegenstand der Erkenntnis. Einführung in die Transzenden-
talphilosophie, 6. Aufl., Tübingen, 1928, p. 147 ss. Sui caratteri del “giudizio” e 
sulla “oggettività del dovere”, in Rickert, L. OLIVA, La validità come funzione 
dell’oggetto, cit., p. 90 ss.; A. DONISE, Fenomenologia e genesi del concetto di valore, 
cit., p. 33 ss.; T. KUBALICA, Wahrheit, Geltung und Wert. Die Wahrheitstheorie der 
Badischen Schule des Neukantianismus, Würzburg, 2011, p. 22 ss. Sulla portata 
innovatrice di tale impostazione rispetto a Lotze e Windelband, B. CENTI, Validità 
e valori in Lotze, Windelband e Rickert, cit., p. 410 ss. Per un’analisi del passaggio 
dalla “rappresentazione” al “giudizio” in Rickert, in raffronto con le posizioni di 
Husserl, si rinvia a G. GIGLIOTTI, Dal giudizio alla rappresentazione, Rickert e le 
domande della fenomenologia al neokantismo, in S. Besoli, M. Ferrari, L. Guidetti 
(a cura di), Neokantismo e fenomenologia. Logica, psicologia, cultura e teoria della 
conoscenza, Macerata, 2002, p. 39 ss. 

44 H. RICKERT, Der Gegenstand der Erkenntnis, cit., p. 198-199. 
45 H. RICKERT, Der Gegenstand der Erkenntnis, cit., p. 200-201. 
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colare di giudizio di relazione (il giudizio di realtà), che attribuisce la 
forma “realtà” ad un contenuto in base ad un’affermazione imposta dal 
Sollen 46. Il baricentro del giudizio, in altri termini, non è la realtà ma il 
valore che orienta il giudizio: in ultima istanza, conoscere è “rico-
noscere” un valore 47. E i valori, per Rickert, finiscono con l’appartenere 
ad un “regno a sé”, oltre il soggetto e l’oggetto della conoscenza; più che 
la loro consistenza ontologica, conta la loro “validità” 48. 

Su tale sfondo, Rickert propone una teoria della scienza della cul-
tura come scienza autonoma dalle scienze naturali 49. La realtà im-
mediata, per Rickert, si presenta come “moltitudine invisibile”, cioè 
impossibile da descrivere in tutti i suoi particolari: comprenderla attra-
verso i concetti non è un “raffigurare” (Abbildung) ma è un semplificare 
mediante una commutazione (Umbildung o Umformung) 50. Ecco dun-
que la funzione dei valori: essi sono costitutivi della scienza della “indi-
vidualità storica”, permettendo ciò che la generalizzazione dei concetti 
permette per la natura. Per lo studio delle “scienze culturali” diviene 
quindi essenziale una “relazione ai valori” (Wertbeziehung) 51. 

Altrove Rickert si riferisce al processo di individualizzazione con 

 
 

46 H. RICKERT, Der Gegenstand der Erkenntnis, cit., p. 202, ss. Rickert, infine, 
ricostruisce il dover essere come entità indipendente dal singolo soggetto che co-
nosce e giudica, cioè come “dover essere trascendente” (das transzendente Sollen) 
(ibidem, p. 232 ss.) e parla di un “regno intermedio” (Mittelreich) tra realtà tra-
scendente e immanente, occupato dal “senso immanente del giudizio” da intende-
re come affermazione di un Sollen, nel quale «la conoscenza si rivela come pren-
dere posizione e valutare (Stellungnehmen und Werten), non come mero guardare 
e stare a vedere» (ibidem, p. 292). 

47 H. RICKERT, Der Gegenstand der Erkenntnis, cit., p. 188. La verità, in tale 
contesto, è un valore intrinseco del giudizio, non desunto dal confronto del giudi-
zio con la realtà; piuttosto, “reale” è ciò a cui il giudizio si orienta in base al suo 
dover essere: è il riconoscimento di un valore che conferisce il carattere di verità 
al giudizio.  

48 H. RICKERT, Der Gegenstand der Erkenntnis, cit., p. 260 ss.; cfr. anche ID., 
System der Philosophie, Teil 1, Tübingen, 1921, p. 112 ss. Sul concetto di “valore” 
in Rickert, approfonditamente, A. DONISE, Fenomenologia e genesi del concetto di 
valore, cit., p. 27 ss.  

49 H. RICKERT, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, 6.-7. Aufl., Tübin-
gen, 1926. Sulla filosofia della cultura in Windelband e Rickert, v. M. FERRARI, 
Neokantismo come filosofia della cultura: Wilhelm Windelband e Henrich Rickert, 
in Revue de Métaphysique et de Morale No. 3, 1998, p. 367 ss.; per le implicazioni 
giusfilosofiche, anche attuali, K. SEELMANN, Rechtswissenschaft als Kulturwissen-
schaft, cit., p. 121 ss. 

50 H. RICKERT, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, cit., p. 30. 
51 H. RICKERT, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, cit., p. 78 ss. 
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l’espressione “teleologische Begriffsbildung” (“elaborazione concettua-
le teleologica”) 52, e ne esemplifica il funzionamento sulla base delle 
definizioni giuridiche, richiamando Jehring 53. Si tratta della premes-
sa teorica fondamentale di quella concezione teleologica del reato, che 
giungerà alla sua piena affermazione alla fine degli anni ’20, e nel cui 
ambito la Wertbeziehung costituisce un potente propulsore teorico 54. 

Il criterio della Wertbeziehung dovrebbe guidare lo storico nella di-
stinzione dei fatti rilevanti da quelli irrilevanti, a differenza che nelle 
scienze naturali, per le quali tale distinzione non è possibile 55. Per 
Rickert, che porta a compimento l’approccio di Windelband, i valori 
hanno consistenza nella loro essenza logico-funzionale, cioè in base 
alla loro “validità” (Geltung) più che per la loro essenza concreta (rea-
le Tatsächlichkeit). Tuttavia, essi sono legati alla realtà, nel momento 
in cui partecipano ad un oggetto reale, sì da renderlo un “bene”, e 
all’atto del soggetto, consentendogli di effettuare una “valutazione” 56. 
In linea di principio, dunque, Rickert difende una differenza tra “va-
lori”, che non sono reali (e quindi non vanno confusi con i “beni”, ai 
quali sono attribuibili), e “relazione ai valori”, che invece è un proce-
dimento empirico che collega i valori alla realtà; come pure tra “valu-
tazione”, che è un processo psicologico, e “relazione ai valori”, che, 
come detto, è il concetto filosofico invocato per emancipare la cono-
scenza dallo psicologismo 57. 

Tutto ciò non impedisce che, su questa china, si avvii uno svilup-
po delicato, sul quale conviene sin d’ora richiamare l’attenzione: 
l’asse della filosofia rickertiana transita dai binari gnoseologici del 
criticismo verso una piattaforma ontologica, dalla quale volge in di-
rezione di una “ontologia dei valori” 58. «Si compie così – commenta 
 
 

52 Cfr. H. RICKERT, Die Grenzen der naturwissenschafltichen Begriffsbildung, 5. 
Aufl., 1929, richiamata da C-F. STUCKENBERG, Neukantianusmus, cit., p. 131; cfr. 
anche A. LONGO, I valori costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e ipote-
si, Napoli, 2007, p. 36 ss.  

53 Cfr. H. RICKERT, Zur Lehre von der Definition, 3. Aufl., Tübingen, 1929, p. 32 ss. 
54 Cfr. H. MITTASCH, Die Auswirkungen des wertbeziehenden Denkens, cit., pas-

sim. 
55 H. RICKERT, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, cit., p. 85. 
56 H. RICKERT, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, cit., p. 86. 
57 In sintesi, O. LEPSIUS, Die gegensatzaufhebende Begriffsbildung, cit., p. 310; 

cfr. anche L. OLIVA, La validità come funzione, cit., p. 14-15, 23-24, 104 ss.; A. DO-
NISE, Fenomenologia e genesi del concetto di valore, cit., p. 29 ss. Per una critica 
stringente alle suddette distinzioni rickertiane, H. KELSEN, Die Rechtswissen-
schaft als Norm– oder als Kulturwissenschaft, cit., p. 39 ss.  

58 G. GIGLIOTTI, Il neocriticismo tedesco, cit., p. 13; cfr. anche M. FERRARI, 
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Pietro Rossi – più o meno esplicito il passaggio dal “dover essere” a 
una forma specifica di essere, trascendente rispetto all’essere empi-
ricamente constatabile della realizzazione dei valori da parte del-
l’uomo; si compie in altri termini il passaggio dalla validità nor-
mativa alla trascendenza metafisica» 59. Non è tutto: su questa piat-
taforma, i valori collettivi, aventi spessore sociale e morale, assu-
mono una posizione preminente nell’ordine assiologico di Rickert, 
sebbene siffatto ordine, almeno in questa fase, si distingua più per la 
sua struttura concettuale che per dei contenuti effettivi 60. 

L’approccio rickertiano alla realtà, come vedremo, si insinuerà 
gradualmente nella riflessione penalistica. La relazione ai valori di-
verrà il varco attraverso il quale le categorie penalistiche subiranno 
una complessiva materializzazione, dovuta all’assimilazione del bene 
giuridico al concetto di “valore” (nel significato proprio della scuola 
del Baden) e ad una rilettura dei singoli elementi del reato tendente a 
coglierne il nesso con quel valore indicato dalla Wertbeziehung. Al-
cune “nuove” componenti del reato, quali gli elementi normativi della 
fattispecie e gli elementi soggettivi dell’illecito, debbono, se non la lo-
ro “scoperta”, sicuramente una decisiva evoluzione all’impiego pe-
nalistico della filosofia di Rickert 61. 

 
 
Neokantismo come filosofia della cultura, cit., p. 387. Stando ad A. BARATTA, Posi-
tivismo giuridico, cit., p. 101-102, che riporta sul punto la ricostruzione di Pietro 
Rossi, questo sviluppo era già insito nella fase più fedele al criticismo kantiano, 
rappresentata da Der Gegenstand der Erkenntnis, nelle sue varie edizioni. Sul con-
fronto diretto con l’ontologia nella produzione più matura di Rickert, v. P. ROSSI, 
Lo storicismo tedesco, cit., p. 166 ss. A differenti conclusioni giunge, invece, B. 
CENTI, Validità e valori in Lotze, Windelband e Rickert, p. 421 ss., secondo la quale 
la filosofia di Rickert non avrebbe mai abbracciato una ontologia dei valori. 

59 P. ROSSI, Lo storicismo tedesco, cit., p. 149. Per una lettura della filosofia di 
Rickert come “metafisica del valore” – sulla base, tra l’altro, della critica di Max 
Weber nei confronti di Rickert – v. A. GIUGLIANO, Antimetafisica del valore: per un 
congedo filosofico dal pensiero di Heinrich Rickert, in Metodologia, teoria della co-
noscenza, filosofia dei valori, cit., p. 17 ss. 

60 Cfr. H. RICKERT, Vom System der Werte, in Logos, 1913, p. 295 ss. Va detto 
che Rickert pone sì al centro della conoscenza storica l’individuo, come incarna-
zione di un valore irripetibile, ma, attraverso una serie di passaggi argomentativi 
estremamente complessi, ne sancisce la realizzazione solo in relazione a una “to-
talità”. Ciò conferisce particolare (auto-)evidenza ai valori morali (in riferimento 
ai quali, v. ID., System der Philosophie, cit., p. 324 ss.). Su questi aspetti del pen-
siero rickertiano, v. P. ROSSI, Lo storicismo tedesco, cit., p. 139 ss. Sui risvolti di 
questa tendenza al “collettivismo” per la scienza penale torneremo nel corso del 
cap. IV, soprattutto § 4. 

61 Amplius, cap. II, sez. I e II. 
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c) Emil Lask, infine, fu l’esponente più eterodosso della scuola su-
doccidentale. Benché il suo sistema soffra dell’incompiutezza dovuta 
alla sua prematura scomparsa (sul fronte della Galizia, nel 1915), 
Lask gode oggi di una rinnovata attenzione critica, che rileva la di-
stanza degli approdi raggiunti dalle sue opere più mature rispetto 
all’impostazione dei maestri del Baden (soprattutto dall’idealismo 
trascendentale di Rickert), nonché alcune analogie con altre correnti 
di pensiero (la fenomenologia e l’esistenzialismo), dei cui sviluppi la 
filosofia di Lask fu in parte precorritrice 62. Dal nostro (molto ristret-
to) punto di vista, va ricordata solo la Rechtsphilosophie del 1905, 
opera con la quale Lask analizzò la filosofia del diritto mediante 
schemi di pensiero tipici del neokantismo assiologico 63, e di cui in 
seguito profittò Radbruch. 

Si tratta di un ulteriore tassello teoretico per la concezione teleo-
logica del diritto. In tale opera, infatti, Lask definisce la “scienza del 
diritto” come «ramo delle scienze della cultura» 64. Egli coglie, inol-
tre, la specificità del “comportamento giuridico” rispetto alla “real-
tà”, ricorrendo all’idea di “fine” per sublimare il substrato reale in un 
«mondo concettuale di significati puri» («Gedankenwelt reiner Bedeu-
tungen») 65. La sua impostazione prefigura la possibilità di un raffron-
to tra diritto come “essere” (cioè nella sua concreta applicazione) e 
un “dover essere” pre-positivo, evocato a giustificazione etica del pri-
mo 66. Merita altresì ricordare come, nel prospettare siffatta elabo-
razione teleologica dei concetti giuridici, Lask considerasse il diritto 
penale (nel 1905) terreno proficuo, e di fatto già battuto, per l’appli-
cazione di tale procedimento 67. 

A questo punto, è necessario precisare che i temi affrontati nel con-
testo della scuola sudoccidentale non furono affatto prerogativa esclu-
siva di tale indirizzo, né del neokantismo nel suo insieme. La distinzio-
 
 

62 Cfr. M. LOCCI, Emil Lask e il neocriticismo, in Riv. di storia della filosofia, 
3/2001, p. 415 ss. Sulle differenze con i maestri ed il ritorno all’ontologia in Lask, 
v. T. KUBALICA, Wahrheit, Geltung und Wert, cit., p. 65 ss.  

63 E. LASK, Rechtsphilosophie (1905), in ID., Gesammelte Schriften, I. Band, Tü-
bingen, 1923, p. 275 ss. 

64 E. LASK, Rechtsphilosophie, cit., p. 306 ss. 
65 E. LASK, Rechtsphilosophie, cit., p. 317. 
66 Cfr. F. WAPLER, Werte und das Recht, cit., p. 183 ss. Sulla possibilità di ana-

lizzare il diritto come realtà empirica, in Lask, v. la critica di H. KELSEN, Die 
Rechtswissenschaft als Norm– oder als Kulturwissenschaft, cit., p. 70-71. 

67 E. LASK, Rechtsphilosophie, cit., p. 322 (con richiami a Kohlrausch e M.E. 
Mayer). 
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ne tra essere e dover essere è risalente (la c.d. legge di Hume); la defini-
zione di una scienza della storia abbraccia varie correnti dell’epoca (Dil-
they e lo storicismo); e soprattutto, una riflessione sui valori è già pre-
sente sin dall’antichità, anche se la filosofia ottocentesca riprende il 
concetto di “valore” dal pensiero economico e lo pone al centro di una 
propria Wertlehre 68. Questa notazione ci permette di ricordare che se, 
da un lato, il neokantismo assiologico non è stata l’unica né l’ultima 
espressione di questa Wertlehre, dall’altro lato, il rapporto tra scienza 
penale e valori non è stato condizionato esclusivamente dal neokanti-
smo: basti menzionare gli impulsi provenienti dalla materiale Wertethik 
di Max Scheler e dalla fenomenologia di Nicolai Hartmann 69. È noto, 
però, che questi impulsi furono raccolti dal finalismo, vale a dire dalla 
concezione del reato che succedette a quella neoclassica. 

Ai fini della presente ricerca, sorge dunque l’esigenza di un’ultima 
delimitazione: l’uso dell’espressione “filosofia dei valori” sarà da noi 
riferito esclusivamente al neokantismo assiologico, nell’accezione so-
pra precisata, e alla luce della specifica declinazione che siffatto indi-
rizzo diede di motivi presenti anche in altre correnti di pensiero. 

Possiamo, infine, riassumere la serie di elementi tipici di siffatta “fi-
losofia dei valori”, utili ad un’indagine penalistica: a) la distinzione (in 
premessa gnoseologica) tra “essere” e “dover essere”, da cui deriva il 
primato teoretico di quest’ultimo; b) la distinzione tra “natura” e “cultu-
ra”, da cui deriva l’autonomia epistemologica di quest’ultima (soprattut-
to della conoscenza storica, alla quale gli autori incontrati, con varietà 
di accenti, si propongono di estendere il metodo critico); c) l’ela-
borazione di una “scienza della cultura” in forza del metodo della “co-
struzione dei concetti”, per il quale, progressivamente, il “valore” strin-
ge un complesso rapporto con la realtà e converge con l’idea di “scopo”; 
d) la sussunzione, in sintesi, della relazione tra realtà e valori, e di quel-
la connessa tra essere e dover essere, nel concetto di Wertbeziehung. 

 
 

68 Per una sintesi istruttiva, F. VOLPI, Anatomia dei valori, in C. SCHMITT, La ti-
rannia dei valori, Milano, 2008, p. 69 ss. (trad. it. di Die Tyrannei der Werte, 1960); 
e anche J. BERTHOLD, A. HÜGLI, Wertphilosophie, in J. Ritter, K. Gründer, G. Gab-
riel (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 12, Darmstadt, 2004, c. 
612 ss. Per un’indagine giuridico-dogmatica, che si propone di impiegare la cate-
goria filosofica del “valore” nelle sue plurime accezioni, quali emergono dalla 
Wertlehre “post-kantiana”, con ulteriori e ampi riferimenti bibliografici, v. A. 
LONGO, I valori costituzionali, cit., p. 3 ss. 

69 In argomento, I. AUGSBERG, Materiale Wertethik und Strafrechtsdogmatik: 
Zum Einfluß der Lehren Max Schelers und Nicolai Hartmanns auf die deutsche 
Strafrechtswissenschaft, in ARSP, 89, No. 1, 2003, p. 53 ss.  
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4. I riflessi sul pensiero penalistico: avvertenze metodologiche 

L’impossibilità di ricondurre il neokantismo ad un sistema filoso-
fico unitario, come pure l’incerta sovrapposizione tra correnti neo-
kantiane e indirizzi più strettamente giusfilosofici, preclude la possi-
bilità di individuare una “scuola” penalistica neokantiana, definen-
done in modo rigido appartenenze e linee evolutive. Ciò nonostante, 
la recente dottrina storiografica è stata in grado di ricostruire i li-
neamenti di un “pensiero penalistico neokantiano”, al quale sono cer-
tamente riconducibili alcune personalità e la cui evoluzione può es-
sere periodizzata 70. 

Nell’impostare la nostra trattazione, ci atterremo a tali indica-
zioni, distinguendo tre fasi della ricezione penalistica del neokan-
tismo 71: 1) una fase iniziale, cominciata nel primo Novecento e dura-
ta sino all’inizio della prima guerra mondiale; 2) una fase intermedia, 
dispiegatasi negli anni Venti, in cui la piena diffusione del pensiero 
penalistico neokantiano fa da sfondo ai più importanti progressi del-
la teoria del reato; 3) una fase finale, negli anni Trenta, nella quale il 
neokantismo cessa progressivamente di esercitare un’influenza do-
minante e si sottopone ad un confronto con la dottrina giuridica na-
zionalsocialista, da cui uscirà sconfitto. 

È il caso di evidenziare sin d’ora come questa scansione temporale 
si rivelerà non meramente descrittiva bensì essenziale alla com-
prensione del fenomeno. Essa non solo permette di dare ovvio risalto 
a tre momenti della storia tedesca contraddistinti da rivolgimenti 
epocali (avvicendamento tra monarchia, repubblica e dittatura, con 
annessi due conflitti mondiali), ai quali la scienza giuridica non poté 
restare insensibile, ma induce anche ad ampliare il novero degli au-
tori (e soprattutto delle opere) accostabili ad una penalistica tipica-
mente neokantiana. 

La componente “neokantiana”, di un’opera o della formazione di 
uno studioso, è più facilmente afferrabile nella prima fase, nella quale 
il neokantismo rappresenta una corrente emergente, distinguibile, per 
tanto, dalle correnti dominanti; senza contare che l’adesione al neo-
kantismo può anche risultare dalla biografia degli autori considerati 
(dai rapporti con un maestro o con un indirizzo neokantiano) 72. Nella 

 
 

70 S. ZIEMANN, Neukantianisches Strafrechtsdenken, cit., passim e p. 119 ss. 
71 Fasi che scandiranno la trattazione contenuta nel cap. II in altrettante sezioni. 
72 Ciò vale, in particolare, per M.E. Mayer e Graf zu Dohna, oltre che per Rad-

bruch. 
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fase finale, l’identità di una dottrina penalistica neokantiana risalta 
dalla contrapposizione con le correnti dichiaratamente autoritarie, 
sia pure al prezzo di alterazioni delle strutture originarie di pensie-
ro e di approssimazioni prodottesi proprio sulla scia di questo con-
fronto 73. 

Nella fase centrale, invece, l’estrema diffusione del neokantismo 
diminuisce l’efficacia connotativa del termine, rendendo non pre-
ventivamente errata l’affiliazione quasi di qualunque autore a tale 
corrente di pensiero. Non a caso, al termine di questa fase, perce-
pendo i sintomi di un mutamento, uno dei protagonisti di quella sta-
gione poteva estendere ad un’intera generazione il seguente giudizio: 
«la nostra odierna dogmatica è un sedimento della rifessione della 
Scuola sudoccidentale sul rapporto tra valore e realtà, e si riallaccia 
ai nomi di Windelband, Rickert e Lask. Di questa scuola essa ripren-
de lo sforzo di intendere il diritto come prodotto spirituale della cul-
tura, come realtà in relazione ai valori» 74. 

Potremmo dire, rievocando la nota immagine kuhniana a fini mera-
mente descrittivi, che in questa fase il pensiero penalistico neokantiano 
si stabilizzi come «scienza normale» 75. Per tale ragione, la seconda fase 
si presta ad essere analizzata partendo dalle categorie, più che da singoli 
autori, ovvero selezionando i contributi di autori non necessariamente 
legati al “neokantismo” da aspetti biografici o da professioni di fede fi-
losofica, ma che, nondimeno, rielaborarono le categorie penalistiche 
alla luce di una metodologia neokantiana. Determinante diviene, per 
l’appunto, l’impiego, documentato nelle opere che analizzeremo, di una 
“metodologia neokantiana”, ossia di un apparato argomentativo im-
prontato ad un richiamo diretto alle fonti e al ragionamento filosofico 
neokantiani o ad un richiamo mediato dal confronto con altri penalisti 
(di per sé certamente classificabili come) neokantiani 76. 

 
 

73 Diffusamente, cap. II, sez. III. 
74 M. GRÜNHUT, Strafrechtswissenschaft und Strafrechtspraxis, Bonn-Köln, 1932, p. 

26. 
75 T. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, ed. 2009, p. 29 ss. 

(trad. it. di The Structure of Scientific Revolutions, 1962-1979). Il concetto di 
“scienza normale” è strettamente connesso all’altro fortunato concetto introdotto 
da Kuhn, il “paradigma”. In questa sede, utilizziamo i suddetti termini a prescin-
dere dalle conseguenze che da essi trae Kuhn.  

76 Un richiamo diretto alla filosofia neokantiana si rinviene in Honig, Mezger, 
Grünhut, Schwinge, Wolf e Sieverts. Un confronto più che altro mediato riguarda 
(e ci permette di prendere in considerazione) autori come Hegler (che però incon-
treremo già nella prima fase), Freudenthal, Goldschmidt ed Eb. Schmidt. Più dif-
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Non si può certo escludere che, in alcuni casi, gli strumenti messi a 
disposizione dal neokantismo assiologico siano stati eccessivamente 
semplificati o addirittura fraintesi 77, soprattutto attraverso una piana 
identificazione tra “relazione ai valori”, quale concetto tecnico-filoso-
fico, e “valutazione”, quale attività usualmente praticata dall’operatore 
del diritto (specialmente dal giudice) 78. Nondimeno, i principali artefici 
della recezione penalistica di tali strumenti, come vedremo, furono tut-
t’altro che sprovveduti sul piano filosofico. Allo stesso tempo, se è vero 
che la direzione teleologica aveva già segnato lo sviluppo della scienza 
giuridica (tant’è che furono Rickert e Lask, per primi, a trarre da ciò 
ispirazione), l’opera dei filosofi del Baden restituì alla scienza penale la 
stessa idea in una forma filosoficamente più elaborata 79. 

Dovrebbe essere chiaro che, nel prosieguo, ci occuperemo essen-
zialmente della scienza e non del diritto penale 80 nei primi decenni 
del Novecento tedesco; il diritto sarà per lo più relegato a ruolo di in-
dispensabile cornice. 

L’approccio basato sulle categorie – che, come detto, mira a superare 
la difficoltà di identificare una inesistente “scuola” penalistica neokan-
tiana – sconta limiti inevitabili: occorre avvertire che non sarà possibile 
un esame completo di ogni singolo aspetto della teoria del reato, cosa 
che richiederebbe un dispendio di energie sproporzionato rispetto alle 
più modeste ambizioni del presente saggio. Il quale, conviene ribadire, 
mira ad una ricostruzione dell’atteggiamento complessivo assunto dalla 
penalistica tedesca in un certo momento storico, per sondarne, se possi-
bile, i risvolti politico-ideologici, e non ad un riepilogo delle conquiste o 
della obsolescenza dei risultati conseguiti in campo teorico (aspetti que-
sti già ampiamente scandagliati in letteratura). 

Sul piano metodologico, del resto, s’insegna che l’analisi storica 
deve distinguere la “storia della dogmatica”, la “storia del pensiero” e 
la “storia del diritto” 81: qui la prima prospettiva, che riguarda la so-
 
 
ficile inquadrare Eduard Kohlrausch tra i neokantiani: ciò nonostante, la sua fi-
gura di fine dogmatico e giurista vicino alle istituzioni non potrà non essere 
chiamata in causa, più volte, nel corso della trattazione. 

77 Cfr. C.-F. STUCKENBERG, Neukantianismus, cit., p. 133.  
78 Per un caso di semplificazione di questo tipo, si veda S. HOHENLEITNER, 

Werturteil und Tatbestand, Breslau-Neukirch, 1933, passim, lavoro il cui unico og-
getto è, in sintesi, la dimostrazione di come l’applicazione del diritto penale di-
penda da giudizi valutativi del giudice. 

79 Cfr. ancora C.-F. STUCKENBERG, Neukantianismus, cit., p. 133. 
80 Per la distinzione tra questi due piani di analisi, M. DONINI, Scienza penale e 

potere politico, cit., p. 95 ss. 
81 T. VORMBAUM, Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte, 3. Aufl., Ber-
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luzione dei problemi “interni” alla dogmatica, ci interessa soprattutto 
nella misura in cui interferisce con la seconda, contribuendo a far lu-
ce sulle matrici ideologiche delle categorie. 

Un’ultima considerazione. 
Limitata ad una certa fase, l’esposizione del pensiero di un autore 

potrà suscitare un giudizio morale negativo, che però richiederebbe 
conferme in un’analisi biografica più approfondita 82, impossibile in 
questa sede. Le ragioni personali dell’adesione al nazismo e dell’even-
tuale sostegno ad un programma razzista e genocida sono oggetto di 
un settore di studi estraneo al nostro 83. Qui interessa analizzare uni-
camente la struttura del discorso teorico in cui quelle ragioni, di qua-
lunque natura fossero, furono tradotte od occultate. Fondamentale, 
per tanto, sarà il confronto con i testi, mentre le vicende biografiche 
saranno considerate entro limiti strettamente necessari. 

Il fine della presente indagine non è emettere sentenze morali con-
tro qualcuno, bensì far emergere la fragilità di un movimento di pen-
siero in rapporto allo “spirito del tempo”, per trarne spunti di rifles-
sione sul presente 84. 

 
 
lin-Heidelberg, 2016, p. 136. Istruttive anche le note introduttive di A. BARATTA, 
Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla filosofia e alla critica 
del diritto penale, Milano, 1963, p. 1 ss. 

82 Nella stessa direzione le premesse di B. RÜTHERS, Entartetes Recht. Rech-
tslehren und Kronjuristen im Dritten Reich, München, 2. Aufl., 1989, p. 19 ss., che 
per altro cita il caso di Erik Wolf, un autore neokantiano di cui ci occuperemo nel 
prosieguo. In particolare, esula dall’oggetto del presente studio il processo di de-
nazificazione del dopoguerra e il tema, giustamente dibattuto in Germania, di un 
ritorno alle ordinarie funzioni accademiche di cui godettero molti giuristi (anche 
penalisti) in precedenza legati al regime e all’ideologia nazista.  

83 Con particolare riferimento alla volontà genocida, i modelli esplicativi più 
recenti tendono a valorizzare l’importanza della spinta ideologica e finanche mi-
tologica espressa dal nazismo, in controtendenza rispetto al modello “pragmati-
co” della cooperazione dettata da freddezza burocratica (risalente agli studi della 
Arendt): in argomento, P. LOMBARDI, G. NESI, La strada verso il genocidio. Nuovi 
studi sull’ideologia e l’immaginario nazisti, in Riv. filosofia, 2/2018, p. 307. 

84 Sul senso di una rilettura di pagine poco commendevoli della storia penali-
stica, v. E.R. ZAFFARONI, Introducción, in F. GRISPIGNI, E. MEZGER, La reforma pe-
nal nacional-socialista, Buenos Aires, 2009, p. 9 ss. (si tratta della traduzione in 
spagnolo di una raccolta di scritti dei due giuristi, pubblicata in italiano, presso 
l’editore Giuffrè, nel 1942). 
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CAPITOLO II 

ASCESA E DECLINO  
DEL PENSIERO PENALISTICO NEOKANTIANO 

SEZIONE I 
GLI ESORDI: ALTERNATIVA E COMPLEMENTO DEL 
POSITIVISMO 

Sommario: 1. La situazione della scienza penale tedesca nel passaggio tra i secoli 
XIX e XX. – 2. La trasposizione penalistica della filosofia dei valori nell’opera 
di M.E. Mayer. – 3. L’uso penalistico del “diritto giusto” in A. Graf zu Dohna. – 
4. La dogmatica neokantiana al bivio tra alternativa al positivismo e legitti-
mazione del potere punitivo. – 5. Segnali meno rassicuranti: la concezione 
teleologica del reato in A. Hegler.  

1. La situazione della scienza penale tedesca nel passaggio tra 
i secoli XIX e XX 

Per analizzare lo sviluppo del pensiero penalistico neokantiano, 
occorre previamente accennare al contesto scientifico nel quale ma-
turarono i primi lavori manifestamente riconducibili a tale indirizzo.  

Agli albori del XX secolo, il paradigma di riferimento della scienza 
penalistica era costituito da quella che, in seguito, sarebbe stata de-
nominata concezione “classica” del reato 1. Una sua esaustiva esposi-
zione si rinviene nella prima edizione del manuale di von Liszt 
(1881) 2; il suo coronamento giunse con la teoria del reato di Beling 

 
 

1 Cfr. W. GALLAS, Zum gegenwärtigen Stand der Lehre vom Verbrechen, in ZStW, 
67, 1955, p. 1 ss. 

2 F. V. LISZT, Das Deutsche Reichstrafrecht, Berlin-Leipzig, 1881, p. 64 ss. Sul 
valore fondativo della dogmatica di von Liszt (sin dalla prima edizione del suo 
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(1906) 3. Non senza una certa dose di semplificazione, si sarebbe par-
lato, in proposito, di “sistema Beling-Liszt” 4.  

Secondo una ricostruzione piuttosto diffusa – ma, come vedremo, 
non incontroversa – la concezione classica del reato è, sul piano filo-
sofico, espressione del positivismo o “naturalismo” e, sul piano più 
strettamente giusfilosofico, del positivismo giuridico 5. Per effetto di 
tali influenze, il reato è definito anzitutto come “azione”, intesa come 
movimento corporeo naturalistico, meccanicisticamente sorretto dal-
la volontà 6. Gli elementi del reato, ovvero le componenti della ben 
nota tripartizione, configurano altrettanti attributi dell’azione, aventi 
anch’essi un contenuto naturalistico. In particolare, il fatto tipico è 
incentrato sul nesso causale tra una condotta e le sue conseguenze, 
consistenti in una modifica del mondo esterno 7.  

Fatto tipico, antigiuridicità e colpevolezza, ripartiti nettamente tra 
elemento oggettivo ed elemento soggettivo del reato, vanno accertati 
secondo un ordine logico, che impedisce di passare all’elemento suc-
essivo senza aver verificato quello precedente 8. Isolato dagli altri ele-
menti del reato, il Tatbestand è descritto come neutro ovvero estraneo 
a giudizi di valore 9. L’antigiuridicità, inizialmente, si basa su un con-

 
 
manuale), specialmente in relazione alla teoria del reato, si vedano le aggiornate 
riflessioni di W. FRISCH, Franz v. Liszt – Werk und Wirkung, in A. Koch, M. Löh-
ning (Hrsg.), Die Schule Franz von Liszts. Sozialpräventive Kriminalpolitik und die 
Entstehung des modernen Strafrechts, Tübingen, 2016, p. 1 ss. 

3 E. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen, 1906. 
4 B. SCHÜNEMANN, Einführung, cit., p. 19. 
5 Cfr. T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 113 ss. 
6 F. V. LISZT, Das Deutsche Reichstrafrecht, cit., p, 64. 
7 F. V. LISZT, Das Deutsche Reichstrafrecht, cit., p. 65. L’inclusione di un evento 

naturalistico nella definizione di “azione” risultava controversa. Secondo B. 
SCHÜNEMANN, Einführung, cit., p. 19 ss. l’essenza naturalistica del fatto non per-
mise, per molto tempo, di prendere in considerazione un’imputazione normativa 
dell’evento. Viceversa, W. FRISCH, Franz v. Liszt – Werk und Wirkung, cit., p. 10, 
ritiene che la concezione del fatto di v. Liszt contenesse già le premesse della teo-
ria dell’imputazione oggettiva (che Liszt, però, non riconobbe).  

8 Cfr. E. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, cit., p. 78 ss. 
9 «Im Tatbestand liegt kein Werturteil»: E. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, 

cit., p. 147. Questa idea, va detto, subisce notevoli flessioni già all’interno della con-
cezione belinghiana del fatto tipico; si veda, in proposito, l’illuminante lettura di R. 
ALAGNA, Tipicità e riformulazione del reato, Bologna, 2007, p. 202 ss. Sulle reazioni 
critiche alla teoria di Beling, v. K. TIEDEMANN, Tatbestandsfunktionen im Nebenstra-
frecht, Tübingen, 1969, p. 80 ss.; G. FIANDACA, voce Fatto nel diritto penale, in Dig. 
disc. pen., V, Torino, 1991, p. 155. Sull’influenza esercitata dallo stesso neokantismo 
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fronto tra fatto e norme (antigiuridicità in senso formale); più tardi, 
sulla scia di un dibattito caratteristico dell’epoca, comprenderà l’of-
fesa ad un interesse (antigiuridicità in senso materiale). Vedremo in 
che termini questo sviluppo risente del neokantismo 10. La colpevolez-
za ha essenza puramente psicologica, anche se proprio in questo pe-
riodo se ne elabora una concezione “normativa”, per merito del notis-
simo saggio di Frank (1907) 11.  

Questo, in sintesi, lo scenario in cui subentra il pensiero neokan-
tiano. Per meglio intendere come avvenne l’innesto e quali effetti do-
gmatici produsse, si rendono però necessarie alcune precisazioni. 

Una prima approfondita riflessione sull’alternarsi tra positivismo 
e neokantismo sulla scena penalistica nei primi anni del XX secolo fu 
compiuta da Hans Welzel in Naturalismus und Wertphilosophie im 
Strafrecht, edito nel 1935.  

Secondo Welzel, il pensiero di von Liszt riprodusse sul terreno 
penalistico il trionfo del positivismo filosofico d’origine inglese sull’i-
dealismo tedesco: per il tramite del positivismo la realtà penetrava 
nella teoria del reato senza la mediazione della filosofia (cioè della 
“vera” filosofia) 12. Il neokantismo, dal suo canto, fu una teoria com-
plementare al positivismo, nella misura in cui fornì uno strumento 
teorico diverso dalle scienze naturali per assecondare il medesimo 
scopo, ovvero accedere alla realtà, ma attraverso la costruzione di 
“concetti”. Alla svolta neokantiana seguì – sempre secondo Welzel – 
una rivalutazione della filosofia, ma non dell’ontologia, poiché la 
realtà, inquadrata appunto in una dimensione fatta di “concetti”, non 
coincideva con l’essere, ovvero con la realtà della vita 13. Da ciò un’e-

 
 
su Beling, v. A. CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti nella teoria dell’illecito penale. 
Contributo ad una sistematica teleologica, Napoli, 2000, p. 176 ss.  

10 Si ritiene che von Liszt abbia raggiunto un compromesso tra le due conce-
zioni dell’antigiuridicità con la 12a-13a edizione del suo manuale (1903): v., con 
alcune precisazioni e ulteriori riferimenti, M. FROMMEL, Präventionsmodelle in 
der deutschen Strafzweck-Diskussion, Berlin, 1987, p. 120 ss. Per una critica a von 
Liszt, sul punto, E. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, cit., p. 137-138.  

11 Cfr. R. FRANK, Über den Aufbau des Schuldbegriffs (Sonderdruck), Giessen, 
1907. In chiave retrospettiva, B. SCHÜNEMANN, Einführung, cit., p. 27 ss. 

12 H. WELZEL, Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht. Untersuchun-
gen über die ideologischen Grundlagen der Strafrechtswissenschaft (1935), in ID., 
Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, Berlin-New York, 1975, 
p. 29 ss., in particolare, p. 51 ss. Il contenuto di quest’opera è esposto e lunga-
mente commentato da D. SANTAMARIA, Prospettive del concetto finalistico di a-
zione, Napoli, 1955, p. 76 ss. 

13 H. WELZEL, Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht, cit., p. 71 ss. 
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stesa critica di Welzel alla filosofia dei valori e alla dogmatica penale 
di ispirazione neokantiana, rea di aver isolato il diritto penale dalla 
politica; al che egli contrappose una nuova sistematica su basi onto-
logiche 14. 

A seguito di un riesame storico e critico della ricostruzione di 
Welzel, appare oggi dubbio che la filosofia tedesca abbia subito una 
vera e propria “irruzione” del positivismo inglese, a scapito dell’idea-
lismo, nei termini in cui la si descrive in Naturalismus und Wert-
philosophie 15. Ed è parimenti opinabile che von Liszt, il quale certa-
mente risentì della temperie naturalista dell’epoca, abbia inteso uni-
formare la dogmatica penale ad una determinata filosofia: le radici 
della sua opera – non solo della sistematica del reato, ma anche del 
suo fortunato programma politico criminale 16 – appaiono, almeno 
agli occhi dell’osservatore di oggi, complesse e multiformi, tanto da 
giustificare l’uso del termine “eclettismo” 17.  

Basti pensare che, contrariamente a quanto ci si attenderebbe da 
un “naturalista”, von Liszt non fu un convinto determinista, ma man-
tenne una posizione solo moderatamente scettica nei confronti della 
libertà di volere. Prova ne sia il fatto che, se la sua concezione (psi-
cologica) della colpevolezza fu per lo più respinta dal resto della dot-
trina, la sua definizione dell’imputabilità come “motivabilità” del reo 
tramite norme è ancor oggi ripresa in risposta agli assunti neuro-de-
terministici 18. È, del resto, questo eclettismo che impedì a von Liszt 
di appaltare interamente la scienza penale integrata alla sociologia, 
preservando quel “limite della politica criminale”, per la cui am-

 
 

14 H. WELZEL, Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht, cit., p. 93 ss. 
Sulla critica di Welzel al neokantismo ritorna F. SCHIAFFO, Il diritto penale tra 
scienza e scientismo. Derive autoritarie e falsificabilità nella scienza del diritto pena-
le, Napoli, 2012, p. 16 ss. 

15 Cfr. M. FROMMEL, Präventionsmodelle, cit., p. 163 ss. e soprattutto p. 178 ss. 
16 Ci riferiamo, ovviamente, a F. VON LISZT, Der Zweckgedanke im Strafrecht 

(1882), in ID., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, I. Band, Berlin, 1905, p. 126 ss. 
17 Cfr. M. PAWLIK, v. Liszt im Kontext zeitgenössischer philosophischer 

Strömungen, in Die Schule Franz von Liszts, cit., p. 57 ss. Più che il “naturalismo”, 
si può dire che von Liszt avesse a cuore una liberazione del diritto dall’«ipoteca 
metafisica», nel tentativo di dare «alla scienza del diritto penale una nuova e più 
complessa struttura» (così A.A. CALVI, Introduzione, in F. VON LISZT, La teoria del-
lo scopo nel diritto penale, a cura di A.A. Calvi, Milano, 1962, p. xv; ivi, a p. xxiv, si 
dice anche che «il pensiero di von Liszt sia solo un positivismo fermatosi a metà 
strada»).  

18 Si vedano, al riguardo, le osservazioni e i riferimenti in W. FRISCH, Franz v. 
Liszt – Werk und Wirkung, cit., p. 11-12.  
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bivalenza egli si espose alle più disparate critiche, sia dei contem-
poranei che dei posteri, tanto di “destra” quanto di “sinistra” 19.  

Riguardo, in particolare, ad alcuni punti caratteristici del neokan-
tismo, che cominciava a far breccia tra i discepoli del suo celebre 
seminario, von Liszt conservò una posizione monista rispetto alla di-
stinzione tra essere e dover essere, respingendo, su questo punto, le 
critiche del suo allievo Radbruch 20; mentre è possibile che lo svilup-
po in senso materiale della nozione di antigiuridicità, che avanzava 
nelle edizioni successive del suo manuale, sia stato favorito dal con-
fronto con l’allievo Alexander Graf zu Dohna o, secondo alcuni, dalle 
suggestioni provenienti dai lavori di Max Ernst Mayer 21.  

Ai fini del nostro discorso, però, occorre soprattutto soffermarsi 
sulla seconda asserzione di Welzel, secondo cui il neokantismo, nel 
rapportarsi alla realtà, aggirò l’“essere” per riparare nei concetti, sì da 
sfuggire alla vita e sottrarre la dogmatica alla propria vocazione “po-
litica”.  

Dall’analisi precedente sulla filosofia neokantiana, sono emersi 
elementi che militano in senso parzialmente contrario a tale affer-
mazione 22; nel prosieguo, cercheremo di verificare se e in che misura 
tali elementi trovano riscontro nel pensiero penalistico neokantiano. 
Per impostare tale verifica, occorre preliminarmente ricordare qual 
era l’assetto dei rapporti tra dogmatica e “realtà” nella fase iniziale 
dell’influenza del neokantismo sul pensiero penalistico (laddove Wel-
zel considerò essenzialmente la sua fase culminante, cioè gli anni 
’20). Occorre, in altre parole, riepilogare i termini essenziali del di-
battito politico criminale a cavallo tra i due secoli.  

Come noto, tale dibattito era dominato dal c.d. Schulenstreit (“di-
sputa tra scuole”), che vedeva la scuola “classica”, di cui Binding fu 
un illustre esponente, opposta alla scuola “sociologica” o “moderna” 
fondata da von Liszt. La scuola classica, secondo ciò che si traman-

 
 

19 Imprescindibile, al riguardo, la lettura di A.A. CALVI, Introduzione, cit., p. XX ss. 
20 Cfr. F. V. LISZT, Das „richtige Recht“ in der Strafgesetzgebung. II., in ZStW, 27, 

1907, p. 91 ss. Sulle analogie e le differenze tra il metodo di von Liszt ed il kanti-
smo e il neokantismo si sofferma, diffusamente, M. PAWLIK, v. Liszt im Kontext 
zeitgenössischer philosophischer Strömungen, cit., p. 59 ss. 

21 Sullo sviluppo dell’antigiuridicità in M.E. Mayer e Graf zu Dohna, v. i §§ se-
guenti. La questione della possibile influenza del neokantismo sui mutamenti del-
la teoria dell’antigiuridicità in von Liszt è discussa da M. FROMMEL, Prävention-
smodelle, cit., p. 120 ss. 

22 Ci riferiamo, in particolare, alla tendenza ontologica di Rickert: supra, cap. 
I, § 3. 
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da, difendeva una concezione retributiva della pena; la scuola moder-
na promuoveva una concezione della pena finalizzata alla correzione 
dell’autore e alla sicurezza, cioè ad obiettivi di prevenzione speciale 
calibrati su determinati tipi di autore, con conseguente necessità di 
applicare misure perpetue agli autori ritenuti incorreggibili 23.  

Questo “contrasto” tra scuole – come tale certamente avvertito dai 
contemporanei, anche se conclusosi con un compromesso (doppio 
binario pene/misure di sicurezza) – è stato ridimensionato dalla mo-
derna dottrina storiografica 24. In entrambi gli schieramenti, a ben 
guardare, vibrano pulsioni autoritarie: se la classificazione dei delin-
quenti, l’idea della neutralizzazione e i conseguenti rimedi proposti 
da Liszt sono, almeno in parte, una sinistra anticipazione della teoria 
e della riforma penale nazista 25, ad un approfondito sguardo retro-
spettivo, anche la concezione della pena fatta propria dalla scuola 
classica appare carica di obiettivi preventivi 26.  

Difatti, nel momento in cui assegna alla pena la funzione di riparare 
l’infrazione di una norma avente finalità preventiva, attribuendo al 
termine “retribuzione” il senso di ristabilire la supremazia dell’ordine 
statuale violato dall’infrazione, Binding elabora una politica criminale 
mascherata da dogmatica (laddove Liszt distingue i due settori, pur es-
sendo il fautore di quella scienza penale integrata, nel cui ambito la po-
litica criminale assume una preminente dignità epistemologica) 27. Il 
positivismo giuridico di Binding, inoltre, risulta sorprendentemente 
aperto al “sapere” empirico, come attesta un libello, tristemente noto, 
scritto nella tarda maturità insieme allo psichiatra Alfred Hoche, con 
cui Binding prese una posizione (“scientifica”, tutt’altro che giuridica-

 
 

23 Per una classica ricostruzione, v. E. SCHMIDT, Einführung in die Geschichte 
der Deutschen Strafrechtspflege, 3. Aufl., Göttingen, 1965, p. 386 ss. 

24 In argomento, W. NAUCKE, „Schulenstreit“?, in FS für W. Hassemer, Heidel-
berg, 2010, p. 559 ss., con ulteriori riferimenti; muovendo dalle personalità di Liszt 
e Binding, A. KOCH, Binding vs. v. Liszt – Klassische und moderne Strafrechtsschule, 
in E. Hilgendorf, J. Weitzel (Hrsg.), Der Strafgedanke in seiner historischen Entwic-
klung, Berlin, 2007, p. 127 ss.  

25 Sopattutto nella parte relativa ai delinquenti irrecuperabili: F. VON LISZT, 
Der Zweckgedanke im Strafrecht, cit., p. 166 ss. Per una lettura critica del Pro-
gramma di Marburgo, fondamentale il contributo di W. NAUCKE, Die Kriminalpo-
litik des Marburger Programms, in ZStW, 94, 1982, p. 525 ss. 

26 Nel quadro di un’ampia esposizione dei diversi, ma concorrenti, modelli preven-
tivi elaborati in Germania tra i secoli XIX e XX, si veda M. FROMMEL, Präventionsmo-
delle, cit., p. 60 ss. Sui punti di contatto tra Binding e v. Liszt, al di là di una stereotipi-
ca contrapposizione, v. anche T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 131 ss.  

27 É quanto dimostra l’analisi di M. FROMMEL, Präventionsmodelle, cit., p. 60 ss. 
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mente asettica) a sostegno dell’eliminazione delle vite “prive di valore”, 
precorrendo di fatto i progetti d’eutanasia dei nazisti 28.  

Ora, se il passaggio tra positivismo e neokantismo è una narra-
zione confutabile, e se gli indirizzi politico criminali dell’epoca sono 
accomunati da un atteggiamento antiliberale e da una logica esclu-
dente fondata su basi socio-biologiche – la cui eco risuonerà, ampli-
ficata, nella politica criminale nazista –, sorgono, rispetto al tema qui 
affrontato, alcuni interrogativi. Come poté una dogmatica penale di-
chiaratamente orientata ai “valori” (per effetto del neokantismo) non 
opporre resistenza ad un logorio assiologico del diritto penale? E 
come poté, la stessa dogmatica, elevare i valori a “scopi” del diritto 
penale (nel quadro di una c.d. concezione teleologica del reato), sen-
za vagliare criticamente la politica criminale (derivata dal compro-
messo tra le scuole) che ivi si celava?  

Si potrebbe rispondere – come sostanzialmente hanno fatto auto-
revoli osservatori 29 – che la dogmatica penale tedesca dei primi tre 
decenni del XX secolo sia stata complessivamente uno strumento di 
legittimazione dell’autoritarismo incalzante, sino al culmine del diritto 
penale nazista, e aggiungere che il neokantismo abbia assecondato tale 
tendenza, istruendo i penalisti sul modo di far convivere raffinate co-
struzioni dogmatiche con una politica criminale di crescente brutalità.  

Questa risposta, pur estremamente sollecitante, rischierebbe però 
di essere condizionata dall’esito (post hoc, ergo propter hoc) e di of-
fuscare le differenze intercorrenti tra le varie tappe del pensiero pe-
nalistico neokantiano, oltre che tra gli esponenti di tale pensiero. L’o-
biettivo principale della presente sezione è appunto dimostrare come, 
almeno in origine, questo pensiero non apparisse predestinato ad un 
epilogo autoritario, per quanto le sue potenzialità critiche furono 
precocemente sopite.  

È in ogni caso evidente che, nella dottrina penale, non vi fu un ve-
ro e proprio avvicendamento cronologico tra positivismo e neokan-
tismo: il neokantismo comincia ad esser recepito dalla dottrina pena-
listica, nel periodo in cui è ancora in voga il paradigma scientifico 
consolidatosi nel secolo precedente (paradigma che, per inciso, è tut-
tora presente, in maniera cospicua, nei manuali di parte generale) 30. 
Tuttavia, non si può ignorare che l’apporto del neokantismo segna lo 
 
 

28 K. BINDING, A. HOCHE, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens: 
Ihr Maß und ihre Form, 1. Aufl., Leipzig, 1920.  

29 Seppure con diversa intensità di accenti: v. le tesi di Baratta e Zaffaroni 
esposte e commentate nel cap. IV, § 3. 

30 Cfr. W. FRISCH, Franz v. Liszt – Werk und Wirkung, cit., p. 4 ss. 
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stile di opere innovatrici, è percepibile nel loro impianto teorico ed è 
documentato dal loro apparato bibliografico 31. I primi artefici di 
questa incipiente innovazione furono autori ispirati a due indirizzi 
neokantiani distinti, seppur tra loro dialoganti: Max Ernst Mayer, di-
rettamente legato alla scuola del Baden, e Alexander Graf zu Dohna, 
vicino tanto a von Liszt quanto a Rudolf Stammler.  

2. La trasposizione penalistica della filosofia dei valori 
nell’opera di M.E. Mayer 

I primi precisi riferimenti alla scuola del Baden in opere di carattere 
penalistico (o anche penalistico) si trovano nei primi lavori di Max Ernst 
Mayer, filosofo del diritto, oltre che penalista, di comprovata formazione 
neokantiana. Allievo del Windelband (a Strasburgo), si abilitò in diritto 
penale sotto la guida di Fritz van Calker 32, senza mai dimenticare la sua 
formazione di filosofo 33; morì prematuramente nel 1923, non senza aver 
acquisito una chiara fama, tanto da esser definito da Erik Wolf, alla fine 
degli anni Venti, «senza dubbio il più grande pensatore sistematico che 
la scienza penale tedesca abbia sinora prodotto» 34.  

L’intento di avvalersi delle più aggiornate acquisizioni filosofiche 
nella ricerca penalistica è presente sin dalle prime battute della sua 
dissertazione, dedicata al nesso tra azione ed evento dal punto di vi-
sta della filosofia del diritto, per quanto, in quest’opera, ancora non 
vi sia un’adesione al neokantismo tedesco sudoccidentale 35.  

 
 

31 Si vedano le ricche e istruttive ricostruzioni di S. MOCCIA, Il diritto penale tra 
essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, Napoli, 1992, p. 68 ss., 
e A. CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti, cit., p. 168 ss.  

32 Le riflessioni di questo Autore sui rapporti tra diritto penale ed etica, di ta-
glio più politico-pedagogico che giuridico-teorico, ebbero sicuramente effetto su 
Mayer: cfr. F. VAN CALKER, Strafrecht und Ethik, Leipzig, 1897; ID., Ethische Werte 
im Strafrecht, Berlin, 1904. 

33 Cfr. M.E. MAYER, Rechtsphilosophie (1922), 3. unv. Aufl., Berlin, 1933. 
34 E. WOLF, Strafrechtliche Schuldlehre. Erster Teil. Die gegenwärtige Lage, die 

theoretischen Voraussetzungen und die methodologische Struktur der strafrecht-
lichen Schuldlehre, Mannheim-Berlin-Leipzig, 1928, p. 60. Sulla vita di M.E. May-
er, W. HASSEMER, Max Ernst Mayer (1875-1923), in B. Dienstelkamp, M. Stolleis 
(Hrsg.), Juristen an der Universität Frankfurt am Main, Baden-Baden, 1989, p. 84 
ss.; S. ZIEMANN, Max Ernst Mayer (1875-1923). Materialien zu einer Biographie, in 
JJZG, Band 4, 2002/2003, p. 395 ss.; ID., Neukantianisches Strafrechtsdenken, cit., 
p. 106 ss. 

35 M.E. MAYER, Handlung und Erfolg im Strafrecht. Eine rechtsphilosophische 
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Nello scritto per l’abilitazione, Die schuldhafte Handlung und ihre 
Arten im Strafrecht (1901), si assiste ad una prima matura trasposi-
zione della filosofia dei valori, destinata a lasciar traccia oltre che 
sulla categoria analizzata (la colpevolezza), sul metodo della ricerca 
penalistica 36. Mayer, infatti, si richiama esplicitamente alla teoria 
della definizione dei concetti di Rickert e alla divisione tra scienze 
naturali e scienze della cultura già operata da Windelband, in base 
alla quale la scienza penale è definita «una disciplina storica e idio-
grafica» 37.  

Alla luce di tali premesse, Mayer effettua un tentativo di fondare il 
concetto di colpevolezza su base logica: la colpevolezza si lega all’atti-
vità del “valutare”, insita nel giudizio su un avvenimento storico irri-
petibile qual è il reato 38. Rinunciando esplicitamente ad un’indagine 
dogmatica sulla colpevolezza (ed in particolare sulle sue componenti 
psichiche), l’Autore riteneva fosse enunciabile una “formula” del-
l’azione colpevole, secondo cui quest’ultima si traduce in «una realiz-
zazione della volontà contraria al dovere, avente per effetto un evento 
antigiuridico» 39.  

L’analisi si dirige, dunque, al significato del termine “in violazione 
di un dovere” (pflichtwidrig o “antidoveroso”). Tuttavia, nell’asserita 
impossibilità di fornire una definizione precisa di tale termine, Mayer 
si sofferma sul tipo di giudizio da porre in essere per imputare un’azio-
ne colpevole, che risulta condizionato dalla cultura espressa da un po-
polo in un certo momento storico e si regge sulla discrezionalità del 
giudice, per il quale, secondo Mayer, la formula dell’azione colpevole è 
una norma in bianco. In sostanza, per Mayer, «ciò che viola il dovere, 
ciò che è conforme al dovere, è la prassi a doverlo scovare, secondo il 
metro di validi giudizi di valore (geltende Werturteile)» 40.  

La trasposizione della filosofia dei valori nella teoria del reato se-
gna un ulteriore e fondamentale progresso nel classico Rechtsnormen 
und Kulturnormen (1903), nel quale Mayer valorizza appieno i nessi 
tra norma di cultura e norma giuridica, sostenendo che la vinco-

 
 
Untersuchung, Tübingen, 1899, p. 1 ss. (la prima nota apposta al testo richiama 
Rickert). Cfr. S. ZIEMANN, Neukantianisches Strafrechtsdenken, cit., p. 108. 

36 Cfr. M. GALLO, Il concetto unitario di colpevolezza, Milano, 1951, p. 75 ss. 
37 M.E. MAYER, Die schuldhafte Handlung und ihre Arten im Strafrecht, Leipzig, 

1901, p. 11. 
38 M.E. MAYER, Die schuldhafte Handlung, cit., p. 11-12. 
39 M.E. MAYER, Die schuldhafte Handlung, cit., p. 106. 
40 M.E. MAYER, Die schuldhafte Handlung, cit., p. 109 ss. (citazione a p. 110). 
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latività del diritto trae fondamento dalla coincidenza tra i due tipi di 
norma 41. Ne deriva una revisione della nozione di “antigiuridicità”.  

In primo luogo, Mayer chiarisce la nozione di bene giuridico come 
“qualcosa” al quale l’ordinamento attribuisce un “valore”, per poi 
stabilire un nesso tra norma di cultura, che impone al popolo il “co-
mando” di non ledere tale bene, e norma giuridica, che impone al 
giudice di sanare o punire l’offesa a tale bene giuridico 42. Il giudizio 
di antigiuridicità e di colpevolezza – secondo la terminologia impie-
gata da Mayer: Pflichtwidrigkeit oggettiva e soggettiva – deve essere 
condotto alla luce del rapporto che lega il soggetto attivo alla norma 
di cultura, che si cela dietro la norma giuridica violata 43. La norma di 
cultura influenza, inoltre, l’interpretazione di alcune fattispecie legate 
alle mutevoli consuetudini sociali, che assegnano un diverso “valore” 
ai comportamenti incriminati 44.  

La teoria del reato di M.E. Mayer riceverà una compiuta esposi-
zione nella prima edizione del manuale di parte generale del 1915 
(riedito senza modifiche nel 1923), nel quale la contrarietà al dovere 
imposto dalle norme di cultura si conferma il caposaldo del siste-
ma 45, e nel cui ambito si colloca la “scoperta” degli elementi normativi 
della fattispecie, in bilico tra fatto tipico e antigiuridicità, dotati esclu-
sivamente di significato valutativo (wertbestimmende Bedeutung) 46. Allo 
 
 

41 M.E. MAYER, Rechtsnormen und Kulturnormen, Breslau, 1903, p. 16 ss. Per 
un’esposizione della teoria delle Kulturnormen e degli influssi sulla latteratura 
penalistica successiva a Mayer, si rinvia a A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, 
vol. I, Profili introduttivi e politico-criminali, Padova, 1988, p. 501 ss. 

42 M.E. MAYER, Rechtsnormen und Kulturnormen, cit., p. 69, ove ricorre la se-
guente definizione: «Ein Rechtsgut ist ein nach der Ansicht der Rechtsordnung 
wertvolles Etwas». 

43 M.E. MAYER, Rechtsnormen und Kulturnormen, cit., p. 87 ss. 
44 M.E. MAYER, Rechtsnormen und Kulturnormen, cit., p. 101 ss. (un esempio è 

l’ingiuria, ivi, p. 106 ss.). 
45 M.E. MAYER, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts. Lehrbuch, Hei-

delberg (1915), 2. Aufl., 1923.  
46 M.E. MAYER, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, cit., p. 182 ss. Per 

una ricostruzione storico-dogmatica della categoria, di recente, S. BONINI, 
L’elemento normativo nella fattispecie penale. Questioni sistematiche e costituziona-
li, Napoli, 2016, p. 109 ss.; L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie pe-
nale. Profili generali e problemi applicativi, Milano, 2004, p. 11 ss. (che ne mostra i 
prodromi in Beling); C. SILVA, Elementi normativi e sindacato del giudice penale, 
Padova, 2014, p. 175 ss.; M. KUHLI, Normative Tatbestandsmerkmale in der strafre-
chtlichen Rechtsanwendung, Tübingen, 2018, p. 11 ss. (il quale, per altro, segnala 
come, prima della “scoperta” di Mayer, gli elementi normativi fossero stati di-
scussi sotto la diversa etichetta di “Würdigungsbegriffe“; ibidem, p. 26 ss.).  
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stesso tempo, l’Autore ravvisa l’esistenza di elementi soggettivi for-
malmente estranei al Tatbestand ma non rientranti nella colpevolez-
za, dunque collocati nell’antigiuridicità 47. 

Si tratta di acquisizioni destinate ad incidere permanentemente 
sulla teoria del reato, le quali, dunque, dureranno sino alla svolta to-
talitaria. Nondimeno, la teoria del reato di Mayer non devia mai da 
un’impostazione di fondo che ancor oggi può esser definita “liberale”.  

Nel manuale, Mayer esprime la ferma presa di posizione in ordine 
alla separazione tra conformità al tipo e antigiuridicità (in aperta 
contrapposizione alla teoria delle norme del Binding, che a suo dire 
confondeva i due momenti), asserendo che la conformità al tipo co-
stituisce l’indizio principale dell’antigiuridicità, proprio come il fumo 
nei confronti del fuoco 48. Inoltre, la sua assimilazione dei valori pro-
tetti dalle norme di cultura ai “beni giuridici” non preclude un con-
trollo sulle scelte d’incriminazione, che devono sottostare ai parame-
tri della “meritevolezza”, “necessità” e “capacità” di tutela del bene: 
anche quando siano presenti i primi due requisiti, il terzo può man-
care in quanto derivante da un giudizio di proporzione tra valore 
protetto e offesa inferta dalla pena all’“onore”, al “patrimonio” e alla 
“libertà” 49.  

Mayer, inoltre, difende il principio di legalità dall’eventuale ricor-
so al diritto consuetudinario, dall’analogia e dalla violazione del di-
vieto di irretroattività 50: si tratta di una posizione non scontata per 
chi muove dalla presenza di “norme di cultura” prepositive. Con par-
ticolare riferimento all’analogia, è vero che egli enfatizza l’impor-
tanza dell’interpretazione sistematica, volta ad accertare la volontà 
della legge, ma gli esempi che adduce nel manuale sono sempre in 
bonam partem 51. Il suo tentativo di andare oltre il positivismo di Bin-
ding, definendo l’antigiuridicità da un punto vista “esterno” al diritto, 
è inoltre la premessa di un approccio fondamentalmente liberale al 
tema delle scriminanti. Emblematica l’individuazione di una 
“staatsfreie Sphäre”, una sfera individuale libera dalle ingerenze dello 
Stato, nella quale, ad esempio, si colloca il consenso scriminante. Ne 

 
 

47 Cfr. E. SCHWEIKERT, Die Wandlungen der Tatbestandslehre seit Beling, Karls-
ruhe, 1957, p. 45-46. 

48 M.E. MAYER, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, cit., p. 9, 10, 51 ss. 
49 M.E. MAYER, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, cit., p. 20 ss., 24. 
50 M.E. MAYER, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, cit., p. 24 ss. 
51 Cfr. M.E. MAYER, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, cit., p. 27 ss. 
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risultano soluzioni che, al di là del merito, rivelano una sensibilità 
moderna: rispetto all’eutanasia, Mayer ritiene che l’omicidio su ri-
chiesta, eseguito dal medico per alleviare le sofferenze del paziente 
senza speranza di guarigione, sia permesso dalla “cultura”; per altro 
verso, considera illecito il trattamento senza consenso 52. Inoltre, nel-
l’affrontare il caso dell’operazione con perforazione del feto per sal-
vare la vita della madre, che pone in contrapposizione la morale cat-
tolica, che lo vieta, e la cultura tedesca, che lo ammette, così con-
clude: «ciò che è corretto per la medicina, non può essere errato per 
il diritto» 53.  

La stessa sensibilità si rivela nell’approccio al sistema sanzio-
natorio, quantomeno sul piano della teoria della pena. Mayer ritiene 
che non vi sia un’unica possibile giustificazione della pena, ma non 
risparmia alcune osservazioni critiche alla prevenzione speciale ed al 
programma di von Liszt 54.  

Le teorie fondate sulla prevenzione speciale valgono per l’ese-
cuzione, ma dovrebbero essere estranee alla commisurazione della 
pena. Infatti, Mayer intravede chiaramente gli eccessi cui porterebbe 
un programma politico criminale con al centro l’autore e con la sua 
pericolosità sociale quale gradiente della pena: «quale ultima con-
seguenza, il fatto sarebbe solo un sintomo di atteggiamento interiore 
delittuoso, quindi non in se stesso meritevole di attenzione»; per tan-
to, «ad una prevenzione speciale rigorosa sono inevitabilmente con-
nesse delle iniquità […]» 55. Coerentemente, Mayer si rivela anche 
molto cauto rispetto alle misure di sicurezza, che vede unicamente 
come misure in grado di affiancare, non di sostituire, le pene 56. 

Il pensiero di Mayer sulla pena è riassunto nel seguente brano: 
«Tutte le riflessioni inerenti allo scopo sono inidonee a giustificare la 
pena o il tipo di pena, in quanto nella migliore delle ipotesi svelano la 
pena come conveniente, dunque utile e opportuna, ma non consento-
no affatto di coglierne l’inafferrabile fondamento etico. Se fosse con-
forme allo scopo castrare un uomo aduso a violentare le donne, non 
sarebbe ancora risolta la questione se lo Stato sia autorizzato a farlo. 

 
 

52 M.E. MAYER, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, cit., p. 290 ss. 
53 M.E. MAYER, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, cit., p. 296. 
54 Cfr. anche W. HASSEMER, Max Ernst Mayer, cit., p. 92-93, con ulteriori do-

cumenti. 
55 M.E. MAYER, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, cit., p. 430 ss., 

citazioni a pp. 432, 433. 
56 M.E. MAYER, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, cit., p. 443-444. 
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[…] L’unica giustificazione adatta alla pena è l’idea di giustizia. Una 
tautologia, ma, a me sembra, una notevole tautologia! Noi non ab-
biamo intenzione di fermarci ad essa, ma di andare oltre: pene giuste 
sono quelle che corrispondono allo stadio della cultura nazionale e 
solo esse» 57. Qui si scorge anche il limite della concezione di Mayer: 
considerare la “giustizia” sinonimo di “cultura nazionale” si rivelerà 
una tragica ingenuità. 

3. L’uso penalistico del “diritto giusto” in A. Graf zu Dohna 

L’altro grande protagonista di questa fase è Alexander Graf zu Doh-
na, autore al quale, forse, non viene attribuita la dovuta importanza nel-
le ricostruzioni storiche del pensiero penalistico 58. Il percorso intellet-
tuale di Graf zu Dohna è meno lineare di quello di M.E. Mayer: allievo di 
von Liszt, egli si avvicinò al neokantismo grazie a Rudolf Stammler, 
dunque attraverso la corrente neokantiana, per così dire, “alternativa” 
rispetto a quella rappresentata dalla scuola del Baden 59.  

Stammler aveva inteso innovare i fondamenti metodologici della 
scienza giuridica, prospettando itinerari poi percorsi dalla filosofia 
del diritto almeno sino alla fine della prima guerra mondiale 60. Cer-
cando di superare il positivismo allora dominante e il giusnatura-
lismo tradizionale, egli mosse alla ricerca delle premesse logiche, cioè 
di condizioni a priori in senso kantiano del pensiero giuridico, senza 
però arrestarsi ad una definizione del “concetto” di diritto (e delle sue 
categorie), bensì cercando di definirne l’“idea” (cioè la giustizia) 61. A 
differenza delle tradizionali posizioni giusnaturaliste, per Stammler 

 
 

57 M.E. MAYER, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, cit., p. 435. 
58 Con le dovute eccezioni, s’intede, tra le quali, almeno nella letteratura italia-

na, è senz’altro da annoverare M. GALLO, Il concetto unitario di colpevolezza, cit., 
p. 69 ss., che si sofferma sulla teoria della colpevolezza del Doha e sulle reazioni 
da essa suscitate anche in Italia. Per alcuni cenni alla influente teoria del Dohna 
in tema di errore, v. altresì E.R. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in di-
ritto penale, Torino, 1997, pp. 30-31, 126.  

59 Sulla vita e l’opera di Alexander Graf zu Dohna, si veda l’indagine (condotta 
anche alla luce degli scritti inediti e dell’epistolario del Dohna) di A. ESCHER, 
Neukantianische Rechtsphilosophie, teleologische Verbrechensdogmatik und mo-
dernes Präventionsstrafrecht. Eine biografische und wissenschaftsgeschichtliche Un-
tersuchung über Alexander Graf zu Dohna, Berlin, 1993. 

60 Cfr. S. ZIEMANN, Neukantianisches Strafrechtsdenken, cit., p. 100 ss. 
61 Cfr. G. FASSÒ, Storia della filosofia del diritto, cit., p. 219 ss. 
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il diritto “giusto” ha un contenuto variabile, in quanto empiricamente 
influenzato dalle condizioni della società 62. In un suo famoso lavoro, 
questo punto di vista sfocia in una metodologia per la verifica del di-
ritto “giusto”, sulla base di una formula incentrata sul rapporto tra 
“mezzi” e “fini” 63.  

Sulla scia di Stammler, Graf zu Dohna intraprese un complessivo 
riesame della teoria del reato in senso teleologico 64: la sua posizione 
apparve – e appare tuttora, ad uno sguardo retrospettivo – peculiare 
tanto rispetto al corso del pensiero penalistico neokantiano, quanto 
in relazione agli sviluppi della dogmatica penale 65. In questa sede, ri-
levano soprattutto i primi lavori dogmatici del Dohna, destinati a se-
gnare il dibattito penalistico nella prima fase del neokantismo penale. 

Il lavoro più importante resta lo scritto per l’abilitazione, Die Re-
chtswidrigkeit als allgemeines Merkmal im Tatbestande strafbarer Han-
dlungen (1905) 66: opera dedicata a Stammler, ma licenziata solo dopo 
aver vinto le riserve di von Liszt su un’impostazione fortemente ispi-
rata ad una teoria dalla quale egli dissentiva 67. In quest’opera, Dohna 
muove dalla premessa secondo cui, poiché le norme giuridiche devo-
no perseguire fini giusti con giusti mezzi (in base, appunto, alla 
“massima formale” desunta da Stammler), un atto che si voglia defi-
nire “antigiuridico” (cioè contrario a siffatte norme) non può coinci-
dere con un comportamento che, dal punto di vista della comunità 

 
 

62 L’elaborazione di quest’idea risale a R. STAMMLER, Wirtschaft und Recht 
nach der materialistischen Geschichtsauffassung, 1. Aufl., Leipzig, 1896, p. 169 ss. 

63 R. STAMMLER, Die Lehre von dem richtigen Rechte, 1. Aufl., Berlin, 1902. 
64 A. GRAF ZU DOHNA, Die Rechtswidrigkeit als allgemeines Merkmal im Tatbe-

stande strafbarer Handlungen, Halle, 1905; ID., Zur Systematik der Lehre vom Ver-
brechen, in ZStW, 27, 1907, p. 329 ss.  

65 Su tali aspetti, come pure per una complessiva ricostruzione della dogmati-
ca del Dohna, si rinvia a A. ESCHER, Neukantianische Rechtsphilosophie, cit., p. 
131 ss.  

66 Sul significato storico di quest’opera, B. SCHÜNEMANN, Einführung, cit., p. 
27-28. 

67 Di ciò ci informa A. ESCHER, Neukantianische Rechtsphilosophie, cit., p. 19-
20. In generale, sulle reazioni provocate dalla teoria del diritto di Stammler, v. M. 
FROMMEL, Präventionsmodelle, cit., p. 183 ss. Alla luce dei contrasti suscitati dalla 
teoria di Stammler tra i penalisti (e, in particolare, tra gli allievi di von Listz e il 
maestro), possiamo osservare come la figura del Graf zu Dohna riproduce e anti-
cipa le difficili mediazioni alle quali saranno costretti anche altri autori neokan-
tiani, di cui ci occuperemo nel prosieguo: il riferimento vale soprattutto per Rad-
bruch, allievo di von Liszt, certamente influenzato da Stammler, verso il quale, 
però, ebbe un atteggiamento critico: v. infra, cap. III, § 8. 
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sociale, costituisce un mezzo giusto per un giusto fine 68. Per conver-
so, «un comportamento antigiuridico, nel senso del nostro codice pe-
nale, è in primo luogo un comportamento ingiusto, vale a dire un 
comportamento che non può essere riconosciuto quale mezzo giusto 
per uno scopo giusto […]»; il ragionamento, tuttavia, vale sempre che 
tale antigiuridicità si fondi su «una sottostante spiegazione di diritto 
positivo» 69.  

L’elemento dell’antigiuridicità richiede, quindi, oltre alla conformità 
delle circostanze di fatto rispetto agli elementi della fattispecie, la con-
trarietà all’idea di comportamento giusto, la cui verifica dipende dalla 
finalità di giustizia accordata dalla collettività, in base al principio fon-
damentale secondo cui «lo Stato non può proibire azioni che la colletti-
vità considera conformi al diritto o addirittura al dovere» 70.  

Su questo punto, Dohna cerca di far convergere il proprio pen-
siero con la teoria delle norme di cultura di M.E. Mayer: la norma di 
cultura coinciderebbe con i divieti e i comandi dell’ordinamento, che 
orientano la massima formale sul comportamento giusto 71. La con-
trarietà alla norma culturale è intesa come contrarietà ad un obbligo 
(Plfichtwidrigkeit): tale concetto, evidenzia Dohna, richiama un ter-
mine inerente di solito alla colpevolezza, e più esattamente alla sua 
dimensione etica, colta nella distanza tra comportamento e obbligo 
(mentre la dimensione psicologica si sofferma sulla relazione tra au-
tore e fatto). Con ciò si rivela il fallimento di ogni tentativo di effet-
tuare una rigida distinzione tra elementi oggettivi e soggettivi del rea-
to 72, ragion per cui Dohna sarà visto come precursore della col-
locazione del dolo e della colpa nel tipo, poi realizzata dalla teoria fi-
nalistica: un risultato al quale egli pervenne senza attribuire al con-
cetto di azione un contenuto ontologicamente predefinito 73. 

Anche per Dohna – come per Stammler – la nozione di diritto giu-
 
 

68 A. GRAF ZU DOHNA, Die Rechtswidrigkeit, cit., p. 49 ss. 
69 A. GRAF ZU DOHNA, Die Rechtswidrigkeit, cit., p. 54. 
70 A. GRAF ZU DOHNA, Die Rechtswidrigkeit, cit., p. 66-67. 
71 A. GRAF ZU DOHNA, Die Rechtswidrigkeit, cit., p. 67 ss. Il tema verrà ripreso, 

in seguito, in ID., Recht und Irrtum. Zwei Kernprobleme der Verbrechenslehre, 
Mannheim-Berlin-Leipzig, 1925, p. 1 ss., dove Dohna procede ad una sistematiz-
zazione delle singole cause di giustificazione. 

72 A. GRAF ZU DOHNA, Die Rechtswidrigkeit, cit., p. 68-69. Si veda anche ID., Die 
Elemente des Schuldbegriffs, in GerS, 65, 1905, p. 304 ss. 

73 Questa supposizione, tuttavia, matura con riguardo agli scritti più tardi di 
GRAF ZU DOHNA, come Der Aufbau der Verbrechenslehre, la cui prima edizione ri-
sale al 1936: v. A. ESCHER, Neukantianische Rechtsphilosophie, cit., p. 214 ss. 



38 Neokantismo e scienza del diritto penale 

sto e, per converso, di “antigiuridicità” costituisce un assunto con-
cettuale, al quale non è assegnato un contenuto determinato. Ed an-
che nella teoria del reato di Dohna – come in quella di M.E. Mayer – 
si annidano rischi di strumentalizzazione autoritaria non preventivati 
(almeno in questa fase e a livello di elaborazione dogmatica) dal-
l’Autore 74. Nel pensiero politico criminale del Dohna, in realtà, questi 
rischi assumono un più consistente spessore: adepto della scuola mo-
derna, Dohna adottò una prospettiva determinista 75; difese una con-
ciliazione, nella sanzione penale, di plurimi obiettivi, retributivi e 
preventivi, né escluse la teorica possibilità di trasformare il diritto 
penale, almeno nei confronti di alcuni autori (vagabondi, alcolizzati, 
inabili al lavoro etc.), in un diritto di prevenzione e di applicare mi-
sure detentive di durata indeterminata 76.  

4. La dogmatica neokantiana al bivio tra alternativa al positi-
vismo e legittimazione del potere punitivo 

Le opere di M.E. Mayer e Graf zu Dohna costituiscono un tentati-
vo di innovazione del sistema in un duplice senso. In primo luogo, da 
un punto di vista strettamente dogmatico, tali opere mostrano la pos-
sibile interazione tra gli elementi del reato, oltreché una tendenza al-
la “materializzazione” (e alla “eticizzazione”) delle singole categorie. 
In secondo luogo, le tesi elaborate da Mayer e Dohna costituiscono 
delle alternative all’egemonia del positivismo (rappresentato, nel di-
ritto penale, soprattutto dal Binding) 77, nella misura in cui intrave-
dono, dietro la norma positiva, l’esistenza di un valore prepositivo. 
Ad entrambi gli Autori, del resto, fu rimproverato – anche dai con-

 
 

74 Si veda, in proposito, l’analisi di A. ESCHER, Neukantianische Rechtsphiloso-
phie, cit., p. 95 ed il giudizio sintetico conclusivo, ibidem, p. 259. 

75 A. GRAF ZU DOHNA, Willensfreiheit und Verantwortlichkeit, in MSchrKrimPsych, 
1907, p. 513 ss. 

76 Cfr. A. GRAF ZU DOHNA, Der Kampf gegen den Modernismus im Strafrecht, in 
MSchrKrimPsych, 1908, p. 65 ss.; successivamente, il pensiero politico criminale 
del Dohna fu compiutamente espresso in ID., Die Sicherungsstrafe, in ZStW, 44, 
1924, p. 39 ss. Per una ricostruzione e un giudizio complessivi, A. ESCHER, 
Neukantianische Rechtsphilosophie, cit., p. 96 ss. 

77 Cfr. M.E. MAYER, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, cit., p. 37, 
176 ss. (dove si dice che Binding «über seine Soziologie den Deckmantel des 
Rechtssatzes breitet; seine Theorie ist eine Verdeckung, keine Entdeckung», 
ibidem, p. 178). 
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temporanei – di aver schiuso le porte all’intuizionismo interpretativo 
(al Rechtsgefühl) 78. 

Più in dettaglio, secondo una retrospettiva critica, l’estensione vo-
luta da Mayer del metodo “ideografico” al diritto penale, diverso dal 
metodo “empirico” delle scienze naturali, avrebbe permesso alla poli-
tica criminale di penetrare direttamente nella dogmatica: una volta 
incentrata la colpevolezza sui motivi che hanno spinto l’autore ad 
agire in ogni singolo caso, sarebbe venuto meno ogni impulso a va-
gliare il fondamento empirico della tipologia d’autore elaborata da 
Liszt, recepita da studiosi a lui contemporanei e successivi in modo 
pressoché indiscusso 79. A tal riguardo, però, dobbiamo osservare che 
è difficile immaginare in che modo le scienze empirico-sociali dell’e-
poca avrebbero potuto offrire strumenti idonei ad un esame critico 
del programma politico criminale di von Liszt. Né appare giustificata 
l’attribuzione a Mayer di una responsabilità riguardo ad una succes-
siva omessa verifica epistemologica del programma listziano, nei con-
fronti del quale lo stesso Mayer nutriva decise riserve assiologiche, 
pur restando nell’alveo di un certo sincretismo riguardo ai fini giusti-
ficativi della pena 80.  

Mayer tiene distinta l’idea di giustizia (Gerechtigkeit) da quella di 
conformità agli scopi (Zweckmäßigkeit) 81, laddove il Dohna tende più 
facilmente a sovrapporre i due concetti: sì che – come visto – in Doh-
na traspare una più netta cesura tra una dogmatica fondamental-
mente liberale ed un pensiero politico criminale incline a soluzioni 
antiliberali. 

Sul terreno squisitamente dogmatico, comunque, gli sviluppi av-
viati dai protagonisti della fase iniziale del pensiero penalistico neo-
kantiano mantennero la distinzione interna tra singoli elementi del 
reato, pur evidenziandone, come detto, le reciproche interferenze. Si 
riconosce, infatti, che sia Mayer sia Dohna – i quali, come visto, attin-
sero direttamente a (diverse) fonti neokantiane – rispettarono la netta 
 
 

78 Cfr. M. FROMMEL, Präventionsmodelle, cit., p. 187, con riferimento alle criti-
che di Radbruch e Kohlrausch. Sulle reazioni suscitate dalle opere di Dohna e 
Mayer tra i contemporanei, si veda J. NAGLER, Der heutige Stand der Lehre von der 
Rechtswidrigkeit, in FS für K. Binding, II. Band, Leipzig, 1911, p. 349 ss.; succes-
sivamente, E. HEINITZ, Das Problem der materiellen Rechtswidrigkeit, Breslau, 
1926, p. 57 ss., 85 ss. Per un condivisibile giudizio storico sui due Autori, v. A. 
CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti, cit., p. 182-183. 

79 Cfr. M. FROMMEL, Präventionsmodelle, cit., p. 95-96. 
80 V. supra, § 2. 
81 Cfr. W. HASSEMER, Max Ernst Mayer, cit., p. 92. 
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separazione tra fatto tipico e antigiuridicità (che, come vedremo, 
comincerà a vacillare nelle fasi successive), per quanto la neutralità 
del Tatbestand belinghiano fu intaccata 82.  

Va segnalata, invece, l’evoluzione, gravida di delicati sviluppi, su-
bita dalla colpevolezza. Rispetto a tale categoria, più che il contributo 
di Frank (come spesso si ripete), il marchio neokantiano deriva pro-
prio da Mayer e Dohna, i quali contribuirono in maniera determi-
nante ad una riformulazione concettuale, non solo in senso “norma-
tivo”, ma anche eticizzante della colpevolezza 83. Al centro della col-
pevolezza fu posto il motivo, o meglio il ritrarsi dell’impulso a seguire 
un obbligo (Pflichtmotiv), che cede innanzi all’impulso di seguire la 
“voglia” (Lustmotiv) 84. Per tale ragione, Binding considerò i due au-
tori corresponsabili, insieme ad altri, della confusione tra colpevo-
lezza giuridica e morale 85; mentre qualche anno dopo, con tutt’altro 
spirito, il neokantiano Wolf attribuì a Mayer il merito di aver inaugu-
rato una corrente “normativo-etica” che, passando per Graf zu Dohna 

 
 

82 Si consideri che nella ricostruzione di T. WÜRTENBERGER, La situazione spi-
rituale della scienza penalistica, cit., p. 6, i contributi di Beling e di M.E. Mayer 
sono ritenuti parimenti rilevanti nella costruzione della sistematica classica, men-
tre quella neoclassica (influenzata dal neokantismo) sarebbe stata avviata solo nel 
primo dopoguerra. Sulle novità introdotte da M.E. Mayer rispetto a Beling, v. pe-
rò W. CLASS, Grenzen des Tatbestandes, Breslau-Neukirch, 1933, p. 74 ss.; E. 
SCHWEIKERT, Die Wandlungen der Tatbestandslehre, cit., p. 40 ss. Una revisione 
della tripartizione, nei primi anni del XX secolo, si deve a A. BAUMGARTEN, Der 
Aufbau der Verbrechenslehre, Tübingern, 1913, che fa propria la teoria delle scri-
minanti come elementi negativi della fattispecie risalente a A. Merkel (v. ancora 
E. SCHWEIGERT, Die Wandlungen, cit., p. 33 ss.). Va inoltre ricordato come già E. 
BELING, Die Lehre vom Verbrechen, cit., p. 145 ss., si trovasse a fronteggiare impo-
stazioni, di diversa provenienza, tendenti ad anticipare l’antigiuridicità nella tipi-
cità (per esempio, la ricostruzione della responsabilità per il trattamento medico 
chirurgico elaborata da Frank). 

83 Tale giudizio, accanto ad una meditata valutazione storica dello scritto di 
Frank del 1907, ricorre in H. ACHENBACH, Historische und dogmatische Grundla-
gen der strafrechtssystematischen Schuldlehre, Berlin, 1974, p. 75 ss., 97 ss. Signifi-
cativo, al riguardo, A. GRAF ZU DOHNA, Zum neuesten Stande der Schuldlehre, in 
ZStW, 32, 1911, p. 326, dove si fa un uso eticizzante della concezione normativa 
di Frank. 

84 E. WOLF, Strafrechtliche Schuldlehre, cit., p. 42-43. 
85 K. BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, 2. Aufl., 2. Band, Leipzig, 

1914, p. 274, richiamato da A. BARATTA, Antinomie giuridiche, cit., p. 164, nt. 32. 
Per una critica alla concezione etica della colpevolezza, si veda anche O. SCHU-

MACHER, Um das Wesen des Schuldbegriffes. Eine Auseinandersetzung mit mo-
dernen Schuldgedanken, Mannheim-Berlin-Leipzig, 1927, p. 6 ss. 
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e unendo Goldschmidt e Freudenthal, conferiva alla colpevolezza un 
fondamento filosofico basato sulla corretta separazione metodologica 
tra realtà e valore 86.  

Sarebbe però affrettato concludere che la visione eticizzante della 
colpevolezza sviluppata dai primi penalisti neokantiani sia diretta-
mente connessa al diritto penale d’autore, che si affermò successi-
vamente. Anzitutto perché la colpevolezza è una categoria segnata da 
un’intrinseca vocazione “eticizzante” 87; nel primo dopoguerra, inol-
tre, essa diverrà il terreno di scontro di opposte istanze sociali, su cui 
occorrerà ritornare. Le prime indagini di orientamento neokantiano, 
sulle quali ci si è sinora soffermati, hanno ad oggetto la struttura lo-
gica della categoria, mentre il suo contenuto – nel quale, appunto, si 
riverseranno quelle istanze sociali alle quali si cercherà di piegare la 
colpevolezza – fu indicato nei termini astratti della “cultura” (Mayer) 
o del “giusto fine” (Dohna).  

Il tratto comune delle tesi qui esaminate è proprio questo: essersi 
arrestate ad un livello puramente concettuale, senza compiere sino in 
fondo lo sforzo di indicare quali fossero i valori con i quali arricchire 
(o “materializzare”) le categorie. L’impressione complessiva che si ri-
cava dalla teoria delle norme di cultura di Mayer e, forse in modo an-
cor più netto, dalla teoria dell’antigiuridicità del Dohna è, infatti, che 
esse abbiano solo prospettato la possibilità logica di un controllo so-
stanziale sui presupposti delle incriminazioni, senza fornire le linee 
operative per una pratica attuazione dello schema astratto elaborato. 
Il che, da un lato, ha ridotto grandemente il potenziale critico insito 
in teorie che si atteggiavano ad alternative del positivismo giuridico; 
ma, dall’altro lato, ne ha reso esente l’impalcatura da contenuti im-
mediatamente percepibili come antiliberali. 

 
 

86 E. WOLF, Strafrechtliche Schuldlehre, cit., p. 65. 
87 Cfr. J. VOGEL, Einflüsse des Nationalsozialismus auf das Strafrecht, cit., p. 16. 

I tentativi di Mayer e Dohna, per altro, si inseriscono in una tendenza alla risco-
perta dei rapporti tra etica e diritto, di cui risentono anche altri giuristi, non di-
rettamente riconducibili al neokantismo: oltre ai già ricordati lavori di F. VAN 
CALKER, Strafrecht und Ethik, cit., e ID., Ethische Werte im Strafrecht, cit., v. so-
prattuto G. JELLINEK, Die sozialethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe, 
Berlin, 1908, dove ricorre la definizione del diritto come “minimo etico” («Das 
Recht ist nichts anderes, als das ethische Minimum», ibidem, p. 45). In direzione 
opposta, invece, erano rivolti gli sforzi di F. VON LISZT, Der Zweckgedanke im Stra-
frecht, cit. p. 140 ss., laddove poneva la separazione tra pena ed etica come pre-
messa del suo programma.  
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5. Segnali meno rassicuranti: la concezione teleologica del 
reato in A. Hegler 

Con l’avvicinarsi della fine della prima fase del pensiero penalisti-
co neokantiano, invero, emergono in letteratura i primi sintomi di 
una più forte reciproca tensione tra gli elementi del reato, come pure 
di una torsione statocentrica dell’impianto teorico rivisto alla luce di 
quel pensiero.  

A conclusione di questa fase, accanto ad altri avvenimenti signifi-
cativi per lo sviluppo del pensiero penalistico neokantiano – quali i 
primi lavori di Wilhelm Sauer sulla teoria del reato, un Autore su cui 
avremo modo di tornare 88, e la “conversione” alla filosofia dei valori 
da parte di Gustav Radbruch, che occuperà una distinta parte del 
presente lavoro 89 –, occorre soprattutto ricordare l’articolo di August 
Hegler su Die Merkmale des Verbrechens (1915), tante volte ripreso 
nella discussione successiva 90. Questo saggio, oltre a riepilogare e, in 
parte, a rielaborare i risultati conseguiti dalla dogmatica neokantiana 
alle soglie della prima guerra mondiale, offre lo spunto per qualche 
considerazione rispetto ai futuri contenuti delle categorie e ai loro 
rapporti reciproci.  

Nelle premesse metodologiche, Hegler si dichiara fedele al positi-
vismo giuridico ed ostile ad un discorso intorno ad un “etereo” diritto 
naturale 91. Inoltre, egli non richiama espressamente fonti filosofiche 
(neokantiane), ma, in una delle corpose note apposte al testo, ripren-
de il concetto di antigiuridicità materiale sviluppato da Graf zu Doh-

 
 

88 W. SAUER, Gesetz und Rechtsgefühl. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von der 
materiellen Rechtswidrigkeit im Strafrecht, in ZStW, 33, 1912, p. 785 ss.; ID., Zur 
Grundlegung des Rechts und zur Umgrenzung des strafrechtlichen Tatbestands, in 
ZStW, 36, 1915, p. 449 ss. Si veda anche W. SAUER, Die Ehre und ihre Verletzung, 
Berlin, 1915, monografia dedicata ad Alexander Graf zu Dohna. Nella sua auto-
biografia, lo stesso Sauer ci informa di essere passato dal neokantismo di Mar-
burgo alla filosofia dei valori per amore della metafisica (W. SAUER, Leben und 
Lehre. Eine Selbstdarstellung als Lehrmittel und Zeitbild, Berlin, 1958, p. 70 ss.). La 
sua trasposizione della filosofia dei valori al diritto penale è principalmente affi-
data a due trattati, di diritto penale sostanziale e processuale, apparsi nel primo 
dopoguerra (W. SAUER, Grundlagen des Prozessrechts, 1. Aufl., Stuttgart, 1919; ID., 
Grundlagen des Strafrechts, Berlin-Leipzig, 1921).  

89 Cap. III. 
90 A. HEGLER, Die Merkmale des Verbrechens, in ZStW, 36, 1915, p. 19 ss. (se-

conda parte, ivi, p. 184 ss.) 
91 A. HEGLER, Die Merkmale des Verbrechens, cit., p. 22-23. 



 Ascesa e declino del pensiero penalistico neokantiano 43 

na e M.E. Mayer 92. Infine, nel saggio affiora un uso penalistico del-
l’approccio teleologico affermatosi nel diritto civile con la giurispru-
denza degli interessi, secondo un metodo che avrà una certa influen-
za su altri penalisti neokantiani 93. 

La distinzione tra concezione teleologica e concezione formale del 
reato è correlata alla distinzione tra “dannosità sociale” e “conformità 
al tipo”: la seconda è solo indiziante della prima, ma non va confusa 
con questa, così come – dice Hegler – non si può confondere il sintomo 
di una malattia con la malattia stessa 94. Da tale premessa, però, non 
discendono limiti alla potestà punitiva. Baricentro della concezione te-
leologica di Hegler è la dannosità sociale del reato per gli interessi in-
dividuati dallo Stato, al quale è accordata la preminenza nella fissazio-
ne degli oggetti di tutela: nel senso che l’interesse protetto dalla norma 
penale, anche se apparentemente individuale, come l’integrità fisica o 
la vita, è tutelato solo perché appartiene allo Stato 95.  

Normalmente, la sussunzione di un fatto in una fattispecie risolve 
anche la questione della dannosità del comportamento, cioè della sua 
contrarietà ad obiettivi fissati dallo Stato. Ciò non si verifica quando 
ricorrono situazioni, che oggi corrisponderebbero alle cause di giu-
stificazione, in cui l’illecito viene meno: in primo luogo, nelle ipotesi 
in cui lo Stato assegna al soggetto agente il permesso o il dovere di 
compiere una condotta astrattamente punita; in secondo luogo, nelle 
ipotesi in cui opera un bilanciamento tra contrapposti interessi di più 
individui (legittima difesa, stato di necessità); e infine quando, più che 
un bilanciamento, viene in discussione il solo interesse dell’offeso (nel 
consenso scriminante) 96. Hegler precisa che questa revisione siste-
matica delle scriminanti deve muoversi nel solco del diritto positivo, 
anche quando si cerchi di colmare delle lacune legislative: sul punto, 
egli ritiene impraticabile il criterio proposto da Graf zu Dohna (rap-
porto tra mezzi e fine giusto) ed è scettico nei confronti della teoria di 
Mayer dell’antigiuridicità come contrarietà a norme di cultura 97. Ogni 

 
 

92 A. HEGLER, Die Merkmale des Verbrechens, cit., p. 28, nota 29.  
93 Sul metodo di lavoro di Hegler, v. E. SCHWEIKERT, Die Wandlungen der Tat-

bestandslehre, cit., p. 48 ss. Sull’importanza di un confronto con la giurisprudenza 
degli interessi nell’approccio teleologico dei penalisti neokantiani, cfr. T.S. VIVES 
ANTÓN, Fundamentos del sistema penal, 2.a ed., Valencia, 2011, p. 420 ss. 

94 A. HEGLER, Die Merkmale des Verbrechens, cit., p. 35.  
95 A. HEGLER, Die Merkmale des Verbrechens, cit., p. 28-30. 
96 A. HEGLER, Die Merkmale des Verbrechens, cit., p. 36 ss. 
97 A. HEGLER, Die Merkmale des Verbrechens, cit., p. 38-39, nota 47. 
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bilanciamento tra interessi, dice Hegler, dovrebbe essere orientato al 
fine di «mantenere e rafforzare le condizioni d’esistenza e di sviluppo 
della società organizzata in forma di Stato» 98. 

Con ciò, la concezione del reato di Hegler si mantiene nei binari 
della legalità formale. Tuttavia, essa si dirige verso una legittima-
zione della tutela penale degli interessi statuali, sovraordinati rispetto 
agli interessi dell’individuo, e non certo verso la ricerca di limiti da 
apporre al potere punitivo. La premessa posta dai primi neokantiani 
– l’esistenza di valori prepositivi della “cultura” e del “giusto” – in-
clina all’irrobustimento del diritto penale, secondo una linea di ten-
denza che proseguirà dopo la guerra (vedremo, però, come in Rad-
bruch l’idea di un diritto tendente alla giustizia, collocato in un “re-
gno” della cultura, subirà uno sviluppo peculiare, non privo di rica-
dute penalistiche) 99.  

Non solo.  
Nel sistema tratteggiato da Hegler, le componenti della tripar-

tizione non hanno limiti invalicabili: s’individuano una colpevolezza 
non sempre “soggettiva” e un’antigiuridicità non puramente obiettiva. 
In particolare, Hegler sottolinea come per alcuni reati l’autore debba 
perseguire uno scopo che non appartiene alla colpevolezza ma all’ele-
mento oggettivo: una “tendenza interiore” (presente, ad esempio, nel 
fine di profitto del furto, così come nel delitto tentato), che contri-
buisce alla lesione dell’interesse protetto 100. La sua idea di “dannosità 
sociale”, in definitiva, attrae a sé le varie componenti del reato, mani-
festando una certa insofferenza per una loro scansione analitica.  

Infatti, nella seconda parte del saggio, dedicato alla colpevolezza, 
l’Autore intensifica i nessi tra le singole componenti del reato, giun-
gendo ad invocare la configurazione concreta del fatto nel suo com-
plesso, il suo “carattere totale” (Totalcharakter), come espressione 
della dannosità sociale (ovvero di “antigiuridicità”), da mettere in re-
lazione con la colpevolezza quale proiezione dell’animo del reo 101. 
Siamo ben distanti da quella che verrà ribattezzata “concezione uni-
taria” del reato. Eppure la conclusione del saggio suona presaga: nel-
la teoria del reato bisogna passare dal “puro suddividere” al “com-
prendere” 102. 
 
 

98 A. HEGLER, Die Merkmale des Verbrechens, cit., p. 39, nota 48. 
99 Infra, cap. III. 
100 A. HEGLER, Die Merkmale des Verbrechens, cit., p. 31 ss. 
101 A. HEGLER, Die Merkmale des Verbrechens, cit., p. 198 ss. 
102 A. HEGLER, Die Merkmale des Verbrechens, cit., p. 232. 
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SEZIONE II 
LA PIENA AFFERMAZIONE, TRA SPLENDORI DOGMATICI E 
INCERTEZZE POLITICHE 

Sommario: 1. Il contesto: diritto penale e politica criminale al tempo della Re-
pubblica di Weimar. – 2. (segue) L’ascesa della Kriminalbiologie. – 3. Elementi 
di una dogmatica penale neokantiana: bene giuridico e concezione teleologica 
del reato. – 4. Fatto tipico e antigiuridicità: dalla concezione materiale del rea-
to alla normativizzazione del tipo. – 5. Gli elementi soggettivi dell’illecito (ov-
vero una parvenza neokantiana di oggettività). – 6. Lo sviluppo del concetto di 
colpevolezza. – 7. (segue) Una ricostruzione radicalmente neokantiana e il suo 
sfondo politico. – 8. La disputa sull’inesigibilità. – 9. L’equilibrio precario tra 
Stato e individuo riflesso nell’elaborazione dogmatica e giurisprudenziale.  

1. Il contesto: diritto penale e politica criminale al tempo della 
Repubblica di Weimar 

La prima guerra mondiale ebbe effetti importantissimi sullo svi-
luppo storico del diritto penale tedesco, determinando una duratura 
espansione della legislazione penale complementare, in specie in ma-
teria economica 103. Tuttavia, negli anni del conflitto, non è dato regi-
strare innovazioni dogmatiche degne di nota; e anche i lavori di ri-
forma del codice penale ripresero solo nel 1918 104.  

La fase della piena affermazione del pensiero penalistico neo-
kantiano comincia, quindi, con la Repubblica di Weimar e ne segue il 
tormentato corso. A rigore, all’interno di questo periodo, bisognereb-
be ulteriormente distinguere tre momenti: a) la rivoluzione del no-
vembre 1918, con la successiva proclamazione della Repubblica nel 
1919, e la c.d. “controrivoluzione” (ovvero il periodo compreso tra il 

 
 

103 In argomento, W. NAUCKE, Über das Strafrecht des 1. Weltkrieges (1990), in 
ID., Über die Zerbrechlichkeit des rechtsstaatlichen Strafrechts. Materialien zur neu-
eren Strafrechtsgeschichte, Baden-Baden, 2000, p. 287 ss.; C. RICHSTEIN, Das 
„belagerte Strafrecht“ – Kriegsstrafrecht im Deutschen Reich während des Ersten 
Weltkriegs, Münster, 2000, p. 61 ss. 

104 Cfr. T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 148 ss.  



46 Neokantismo e scienza del diritto penale 

1920 e il 1924, caratterizzato dai tentativi golpisti compiuti dalle varie 
forze politiche con o contro l’apparato militare); b) la fase del “con-
solidamento”, ossia della apparente normalità che caratterizzò la re-
pubblica a partire dal 1924-’25 sino alla grande crisi (economica e po-
litica) iniziata nel 1929; c) il declino, cominciato all’inizio del 1930, 
che condusse alla fine della repubblica con il conferimento dell’in-
carico di cancelliere a Hitler il 30 gennaio del 1933.  

Sebbene questa scansione sia ricorrente nella storiografia ge-
nerale 105, dal punto di vista della storiografia penalistica, anche alla 
luce di una generale penuria di ricerche di ampio respiro sul diritto 
(e sul pensiero) penale nell’età di Weimar 106, occorre osservare come 
manchino studi diretti ad approfondire il passaggio tra la rivoluzione 
e la fase del consolidamento. Per tale motivo, tali fasi saranno tratta-
te congiuntamente nell’ambito della presente sezione. Viceversa, l’ul-
tima fase della repubblica coincide con una parallela e ben identi-
ficabile fase di declino del neokantismo penale, anche in ragione di al-
cune divisioni che vennero a crearsi all’interno della dottrina penalistica 
all’apparire di correnti di pensiero fieramente autoproclamatesi “auto-
ritarie”; di tale ultima fase, per tanto, sarà possibile effettuare un’auto-
noma trattazione nella sezione terza del presente capitolo.  

Ciò premesso, al fine di inquadrare meglio il discorso dogmatico 
dell’epoca, è necessario richiamare, in sintesi, alcuni aspetti caratte-
ristici del diritto penale e della politica criminale nella Germania de-
gli anni compresi tra il 1919 e il 1930.  

In linea generale, la legislazione presenta tratti di sostanziale con-
tinuità rispetto all’epoca precedente, non disgiunti da contraddizioni 
dovute, più che al mutamento di regime politico, alle esigenze sociali 
ed economiche alle quali la repubblica dovette costantemente far fron-
te. La principale ambiguità è rappresentata dalla coesistenza tra una 
costituzione, che stabiliva dei “diritti fondamentali” (Grundrechte), e il 
persistente vigore della legislazione imperiale autoritaria, non abrogata 

 
 

105 Ad esempio, G. MAI, La Repubblica di Weimar, Bologna, 2011 (trad. it. di 
Die Weimarer Republik, 2009). Una partizione più analitica in H. MÖLLER, Die 
Weimarer Republik. Demokratie in der Krise, 2. Aufl., München, 2018.  

106 Imprescindibile la guida di T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 150 ss. Sulla 
scienza penale e la politica criminale durante l’epoca di Weimar, v. anche F. 
MUÑOZ CONDE, Política criminal y dogmática jurídico-penal en la República de 
Weimar, in DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, n. 15 y 16, vol. II, 1994, p. 
1025 ss. Per una sintetica introduzione, v. anche H. RÜPING, G. JEROUSCHEK, 
Grundriss der Strafrechtsgeschichte, 6. Aufl., München, 2011, p. 93 ss. 
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formalmente, ma ritenuta applicabile in quanto compatibile con le di-
sposizioni costituzionali 107.  

Una certa continuità si manifestò in due ambiti cruciali della legi-
slazione penale: l’economia e la tutela dello Stato. Se il diritto penale 
dell’economia, che affondava le proprie radici nella legislazione di 
guerra, accrebbe il suo rigore per effetto della grave crisi culminata 
nella iperinflazione del 1923  108, la legislazione penale a tutela dello 
Stato fu estesa ai nuovi organi costituzionali (in particolare al Presi-
dente del Reich) soprattutto in via giurisprudenziale, sviluppandosi 
successivamente – a seguito dei frequenti attentati contro uomini po-
litici – nella legislazione d’urgenza emanata dal 1921 ai sensi dell’art. 
48, comma 2 WRV e, in un secondo momento, nelle “leggi a tutela 
della Repubblica” emanate tra il 1922 e il 1930 109.  

La tutela dalle nuove forme di delinquenza politica fu essen-
zialmente affidata alle vecchie fattispecie di alto tradimento (nelle 
forme dell’Hochverrat e del Landesverrat), alle quali il Reichsgericht 
fece ampio ricorso, tant’è che al suo interno, nel 1922, fu istituito un 
organo speciale competente in materia (lo Staatsgerichtshof zum 
Schutze der Republik) 110. Si è anzi constatato come, nel passaggio dal-
la monarchia alla repubblica, la giurisprudenza penale abbia reso 
possibile una sostanziale continuità dello Stato sotto altra forma, nel 
momento in cui, interpretando estensivamente la fattispecie di alto 
tradimento mediante rivelazione dei segreti (cioè il reato di Landes-
 
 

107 Cfr. T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 157 ss. Sull’effettivo signiticato sto-
rico dell’introduzione di una costituzione repubblicana e dei diritti fondamentali, 
H. DREIER, Grundrechte in der Zwischenkriegszeit, in ID. Staatsrecht in Demokratie 
und Diktatur, Tübingen, 2016, p. 125 ss., che considera la nuova costituzione una 
“evoluzione” più che una “rivoluzione” (ibidem, p. 130). 

108 Cfr. T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 158. 
109 Per una ricostruzione di tale legislazione, v. M. BÖTTGER, Der Hochverrat in 

der höchstrichterlichen Rechtsprechung der Weimarer Republik, Frankfurt a.M, 
1998, p. 37 ss. 

110 Cfr. M. BÖTTGER, Der Hochverrat, cit., p. 43 ss., cui si rinvia anche per il 
problema della qualificazione di tale organo come “tribunale speciale”. Sulla giu-
risprudenza del Reichsgericht, tra i contemporanei, H. VON WEBER, Die Verbrechen 
gegen den Staat in der Rechtsprechung des Reichsgerichts, in O. Schreiber (Hrsg.), Die 
Reichsgerichtspraxis im deutschen Rechstleben, 5. Band, Berlin-Leipzig, 1929, p. 174 
ss. In chiave restrospettiva, si vedano le ricostruzioni di W. NEUSEL, Höchstrichterli-
che Strafgerichtsbarkeit in der Republik von Weimar, Frankfurt a.M., 1972, p. 23 ss., e 
di M. BÖTTGER, Der Hochverrat, cit., p. 75 ss., che, con diversi accenti, sostanzial-
mente rivedono l’accusa – ricorrente nella storiografia – nei confronti del Rei-
chsgericht di aver represso soprattutto i movimenti di sinistra, con ciò favorendo 
l’ascesa al potere della destra autoritaria. 
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verrat punito allora dal § 92 RStGB), ne cristallizzò l’oggetto di tutela 
in un obbligo di lealtà del cittadino nei confronti dello Stato, valido 
anche nei riguardi del nuovo Stato repubblicano e in rotta di collisio-
ne con la libertà di informazione e di opinione, vale a dire con alcuni 
dei diritti fondamentali dell’individuo sanciti dalla nuova costitu-
zione 111.  

Accanto ad una complessiva e perdurante tendenza rigoristica del 
diritto penale, si pongono, però, misure tendenti alla depenalizza-
zione (in senso lato), quali i numerosi provvedimenti di clemenza 
(amnistie, anche qui dettate soprattutto da motivi politici), la riforma 
del diritto penale minorile (con una legge del 1923, durante il man-
dato da ministro di giustizia di Radbruch), l’ampliamento dell’utiliz-
zo della pena pecuniaria (con quattro provvedimenti legislativi, ema-
nati tra il 1921-1924)  112 e infine l’introduzione di una disciplina sulla 
non perseguibilità degli illeciti bagatellari in concreto (inclusa nel 
decreto del 4 gennaio 1924, c.d. Lex Emminger, che per altro incise 
profondamente sull’organizzazione degli organi giurisdizionali) 113.  

Secondo una dinamica che si perpetua tuttora, tali meccanismi 
non rappresentano solo il tentativo di conferire al sistema penale un 
volto più umano e razionale, ma sono anche sintomi della raggiunta 
ipertrofia di quel sistema, innanzi alla quale sorge la necessità di 
escogitare una reazione alternativa alla pena alle esigenze del mo-
mento, principalmente costituite, nel periodo di Weimar, dalla vio-
lenza politica e dalla crisi economica.  

Comunque sia, le contrapposte spinte cui fu sottoposto il diritto 
penale non sfociarono in una riforma organica, cioè in un nuovo co-
dice penale. Tant’è che «la storia della politica criminale nel periodo 
della Repubblica di Weimar può essere scritta come storia dei proget-
ti di riforma che non furono portati a termine, per rimanere, invece, 
incagliati negli specifici conflitti politici e sociali di questo perio-
do» 114. Il riferimento è ai progetti di riforma del 1919 (frutto di lavori 

 
 

111 É quanto dimostra C. GUSY, Der Schutz des Staates gegen seine Staatsform. 
Die Landesverratsrechtsprechung in der Weimarer Republik, in GA, 1992, p. 195 ss. 

112 Su quanto detto, v. H. REINKE, M. BECKER, Kriminalpolitik in der Weimarer 
Republik, in H.-J. Lange (Hrsg.), Kriminalpolitik, Wiesbaden, 2008, p. 25 ss., che 
parlano di «depenalizzazione come politica criminale» (ibidem, p. 28). 

113 Sulla Lex Emminger, T. VORMBAUM, Die Lex Emminger vom 4. Januar 1924. 
Vorgeschichte, Inhalt u. Auswirkungen: Ein Beitrag zur deutschen Strafrechtsges-
chichte des 20. Jahrhunderts, Berlin, 1988. 

114 H. REINKE, M. BECKER, Kriminalpolitik in der Weimarer Republik, cit., p. 25. 
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cominciati in epoca guglielmina) 115, 1922 (il “progetto Radbruch”, 
che eliminava la pena di morte, ma prevedeva figure qualificare di rei 
e la custodia di sicurezza) 116, 1925 (una versione modificata del pro-
getto del 1922, con il ritorno della pena capitale), 1927 e 1930: tutti 
legati da un filo sostanzialmente autoritario e in parte allineati a so-
luzioni risalenti ad epoche antecedenti 117. 

Pur essendo plausibile che, fino al progetto del 1922 – cioè prima 
della fase del “consolidamento” della Repubblica –, fosse ancora i-
potizzabile una riforma in senso liberale del diritto penale (per effet-
to della caduta del vecchio regime) 118, deve costatarsi come, in tale 
contesto, la penalistica tenne un atteggiamento complessivamente 
antiliberale 119. Malgrado i contrasti sorti sul progetto del 1925, che 
portarono alla costituzione di una nuova associazione di penalisti, la 
Deutsche strafrechtliche Gesellschaft, opposta alla più risalente Inter-
nationale Kriminalistische Vereinigung (IKV), sarebbe infatti difficile 
stabilire quale delle due associazioni avesse inclinazioni liberali. Vero 
 
 

115 La prima commissione per la riforma del codice penale del 1871 fu nomi-
nata nel 1902. Nel 1909, una seconda commissione pubblicò un progetto prelimi-
nare, che si segnalava soprattutto per la parte sanzionatoria, la quale, per la pri-
ma volta, affiancava alle pene le misure di sicurezza (tra le quali ancora non figu-
rava la custodia di sicurezza). A seguito delle critiche ricevute dal progetto preli-
minare del 1909, soprattutto per la rilevata incapacità di incorporare il diritto di 
polizia e il diritto penale complementare (che si era espanso nei decenni prece-
denti), nel 1911, i professori Kahl, von Lilienthal, von Liszt e Goldschmidt elabo-
rarono un “controprogetto” con l’intenzione di completare il progetto prelimina-
re, organizzando meglio la parte speciale. Dalle critiche ricevute dal progetto pre-
liminare del 1909 derivò un ulteriore tentativo di riforma, confluito nel progetto 
del 1913, pubblicato solo dopo la guerra insieme al progetto del 1919. Su quanto 
detto, v. T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 141 ss.  

116 Sul Progetto Radbruch, v. anche infra cap. III, § 5. 
117 Per una ricostruzione più dettagliata, E. SCHMIDT, Einführung in die Ge-

schichte, cit., p. 394 ss.; T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 163 ss.; ulteriori rag-
guagli in W. SCHUBERT, Die Strafrechtsreform in der Weimarer Zeit, in W. Schu-
bert, J. Regge, P. Reiß, W. Schmid (Hrsg.), Quellen zur Reform des Straf- und 
Strafprozeßrechts, Band 1, Berlin-New York, 1995, VII ss. (per i testi dei progetti, 
v. il volume cit. e quelli successivi). 

118 Così U. NEUMANN, Gustav Radbruchs Beitrag zur Strafrechtsreform, in KJ, 
2004, p. 432. 

119 Cfr. F. MUÑOZ CONDE, Política criminal y dogmática jurídico-penal, cit., p. 
1038, che giudica esagerata, ma non sorprendente la tesi esposta da L. JELOWIK, 
Zur Geschichte der Strafrechtsreform in der Weimarer Republik, Halle, 1983, se-
condo cui la politica criminale nazionalsocialista non costituì un’autentica rottu-
ra con la politica criminale programmata dalla borghesia conservatrice durante 
l’ultimo periodo di Weimar. 
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è che l’associazione più recente assimilò più velocemente la dottrina 
autoritaria, mentre, nel 1932, l’IKV visse un drammatico contrasto 
interno, a seguito delle posizioni filonaziste assunte dal penalista au-
striaco Graf Gleispach 120.  

Pur alla luce di tali differenze, la suddivisione dei delinquenti per 
categorie e il consequenziale adeguamento del sistema sanzionatorio, 
sulla scia del programma lisztiano, erano ancora temi comuni e do-
minanti, nel cui ambito la “custodia di sicurezza” (Sicherungsverwah-
rung), da anni in cima alla lista dei desideri politico criminali della 
maggior parte dei penalisti, assumeva un ruolo preponderante (non 
mancando di esercitare il proprio fascino su un giurista di indole li-
berale come Radbruch) 121. Per contro, il crescente utilizzo della pena 
pecuniaria, attestato dalle statistiche, cominciava ad essere additato 
da alcuni come segno di eccessiva indulgenza dei giudici penali 122. 

2. (segue) L’ascesa della Kriminalbiologie 

Un “nuovo sapere”, inoltre, penetra nel laboratorio della politica 
criminale: la biologia criminale (Kriminalbiologie), le cui “conquiste” 
ottengono visibilità tanto nel discorso pubblico quanto nel dibattito 
scientifico. Lo sviluppo della ricerca e la diffusa richiesta (o comunque 
la presa in considerazione) di programmi eugenetici indussero i giuri-
sti a discutere l’alternativa tra una sterilizzazione forzata o su base solo 
volontaria 123. Sebbene la sua origine risalga notoriamente al secolo 
precedente (Lombroso), nel contesto tedesco è proprio nell’età di 
Weimar che questa disciplina subisce un processo di “istituziona-

 
 

120 Su quanto detto, v. ancora T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 153 ss. Su tali 
avvenimenti, infra, sez. III, § 1; sulla replica di Radbruch a Graf Gleispach e ai 
suoi sodali, cap. III, § 7. 

121 In sintesi, la differenziazione del trattamento sanzionatorio in ragione del 
tipo di delinquente fu così impostata: arresto o pena pecuniaria per gli autori non 
bisognosi di correzione; “casa-lavoro” (Arbeitshaus), con esecuzione strutturata su 
più livelli per gli autori bisognosi di correzione; custodia di sicurezza per gli in-
correggibili (al riguardo, H. REINKE, M. BECKER, Kriminalpolitik in der Weimarer 
Republik, cit., p. 30 ss.). 

122 Ci si riferisce alle posizioni di Exner, richiamate da H. REINKE, M. BECKER, 
Kriminalpolitik in der Weimarer Republik, cit., p. 28.  

123 Cfr. T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 156-157. S’è già detto che anche 
Binding, nel 1920, si era espresso, favorevolmente, su un programma eugenetico 
(supra, sez. I, § 1). 
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lizzazione”, non solo come materia di insegnamento, ma anche of-
frendosi alle agenzie punitive (in primo luogo alle istituzioni peni-
tenziarie) come sapere specializzato nella prevenzione del crimine e 
nel trattamento del delinquente 124.  

L’indiscutibile nesso che lega il fermento biologista degli anni 
Venti alla legislazione razziale e al programma eugenetico e di steri-
lizzazione forzata del successivo regime nazionalsocialista conosce, 
proprio in Weimar, un passaggio cruciale, sollevando numerosi inter-
rogativi sull’atteggiamento assunto dalla penalistica dell’epoca.  

Prima di allora, l’autorevolezza di un von Liszt – che aveva in-
trodotto il concetto di “Kriminalbiologie”, ma al tempo stesso si era 
mostrato guardingo nei confronti delle tesi di Lombroso 125 – aveva 
permesso di isolare, pur tra le mille ambiguità di una scienza penale 
“integrata”, il diritto penale da un discorso schiettamente biologico-
razziale, per un verso, facendo riferimento ad un sapere crimino-
logico composito, nel quale le tare ambientali e sociali del reo of-
fuscavano quelle di tipo prettamente biologico 126; per altro verso, er-
gendo pur sempre il diritto penale liberale a limite della politica cri-
minale (la famosa Magna Charta del reo) 127. Limite, beninteso, ine-
sistente e ampiamente violato nei territori coloniali, il cui diritto, bel-
lamente trascurato dai più grandi penalisti dell’epoca, può essere 

 
 

124 Il primo programma scientifico a sfondo biologico-razziale, applicabile ai 
criminali, fu redatto tra il 1924 e il 1926 da Theodor Viernstein, medico presso il 
carcere di Staubing; la Baviera fu quindi il primo distretto territoriale a speri-
mentare la biologia criminale in ambito penitenziario. Sul tema, nel quadro di 
un’approfondita ricostruzione storica, si rinvia a J. SIMON, Kriminalbiologie und 
Zwangssterilisation: Eugenischer Rassismus 1920-1945, München et al., 2001, p. 
65 ss.; con riferimento anche all’epoca antecedente, v. J. MENNE, „Lombroso redi-
vivus?“ Biowissenschaften, Kriminologie und Kriminalpolitik von 1876 in die 
Gegenwart, Tübingen, 2017, p. 17 ss. 

125 Sull’atteggiamento di Liszt nei confronti della biologia criminale e di Lom-
broso, v. J. SIMON, Kriminalbiologie und Zwangssterilisation, cit., p. 61 ss.; J. MEN-
NE, „Lombroso redivivus?“, cit., p. 25 ss.  

126 L’alternativa (in sé scientificamente discutibile) tra una concezione “biolo-
gica” e una concezione “sociale” del crimine sarà ripresa, tempo dopo, da E. MEZ-
GER, Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage, 2. Aufl., Stuttgart, 1942, p. 
241 ss., il quale suggerirà una “terza” concezione, di tipo sincretico, da lui deno-
minata “dinamica”. Sul pensiero di Mezger durante la dittatura, infra, sez. III, § 
6.2. 

127 F. VON LISZT, Ueber den Einfluss der soziologischen und anthropologischen 
Forschungen auf die Grundbegriffe des Strafrechts, in ID., Strafrechtliche Aufsätze 
und Vorträge, II. Band, Berlin, 1905, p. 74 ss., 80. 
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considerato a tutti gli effetti un’anticipazione di ciò che sarebbe av-
venuto in Europa con le leggi razziali e i Lager 128.  

Nella temperie scientista di Weimar, il confronto tra pensiero pena-
le e discorso biologico-razziale diventa aperto e ineludibile 129: assunte 
le vesti di disciplina istituzionale, nel senso anzidetto, la biologia cri-
minale avanza una pretesa di egemonia sul potere punitivo – sulla ge-
stione del penale – che gli addetti ai lavori non possono ignorare 130. 

Nel complesso, in epoca repubblicana l’idea di sterilizzazione o di 
igiene razziale assecondava il generico proposito di tutelare la società 
dal delinquente come individuo malato; il “salto di qualità” compiuto 
dal nazismo consisterà nell’attribuire a quest’idea uno specifico con-
notato ideologico: la tutela della razza come comunità del popolo te-
desco 131. È ovvio che i giuristi apertamente filonazisti recepirono – in 
molti casi, meglio dire promossero – la connotazione ideologica as-
sunta dalla biologia criminale. Uno dei più noti attestati di questo 
connubio tra biologia e ideologia fu un libello pubblicato nel 1932 da 
un funzionario del partito nazionalsocialista, Helmut Nicolai, il qua-
le, dopo aver esordito facendo riferimento alla ricerca biologica, si 
lanciava nella più bieca esaltazione della purezza razziale del diritto 
germanico, oltre che nella formulazione di un programma sanziona-
torio idoneo a combattere la vera causa del crimine, cioè la predispo-
sizione genetica dell’essere umano 132.  

 
 

128 Per una ricostruzione del diritto coloniale tedesco, W. NAUCKE, Deutsches 
Kolonialstrafrecht 1886-1918 (1988), in Über die Zerbrechlichkeit, cit., p. 265 ss., il 
quale evidenzia, in tono critico, come sia stato possibile uno sviluppo di una 
scienza penale “liberale”, che non si occupò affatto del diritto “autoritario” delle co-
lonie (ibidem, p. 280-281). Sui nessi tra l’esperienza (e la violenza) coloniale e il na-
zismo, E. TRAVERSO, La violenza nazista. Una genealogia, Bologna, 2002, p. 63 ss.  

129 Cfr. J. MENNE, „Lombroso redivivus?“, cit., 31 ss. 
130 Questa evoluzione, per altro, coinvolge tutte le forze politiche, compreso i 

socialisti: v. M. SCHWARTZ, Kriminalbiologie und Strafrechtsreform. Die „erbkrank-
en Gewohneitsverbrecher“ im Visier der Weimarer Sozialdemokratie, in Justizmini-
sterium des Landes Nordrhein-Westfalen, Juristische Zeitgeschichte, Band 6, Kri-
minalbiologie, Düsseldorf, 1997, p. 13 ss 

131 Cfr. J. SIMON, Kriminalbiologie und Zwangssterilisation, cit., p. 55.  
132 Cfr. H. NICOLAI, Die rassengesetzliche Rechtslehre. Grundzüge einer national-

sozialistischen Rechtsphilosophie, München, 1932, p. 3 ss. Nella parte specifica-
mente dedicata al diritto penale, tra l’altro, Nicolai definiva il libero arbitrio una 
teoria di «origine giudaica» e considerava l’attenzione per le cause sociali del 
crimine un’interpretazione marxista, di cui aveva profittato la stampa di sinistra, 
ovvero il «partito del delinquente»; a suo dire, essendo le vere cause del crimine 
nella predisposizione di ciascuno, per quanto il reo non potesse far nulla per evi-
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Ma per i penalisti d’ispirazione neokantiana che, come vedremo, 
non disdegnarono affatto la materia (soprattutto allorché, con l’av-
vento del regime, essa cominciava ad essere tradotta in aberranti for-
mule normative) 133, questo passaggio da metodo a ideologia non ap-
pare così lineare. La disinvoltura con cui il programma biologista 
s’insinuò nel loro raffinato edificio teorico – che pure, come visto, Wel-
zel accusava di alienità alla politica – lascia sgomenti, e reclama una 
spiegazione tarata sulle crepe di quell’edificio; una spiegazione che af-
fiorerà solo al termine della sezione successiva del presente capitolo.  

Nella fase di cui ci stiamo occupando, per la scienza penale si po-
se soprattutto un problema di delimitazione di confini con le altre 
scienze, tra cui la biologia: la distinzione tra essere e dover essere, e 
tra “natura” e “cultura”, permetteva di resistere alle ingerenze della 
sociologia criminale; il primato della teoria della conoscenza assi-
curava, infatti, lo sviluppo di categorie epistemologicamente autono-
me dalle scienze empiriche. Il medesimo apparato concettuale evitò 
che la selezione del punibile si avvalesse soltanto di un rozzo criterio 
biologico-razziale 134.  

Torniamo dunque, per adesso, ad occuparci della dogmatica, per 
giudicare in seguito se e in che modo gli elementi di contesto sopra 
richiamati si siano amalgamati con la visione neokantiana. 

3. Elementi di una dogmatica penale neokantiana: bene giuri-
dico e concezione teleologica del reato 

Nell’epoca di Weimar si assistette ad un intenso sviluppo della 
dogmatica penale, che in pratica toccò tutti i punti della teoria del 
reato 135. Giunto nella fase della sua piena affermazione, il pensiero 
penalistico neokantiano produsse una complessiva revisione assio-
 
 
tare di commettere il reato, «egli non è incolpevole, ma portatore di quelle carat-
teristiche che hanno condotto al reato». A tale premessa seguiva la proposta di 
sanzioni volte ad escludere il reo dalla comunità: «pena di morte, segregazione 
perpetua e soprattutto la sterilizzazione eugenetica […]» (ibidem, p. 41 ss.). 
Sull’opera di Nicolai, definito «sujecto por cierto peligroso y desequilibrado», si 
sofferma E.R. ZAFFARONI, Doctrina penal nazi, cit., p. 147 ss.   

133 Cfr. infra, sez. III, § 3 ss. 
134 Si vedano, al riguardo, le riflessioni di W. SAUER, Grundlagen des Strafre-

chts, cit., p. 2 ss. 
135 Cfr. B. SCHÜNEMANN, Einführung, cit., p. 27 ss.; T. VORMBAUM, Einführung, 

cit., p. 150 ss.; F. MUÑOZ CONDE, Política criminal y dogmática jurídico-penal, cit., 
p. 1039 ss.; M. KUHLI, Normative Tatbestandsmerkmale, cit., p. 19 ss. 
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logica degli elementi del reato, con effetti nitidamente visibili su as-
petti essenziali della Verbrechenslehre, quali il bene giuridico, il fatto 
tipico (Tatbestand) e l’antigiuridicità, che da categorie eminentemen-
te descrittive divennero categorie valutative 136.  

È necessario premettere che siffatta tendenza modificò il punto di 
vista sull’azione, quale elemento basilare del reato, ma non la sua es-
senza 137. Come dirà Mezger nel suo manuale, a seguito delle riflessio-
ni nel frattempo intercorse sull’antigiuridicità, l’azione si sarebbe 
chiaramente rivelata come un “concetto di valore” («Wertbegriff»), ma 
il diritto penale, in virtù di un’irrinunciabile relazione con la realtà 
(«Wirklichkeitsbezogenheit»), avrebbe dovuto persistere nell’assegnare 
un fondamento “naturalistico” a siffatto concetto 138.  

Alcuni risultati divergenti dalla costatazione di Mezger si devono 
essenzialmente alla commistione del punto di vista valutativo neo-
kantiano con altre risorse filosofiche, specialmente con il concetto 
hegeliano di imputazione: a parte la (ri)definizione del concetto di 
azione in Radbruch, su cui torneremo, il pensiero corre alla teoria 
dell’imputazione oggettiva dell’evento, che ricevette sì un decisivo 
impulso da parte di un neokantiano (Honig), ma sulla base dell’altret-
tanto decisivo supporto della teoria neohegeliana dell’imputazione 
(Larenz) 139: il che ci esime dal dedicarvi attenzione in questa sede 140.  

 
 

136 In sintesi, W. GALLAS, Zum gegenwärtigen Stand, cit., p. 4.; H.-H. JESCHECK, 
Die Entwicklung des Verbrechensbegriffs, cit., p. 191 ss.; N. MAZZACUVA, Il disvalo-
re di evento nell‘illecito penale. L‘illecito commissivo doloso e colposo, Milano, 
1983, p. 79 ss.; S. MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10a ed., Barcelona, 2016, 
p. 163.  

137 Cfr. W. GALLAS, Zum gegenwärtigen Stand, cit., p. 4. 
138 E. MEZGER, Strafrecht. Ein Lehrbuch (1931), 2. Aufl., München-Leipzig, 

1933, p. 103. Per una presa di posizione maggiormente incline a privare l’azione 
di contenuto naturalistico, v. però M. GRÜNHUT, Begriffsbildung und Rech-
tsanwendung im Strafrecht, Tübingen, 1926, p. 10 ss., il quale, tuttavia, al tempo 
stesso ritiene che il nesso causale sia una questione naturalistica. 

139 Il riferimento è, ovviamente, a R. HONIG, Kausalität und objektive Zurech-
nung, in Festgabe für R. Frank, Band I, Tübingen, 1930, p. 175 ss. e al saggio, ri-
chiamato da Honig, di K. LARENZ, Hegels Zurechnungslehre und der Begriff der ob-
jektiven Zurechnung, Leipzig, 1927. L’altro grande classico dell’epoca sulla causa-
lità respinge l’uso dell’imputazione oggettiva, pervenendo a risultati simili in base 
ad altre argomentazioni (si allude a K. ENGISCH, Die Kausalität als Merkmal der 
strafrechltichen Tatbestände, Tübingen, 1931, specialmente p. 59 ed ivi nt. 1). 

140 Sullo sviluppo storico dell’imputazione oggettiva, si rinvia a C. HÜBNER, Die 
Entwicklung der objektiven Zurechnung, Berlin, 2004, p. 23 ss.; nella letteratura 
italiana, A.R. CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, Napo-
li, 1989, p. 59 ss. 
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Lo stesso processo “valutativo” investì la colpevolezza 141, anch’es-
sa senza dubbio sottoposta all’influenza della filosofia dei valori: co-
me vedremo, però, in tal caso il percorso ricostruttivo storico-dog-
matico appare più tortuoso e gli esiti altamente tormentati.  

Ma il primo luogo dogmatico nel quale il neokantismo lasciò ine-
quivocabili tracce di sé fu la teoria del bene giuridico. 

Siffatta influenza si manifestò inizialmente nello scritto per l’abili-
tazione di Richard Honig sul consenso della persona offesa, del 1919, 
in un momento storico in cui l’opinione per la quale ogni reato deve 
costituire offesa di un bene giuridico poteva dirsi già ben salda in se-
no alla dottrina penalistica tedesca 142. Honig riconobbe alla prece-
dente elaborazione (soprattutto a Binding) il merito di aver intuito 
come il concetto di bene giuridico si regga su un giudizio valutativo, 
ma sostenne che quell’intuizione dovesse beneficiare di un supporto 
filosofico – proveniente soprattutto da Lask e Radbruch, oltre che da 
M.E. Mayer, ma non ancora direttamente da Rickert 143 – ravvisabile 
nel concetto neokantiano di relazione ai valori (Wertbeziehung) 144.  

È interessante notare che Honig intese il bene giuridico come 
concetto essenzialmente legato ai valori collettivi riconosciuti dal le-
gislatore; di conseguenza, affrontando il tema del consenso della per-
sona offesa, avversò le tesi individualizzanti e a sfondo psicologico 
del consenso, asserendo che è la volontà collettiva (Gemeinschafts-
wille) e non la volontà individuale (Individualwille) ad attribuire (una 
necessariamente limitata) efficacia scriminate al consenso e a legit-
timare, al contempo, fattispecie problematiche come l’omicidio su 
richiesta della vittima 145. La differenza con la concezione di M.E. Ma-
yer, sul punto, non può passare inosservata (né può sfuggire qualche 
analogia con Hegler).  

L’apporto del neokantismo permise di consolidare la distinzione, 
già presente nella dottrina tedesca, tra bene giuridico, inteso come 
 
 

141 H.-H. JESCHECK, Die Entwicklung des Verbrechensbegriffs in Deutschland, 
cit., p. 194. 

142 Cfr. K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, Frankfurt 
a.M., 1972, p. 130 ss.; ID., Der Einfluß des südwestdeutschen Neukantianismus, 
cit., p. 364 ss. Si veda anche la ricostruzione di F. ANGIONI, Contenuto e funzioni 
del concetto di bene giuridico, Milano, 1983, p. 20 ss. 

143 Cfr. K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz, cit., p. 129 nt. 19. 
144 R. HONIG, Die Einwilligung des Verletzten, Mannheim-Berlin-Leipzig, 1919, 

p. 94 ss. 
145 R. HONIG, Die Einwilligung des Verletzten, cit., p. 70; il punto è messo bene 

in luce da K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz, cit., p. 131-132. 
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“valore”, e oggetto materiale dell’azione 146. Ma allo stesso tempo, la 
dogmatica neokantiana elevava il valore a fulcro dell’interpretazione 
teleologica: una volta trasposto sul terreno della ricerca giuridica, il 
procedimento conoscitivo della Wertbeziehung serviva di fatto a risol-
vere uno dei principali problemi dell’interpretazione giudiziale, vale a 
dire l’individuazione dell’oggetto di tutela assegnato dal legislatore 
alla norma incriminatrice 147. La teoria del bene, come annunciato da 
Rickert, si saldava dunque a quell’idea di “scopo”, capace di condi-
zionare la scienza giuridica tedesca almeno sin da Jehring 148; e lo 
“scopo” è immanente alla legge.     

La tendenza inaugurata da Honig trova il suo culmine nello scritto 
per l’abilitazione di Erich Schwinge, del 1930, che costituisce il «ma-
nifesto del teleologismo della scuola di Marburgo» e nel quale si com-
pie la svolta in senso metodologico del bene giuridico 149. Schwinge, 
nelle premesse del suo lavoro, si rifà esplicitamente alla Begriffsbildung 
delle scienze della cultura suggerita da Windelband e Rickert 150. Il 
termine “bene giuridico”, stando alla sua impostazione, riassume in 
sé i concetti di scopo e valore formulati dalla scuola del Baden: esso 
diventa il perno della “elaborazione dei concetti penalistici”. Cosic-
ché, in caso di dubbio sul senso letterale di tali concetti, prevale il si-
gnificato compatibile col bene giuridico: senso letterale e uso lingui-
stico creano sempre meri indizi, hanno valore sempre e solo euristico 
per la costruzione dei concetti penalistici 151. 

Si è osservato che, mentre Honig analizza pur sempre tutte le fun-
zioni assegnate al bene giuridico, compreso il suo ruolo nella teoria 
dell’illecito (Unrecht), Schwinge si interessa unicamente della funzio-
ne interpretativa del bene 152. Gli effetti di questo depotenziamento 
della categoria non tarderanno a farsi sentire, quando proprio Sch-
winge tenterà invano di salvare la (sua) teoria del bene giuridico da-
gli attacchi della Scuola di Kiel 153. Del resto, le teorie sin qui analiz-
 
 

146 T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 151. 
147 Cfr. K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz, cit., p. 132. 
148 Cfr. A. BARATTA, Positivismo giuridico, cit., p. 93 ss. 
149 A. BARATTA, Positivismo giuridico, cit., p. 109 ss.; cfr. anche F. ANGIONI, 

Contenuto e funzioni, cit., p. 25; A. FIORELLA, voce Reato in generale, in Enc. dir., 
XXXVIII, Milano, 1987, p. 790. 

150 E. SCHWINGE, Teleologische Begriffsbildung im Strafrecht. Ein Beitrag zur 
strafrechtlichen Methodenlehre, Bonn, 1930, p. 4 ss.  

151 E. SCHWINGE, Teleologische Begriffsbildung im Strafrecht, cit., pp. 50, 68. 
152 K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz, cit., p. 133. 
153 V. infra, sez. III, § 6.1. 
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zate non sono le uniche teorie neokantiane del bene giuridico: altri 
neokantiani si cimentarono con la categoria, ma le loro tesi non furono 
al centro della polemica tra neokantiani e Scuola di Kiel 154. 

Prima però di giungere a questo snodo, bisogna ricordare il ruolo 
della concezione teleologica nel saggio sui “fondamenti metodologici 
dell’odierna scienza penale”, pubblicato da Max Grünhut (maestro di 
Schwinge) negli scritti in onore di Frank (1930) 155.  

Anche Grünhut – che, sul punto, cita il suo allievo – ritiene che 
l’interpretazione letterale, ovvero «il significato letterale della formu-
lazione linguistica, da accertare filologicamente e finanche etimolo-
gicamente», non sia sufficiente a fondare la decisione, ma che piut-
tosto occorra far riferimento ad un’interpretazione “contenutistica” e 
“teleologica”, cioè capace di desumere l’essenza dal valore giuridico 
conforme allo scopo legislativo 156. Tuttavia, nell’ambito dello “scopo” 
al quale deve essere orientata l’interpretazione, Grünhut opera una 
netta distinzione tra bene giuridico (Rechtsgut), che rappresenta il 
punto di vista della persona offesa, e ciò che egli chiama il “con-
tenuto criminale” della fattispecie (krimineller Gehalt), che incarna la 
forma di realizzazione tipica di un certo delitto (come tale supposta 
dalla legge), orientando l’interpretazione, per così dire, dal punto di 
vista del reo 157. Il contenuto criminale – scrive Grünhut – «si atteggia, 
nei confronti della fattispecie legislativa, come un concetto generale 
di tipo sociologico nei confronti del concetto giuridico di norma: se 
nei riguardi di quest’ultimo si assiste ad una compiuta astrazione, nel 
primo concetto si fondono generalizzazione ed elementi della realtà 
ancora visibili (Wirklichkeitselemente). Esso [il contenuto criminale] è 
come un modello troppo stretto per un vestito largo e assume, per 
tanto, significato restrittivo ai fini dell’interpretazione» 158.  
 
 

154 Il riferimento è a Wolf, Würtenberger e Mittasch, le cui tesi sono esposte da 
K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz, cit., p. 146 ss. Il contributo di Wolf al neokanti-
smo penale spazia, per altro, lungo tutta la teoria del reato, ragion per cui di lui 
dovremo necessariamente occuparci nel prosieguo. 

155 Sulla vita e l’opera di Max Grünhut, come pure sull’influenza della filosofia 
dei valori sul suo pensiero, v. U. FONTAINE, Max Grünhut (1893-1964), Frankfurt 
a.M., 1998.  

156 M. GRÜNHUT, Methodische Grundlagen der heutigen Strafrechtswissenschaft, 
in Festgabe für R. Frank, I, cit., p. 8. 

157 Secondo A. BARATTA, Positivismo giuridico, cit., 109, il concetto di contenuto 
criminale svolge la stessa funzione del tipo di autore in E. Wolf (v. infra sez. III, § 
6.4.). Ci sembra, tuttavia, che, più che il tipo di autore, il concetto introdotto da 
Grünhut precorra la concezione ermeneutica della fattispecie (v. infra nel testo). 

158 M. GRÜNHUT, Methodische Grundlagen, cit., p. 9. 



58 Neokantismo e scienza del diritto penale 

In questo come in altri momenti, Grünhut offre l’immagine di uno 
studioso che, pur non riuscendo a fornire soluzioni sempre appagan-
ti, ha esatta contezza della complessità dei problemi affrontati. La di-
stinzione tra concezione formale e concezione materiale del reato, e-
mersa nella prima fase del pensiero penalistico neokantiano, non è 
solo frutto di elaborazione teorica, ma riceve conferma dall’appli-
cazione concreta del diritto, che rivela l’impossibilità del mero osse-
quio al dato normativo liberando la fattispecie dalle sue «scorie so-
ciologiche» 159. Non a caso, Grünhut vedeva nella parte speciale la se-
de più appropriata per un’analisi teorica foriera di utili sviluppi 160. 

Al tempo stesso, con Grünhut si consuma un tentativo della dog-
matica neokantiana di conciliare forma e sostanza, al fine soprattutto 
di restringere l’interpretazione teleologica (almeno sul piano pro-
grammatico) nel rispetto del principio di legalità 161. In alcuni punti, 
il riferimento alla filosofia dei valori (Lask), invocata contro il cieco 
formalismo normativo (Binding), sembra prefigurare la concezione 
ermeneutica della fattispecie, laddove si afferma che «importanti 
punti di vista metodici diventano chiari, proprio quando si indaga 
l’uso del diritto (Rechstanwendung), non solo dal lato della norma da 
applicare, ma in relazione al caso concreto (Sachverhalt) da sussu-
mere. L’applicazione della fattispecie legale è un procedimento com-
plesso, che può comprendere in sé tre forme diverse di attività spiri-
tuale: accertamento descrittivo, giudizio cognitivo e valutazione nor-
mativa» 162.  

Proprio questa “complessità” sarà invece obliterata dalla maggior 
parte dei neokantiani. 

 
 

159 M. GRÜNHUT, Methodische Grundlagen, cit., p. 10 ss. 
160 Cfr. anche M. GRÜNHUT, Strafrechtswissenschaft und Strafrechtspraxis, cit., 

p. 20. 
161 «La costruzione teleologica dei concetti, chiamata a conquistarsi un allen-

tamento sociologico nei confronti del dogma del positivismo formale, si rivela 
quale garanzia della certezza giuridica verso ogni singola decisione dettata dal-
l’intuizione e libera da qualsivoglia vincolo normativo» (M. GRÜNHUT, Methodi-
sche Grundlagen, cit., p. 21).  

162 M. GRÜNHUT, Methodische Grundlagen, cit., p. 16 ss. (citazione a p. 21). 
Un’apertura alla fattispecie in senso ermeneutico ricorre, come vedremo, anche in 
Radbruch: v. infra, cap. III, § 4. Sull’approccio ermeneutico al concetto di fatti-
specie, con numerosi riferimenti, R. ALAGNA, Tipicità e riformulazione del reato, 
cit., p. 312 ss.  
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4. Fatto tipico e antigiuridicità: dalla concezione materiale del 
reato alla normativizzazione del tipo 

Il processo di assimilazione del bene giuridico al concetto di “va-
lore”, nel senso del neokantismo assiologico, si riflette anche sulla 
concezione dell’illecito, nella misura in cui – seppure nella maniera 
anzidetta – il bene giuridico continua ad assolvere una funzione 
all’interno dell’Unrecht. Proprio a questo livello si registra un’altra 
delle principali innovazioni indotte dal pensiero penalistico neokan-
tiano: il processo di avvicinamento tra fatto tipico e antigiuridicità, 
avviato nella precedente fase, diventa, nel periodo qui in considera-
zione, vera e propria sovrapposizione 163.  

Una prima revisione dei rapporti tra tipicità e antigiuridicità, sulla 
scia di M.E. Mayer e di Hegler, ma anche alla luce di una originale 
rielaborazione della filosofia dei valori, si deve a Wilhelm Sauer, il 
quale giunge ad una piena “materializzazione” del fatto tipico 164. Pur 
mantenendo la tripartizione – e respingendo la teoria degli elementi 
negativi del tipo – Sauer definisce l’antigiuridicità come assenza di 
cause di giustificazione 165. Nondimeno, all’antigiuridicità spetterebbe 
un primato logico all’interno della tripartizione, dato il suo essenziale 
contributo nel far apparire gli elementi naturalistici (fisici e psichici) 
della definizione del reato nella giusta luce per il diritto 166.  

Va sin d’ora evidenziato che, in tale prospettiva, l’elemento “ma-
teriale” del fatto, costituito dall’antigiuridicità, è un connotato che 
deriva dalla scelta dello Stato di qualificare un fatto come reato; per 
Sauer, infatti, «antigiuridico è quel comportamento che, secondo la 
sua generale tendenza, cagiona più danni che utilità allo Stato» 167. Le 
norme incriminatrici presuppongono un riconoscimento e una con-
cretizzazione di tali comportamenti antigiuridici da parte del legi-
slatore, sì che la fattispecie può essere definita come antigiuridicità 
 
 

163 In argomento, E. HEINITZ, Das Problem der materiellen Rechtswidrigkeit, 
cit., p. 19 ss., 71 ss.; W. CLASS, Grenzen des Tatbestandes, cit., p. 117 ss.; D. SAN-
TAMARIA, Prospettive del concetto finalistico di azione, cit., p. 46 ss.; E. SCHWEI-
KERT, Die Wandlungen der Tatbestandslehre, cit., p. 51 ss; K. TIEDEMANN, Tatbe-
standsfunktionen im Nebenstrafrecht, cit., p. 81-82; A. GARGANI, Dal corpus delicti 
al Tatbestand. Le origini della tipicità penale, Milano, 1997, p. 461 ss. 

164 Cfr. E. HEINITZ, Das Problem der materiellen Rechtswidrigkeit, cit., p. 22 ss.; 
E. SCHWEIKERT, Die Wandlungen der Tatbestandslehre, cit., p. 51 ss. 

165 W. SAUER, Grundlagen des Strafrechts, cit., p. 319. 
166 W. SAUER, Grundlagen des Strafrechts, cit., p. 207-209. 
167 W. SAUER, Grundlagen des Strafrechts, cit., p. 286. 
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materiale resa tipica («vertypte materiale Rechtswidrigkeit») 168. In que-
sti termini, la concezione materiale dell’antigiuridicità svolge soltanto 
una funzione legittimante la fattispecie, non critica, tanto meno restrit-
tiva nei confronti della sua interpretazione e applicazione.  

L’apporto fondamentale, nell’assetto dei rapporti tra tipicità e an-
tigiuridicità come in altri ambiti, giunse però da Edmund Mezger 169.  

Occorre premettere che Mezger è solitamente annoverato – ed è 
da annoverare – tra i penalisti neokantiani, e che anzi, tra costoro, fu 
lo studioso più influente anche oltre i confini tedeschi. Tuttavia, i suoi 
riferimenti culturali, rintracciabili nella sua formazione come nella let-
teratura citata nelle sue opere, sono di varia provenienza 170. Nei suoi 
scritti di teoria generale, Mezger tiene distinta la dimensione psicolo-
gica da quella gnoseologica, aderendo all’impostazione teoretica di 
Rickert, ma elaborando una propria posizione sul fondamento del 
“dover essere” 171; altrove, inoltre, critica apertamente Kelsen, ma ri-
tiene anche che la scuola del Baden non abbia attuato il pensiero au-
tentico di Kant 172.  

Con riferimento alla teoria della tipicità, Mezger si distacca sia da 
Beling che da M.E. Mayer. Mentre Beling distingueva nettamente fat-
to tipico e antigiuridicità, Mezger ritiene che il Tatbestand sia espres-
sione di un “illecito” (Unrecht) tipizzato per gli scopi del diritto pe-
nale (in sintesi un «Unrechtstyp») 173. Ciò conduce, al tempo stesso, ad 
una revisione della tesi di M.E. Mayer, secondo cui il tipo permette di 
riconoscere l’antigiuridicità (la norma di cultura retrostante) atteg-
giandosi a ratio cognoscendi di questa: per Mezger la tipicità, ovvero 
la creazione legislativa della fattispecie, è una specificazione dell’il-
lecito; essa contiene già antigiuridicità, di cui diviene quindi ratio es-
sendi 174. Su questa base Mezger rivede le categorie degli elementi 
 
 

168 W. SAUER, Grundlagen des Strafrechts, cit., p. 307. 
169 Soprattutto in E. MEZGER, Vom Sinn der strafrechtlichen Tatbestände, in FS 

für L. Traeger (1926), Aalen, 1979, p. 187 ss. A metà degli anni Cinquanta, tuttavia, 
Mezger rinnoverà la propria concezione del tipo, in un modo che non rileva ai 
fini della presente analisi (cfr. S. CARDENAL MONTRAVETA, El tipo penal en Beling y 
los Neokantianos, Barcelona, 2002, p. 471 ss.).  

170 Sul punto S. ZIEMANN, Neukantianisches Strafrechtsdenken, cit., p. 105, p. 
126, nt. 678. 

171 E. MEZGER, Sein und Sollen im Recht, Tübingen, 1920. 
172 E. MEZGER, Kant und die Rechtsphilosophie der Gegenwart, in GerS, 90, 

1924, p. 440 ss. 
173 E. MEZGER, Vom Sinn der strafrechtlichen Tatbestände, cit., p. 190-191.  
174 E. MEZGER, Vom Sinn der strafrechtlichen Tatbestände, cit., p. 194-195. 
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normativi e degli elementi soggettivi del tipo 175. Accenniamo anzi-
tutto alla teoria degli elementi normativi, rispetto alla quale l’apporto 
del neokantismo è palese. 

Nel suo fondamentale studio sul “senso delle fattispecie penali”, 
del 1926, Mezger muove da una distinzione tra giudizio cognitivo, 
che il giudice applicherà rispetto ai c.d. elementi descrittivi della fat-
tispecie, e giudizio valutativo-normativo, caratteristico degli elementi 
normativi: ma proprio nel momento in cui introduce questa fine di-
stinzione gnoseologica e sistematica, egli precisa – in adesione alle 
teorie di Rickert – come anche gli elementi descrittivi non apparten-
gano alla realtà, ma a un “dovere essere”, affermando che «i fonda-
menti della conoscenza stessa hanno natura normativa» 176.  

Mezger propone anche una classificazione degli elementi norma-
tivi, che nelle edizioni del suo manuale subirà alcuni cambiamenti 
rispetto al lavoro del 1926 177. Riguardo agli elementi derivanti da 
concetti non giuridici (come l’osceno), rispetto ai quali s’impone un 
giudizio valutativo di tipo “culturale”, nel 1926, Mezger non mancava 
di evidenziare un potenziale attrito col principio di legalità: sul pun-
to, gli parve ineliminabile una valutazione soggettiva del giudice, ra-
gion per cui era auspicabile che il legislatore utilizzasse con cautela 
tale tecnica normativa 178. Per avere un’idea complessiva della conce-
zione del tipo in Mezger e, soprattutto, della sua base filosofica e del-
le sue implicazioni sul tema che ci occupa, dovremo però attendere 
l’esame della sua teoria degli elementi soggettivi dell’illecito, che rin-
viamo al paragrafo seguente. 

Negli stessi anni anche Max Grünhut offrì un altro importante 
contributo allo studio (d’impronta neokantiana) degli elementi nor-
mativi 179. Dopo aver distinto tra elementi normativi in senso giuridi-
co ed elementi normativi di “carattere generale”, Grünhut scriveva 
che, per definire questi ultimi, il giudice deve compiere una valuta-

 
 

175 E. MEZGER, Vom Sinn der strafrechtlichen Tatbestände, cit., p. 197 ss. Su-
gli elementi soggettivi, ID., Die subjektiven Unrechtselemente, in GerS, 89, 1924, 
p. 207 ss. 

176 E. MEZGER, Vom Sinn der strafrechtlichen Tatbestände, cit., p. 215 ss., p. 225 
(dove si richiama Der Gegenstand der Erkenntnis di Rickert, nell’edizione del 
1921). L’importanza di questo passaggio è evidenziata anche da M. KUHLI, Nor-
mative Tatbestandsmerkmale, cit., p. 55. 

177 Sul punto, v. M. KUHLI, Normative Tatbestandsmerkmale, cit., p. 56 ss. 
178 E. MEZGER, Vom Sinn der strafrechtlichen Tatbestände, cit., p. 226 ss. 
179 Per una recente ricostruzione, v. ancora M. KUHLI, Normative Tatbestand-

smerkmale, cit., p. 48 ss. 
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zione di tipo extragiuridico, guidata dalla «generale esperienza di vi-
ta», ma aggiungeva che in siffatta valutazione risiede comunque un 
«fattore irrazionale», che ne fa una questione di coscienza e di for-
mazione del giudice 180. Con la sensibilità che abbiamo già avuto mo-
do di apprezzare, Grünhut si mostra cosciente del pericolo al quale è 
esposta la tipicità, ovvero la categoria funzionale all’attuazione del 
principio di legalità, una volta arricchita di elementi valutativi.  

Questa sensibilità si smarrisce nel lavoro di un altro studioso, che 
in un certo senso chiude l’elaborazione teorica degli elementi norma-
tivi in stile neokantiano, compiendo un passo decisivo in direzione 
della completa normativizzazione del tipo. Ci riferiamo ad Erik Wolf, 
il quale concluse che gli elementi normativi non sono affatto l’ecce-
zione, ma la regola, allegando a riprova di ciò una serie di esempi e-
loquenti 181.  

La sua concezione trova una prima dimostrazione in un concetto 
strettamente imparentato con la “realtà”: il concetto di “cosa”, il qua-
le – a detta di Wolf, che sul punto si rifà esplicitamente a Rickert – da 
oggetto naturale diviene giuridicamente rilevante solo grazie ad una 
relazione con un valore attribuitole dall’uomo, equivalente ad un nes-
so con uno scopo 182. Per Wolf, quindi, tutti i concetti giuridici nascono 
dalla combinazione tra valori (o scopi) giuridici e oggetti di cultura 
(Kultursachen): i primi costituiscono la c.d. ratio legis e promanano da 
quel valore fondamentale (Grundwert) che è lo Stato, inteso come 
“comunità concreta”, alla cui tutela è finalizzato il diritto penale 183.  

La concezione teleologica affonda così nel cuore della teoria del 
reato, nella tipicità, svelando la matrice unitaria delle sue componen-
ti: cessa di esistere la distinzione tra elementi descrittivi e normativi, 
nel senso che anche gli elementi descrittivi si rivelano, in ultima ana-
lisi, “normativi”. A cominciare dall’evento, che Wolf concepisce non 
come mutamento del mondo esterno (secondo il naturalismo lisztia-
no), ma nella sua essenza puramente giuridica, quale turbamento 
 
 

180 M. GRÜNHUT, Begriffsbildung und Rechtsanwendung im Strafrecht, cit., p. 6 
ss., 21 ss. 

181 La tesi di Wolf è stata di recente discussa da L. RISICATO, Gli elementi nor-
mativi, cit., p. 24 ss., che ne sottolinea i rischi di «strumentalizzazioni ideologiche 
della fattispecie penale poco consone ad uno Stato di diritto» (ibidem, p. 30). 

182 E. WOLF, Der Sachbegriff im Strafrecht, in Die Reichsgerichtspraxis im 
deutschen Rechtsleben, 5. Band, cit., p. 50 ss.; v. anche E. WOLF, Die Typen der 
Tatbestandsmäßigkeit. Vorstudien zur allgemeinen Lehre vom besonderen Teil des 
Strafrechts, Breslau, 1931, p. 13 ss. 

183 E. WOLF, Der Sachbegriff, cit., p. 51. 
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dell’ordine giuridico (Rechtslageänderung) 184. E benché, in qualche 
punto, egli abbia premura di ricordare che la creazione della fattispe-
cie (la selezione del Kulturgut) deve essere comunque compatibile con 
i diritti fondamentali del cittadino, senza però indicare alcuno specifi-
co criterio di verifica 185, ogni preoccupazione rispetto al vincolo del 
giudice alla legge diviene recessiva: se tutti gli elementi della fattispecie 
hanno natura normativa, essi richiedono una «attività normativa» da 
parte del giudice, fatta di bilanciamenti e valutazioni 186.  

Una volta incorporato nel Tatbestand il fine ultimo dell’ordi-
namento e del diritto penale, intravisto nella tutela dello Stato, e in-
tesi gli elementi tipici come concetti normativi, orientati a siffatta tu-
tela, anche l’uccisione del nemico in guerra non abbisogna più di al-
cuna giustificazione (la “soldatische Erlaubnis”), essendo sì una “mo-
difica del mondo esterno” ma, a ben vedere, radicalmente atipica, in 
quanto non espressiva di una contrapposizione della volontà indivi-
duale alla volontà generale incarnata dalla comunità statuale 187. 

5. Gli elementi soggettivi dell’illecito (ovvero una parvenza 
neokantiana di oggettività) 

Gli elementi soggettivi dell’illecito (subjektive Unrechtselemente) o 
“della fattispecie” (subjektive Tabestandsmerkmale) 188 rappresentano 
un tema classico della dogmatica degli anni ’20, sul quale incise il 
pensiero neokantiano 189. L’esistenza di tali elementi è oggi general-
 
 

184 Cfr. E. WOLF, Die Typen der Tatbestandsmäßigkeit, cit., p. 34 ss. Sulla coe-
renza di tale opzione dogmatica con la concezione metodologica del bene giuridi-
co si sofferma ampiamente K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz, cit., p. 151 ss. 

185 Cfr. E. WOLF, Die Typen der Tatbestandsmäßigkeit, cit., p. 8-9. 
186 E. WOLF, Der Sachbegriff, cit., p. 55. 
187 E. WOLF, Die Typen der Tatbestandsmäßigkeit, cit., p. 35-36. Si comprende 

perché le conclusioni di Wolf furono definite “esagerazioni” da G. BETTIOL, Sul 
metodo della considerazione unitaria del reato, in Riv. it. dir. pen., 1938, p. 519. 

188 Sull’equivalenza delle due espressioni, H.-H. JESCHECK, T. WEIGEND, Lehr-
buch, cit., p. 317, nt. 1. 

189 Per una puntuale disamina, attenta anche allo sfondo filosofico della cate-
goria, v. F. SCHIAFFO, Le situazioni “quasi scriminati” nella sistematica teleologica 
del reato. Contributo ad uno studio sulla definizione di struttura e limiti della giusti-
ficazione, Napoli, 1998, p. 110 ss. Per una ricostruzione in parte già retrospettiva, 
R. SIEVERTS, Beiträge zur Lehre von den subjektiven Unrechtselementen im Strafre-
cht, Hamburg, 1934, p. 6 ss. Per una accorta comparazione con la categoria del 
dolo specifico, L. PICOTTI, Il dolo specifico. Un’indagine sugli “elementi finalistici” 
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mente riconosciuta dalla dottrina tedesca, anche se il loro perimetro 
resta incerto, abbracciando almeno tre (macro)ambiti di illeciti con 
le relative sottocategorie: Absichtsdelikte, Tendenzdelikte e Ausdrucks-
delikte 190. In chiave retrospettiva, la categoria è stata vista come 
un’anticipazione delle correnti gravitanti attorno al “diritto penale 
d’autore”, da un lato, e della teoria finalistica dell’azione, dall’altro 
lato 191; ai fini della presente ricerca, interessa esclusivamente il pri-
mo di questi possibili nessi.  

Secondo una diffusa ricostruzione, la “scoperta” 192 degli elementi 
soggettivi dell’illecito risale ad uno scritto del 1911 di Hans Albrecht 
Fischer, che, affrontando la questione dal punto di vista del diritto 
privato, ma con implicazioni sistematiche generali, evidenziava l’im-
possibilità di scindere l’elemento soggettivo dall’antigiuridicità quan-
tomeno in alcuni casi, ad esempio nella disciplina degli atti emulativi 
prevista dal codice civile (§ 226, BGB Schikanesverbot), ai sensi della 
quale è inammissibile l’esercizio di un diritto avente come scopo il 
cagionare un danno ad altri. Lo “scopo” (Zweck), in simili ipotesi, era 
identificabile in un generico divieto di violare le regole del buon co-
stume, requisito accertabile facendo riferimento alla riprovevole co-
scienza interiore dell’autore (Gesinnung)  193. Altro profilo rilevante 
 
 
delle fattispecie penali, Milano, 1993, p. 333 ss. In argomento, v. anche G. RUGGIE-
RO, Gli elementi soggettivi della tipicità, Napoli, 2011, p. 83 ss. 

190 I delitti di intenzione (Absichtsdelikte, detti anche delitti con “tendenza inte-
riore eccedente”), si basano su un’intenzione rivolta ad un evento al di fuori della 
fattispecie (ad esempio la truffa ai sensi del § 263 StGB); i delitti di tendenza 
(Tendenzdelikte o delitti con “tendenza interiore intensiva”) sono caratterizzati dal 
fatto che la volontà dell’autore è costitutiva dell’illiceità della condotta (come ac-
cade nei delitti sessuali); i delitti di espressione (Ausdrucksdelikte), infine, si ba-
sano su una conoscenza da parte del reo, che risulta in contrasto con il suo com-
portamento esteriore (ad esempio nella falsa testimonianza). Per tale sintetica 
ripartizione (ma in realtà comprensiva di ulteriori sottocategorie), H.-H. 
JESCHECK, T. WEIGEND, Lehrbuch, cit., p. 319-320; nella manualistica dell’epoca, 
v. E. MEZGER, Strafrecht, cit., p. 172-173. 

191 Cfr. A. BARATTA, Positivismo giuridico, cit., p. 76 ss.; sui pericoli illiberali 
della categoria, G. FIANDACA, Fatto nel diritto penale, cit., p. 155-156; quanto al 
nesso tra elementi soggettivi dell’illecito e teoria finalistica, si veda R. SCHUDT, 
Die subjektiven Unrechtselemente in der neueren Strafrechtsentwicklung (1951), 
München, 2002, p. 121 ss.; cenni anche in D. SANTAMARIA, Prospettive del concetto 
finalistico di azione, cit., p. 48 ss. 

192 Sull’utilizzo, improprio ma significativo, del termine “scoperta” in tale con-
testo, v. F. SCHIAFFO, Le situazioni “quasi scriminati”, cit., p. 110 ss., al quale si 
rinvia anche per alcune precisazioni sull’esatta origine della categoria.   

193 Cfr. H.A. FISCHER, Die Rechtswidrigkeit mit besonderer Berücksichtigung des 
Privatrechts (1911), Frankfurt a.M., 1966, pp. 117 ss., 138-140. 
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dello studio di Fischer era costituito dall’elemento soggettivo delle 
scriminanti: uno scopo legittimo, quale l’intento di difendersi, doveva 
prevalere nell’applicazione civilistica della legittima difesa (§ 227 
BGB) 194. Nelle conclusioni, tuttavia, lo stesso Fischer precisava come 
l’individuazione di requisiti soggettivi dell’antigiuridicità non impli-
casse un’indagine introspettiva di tipo etico sull’autore, ma fosse ne-
cessario attenersi alla «tipicità delle cause di esclusione dell’antigiu-
ridicità» 195.  

La dottrina penalistica degli elementi soggettivi dell’illecito comin-
cia nella prima fase del pensiero neokantiano, seguendo un percorso 
sostanzialmente autonomo, con Hegler e M.E. Mayer, anche se la 
presenza di componenti soggettive dell’Unrecht è già rintracciabile 
nei lavori del Dohna e di Nagler sull’antigiuridicità 196. In particolare, 
Hegler (1915) collocò gli elementi in questione nel quadro della (sua) 
teoria teleologica del reato, elaborando una prima classificazione ba-
sata sul diritto positivo: dal che, come sappiamo, deriva un primo 
impulso verso una visione totalizzante dell’illecito 197. M.E. Mayer 
(1915) – indipendentemente da Hegler, ma tenendo conto dello stu-
dio di Fischer 198 – credette di preservare la teoria della fattispecie di 
Beling, distinguendo tra “motivi”, relegati nella colpevolezza, e “sco-
pi”, costituenti elementi soggettivi dell’antigiuridicità (non del tipo) 
che non intaccano l’essenza oggettiva del Tatbestand 199.  

Nella seconda fase del pensiero penalistico neokantiano, di cui ci 
stiamo adesso occupando, il tema fu ripreso, tra gli altri, da Sauer e 
Mezger, nel quadro delle rispettive revisioni della nozione di “illeci-
to”, e nuovamente da Hegler 200. Si è osservato, a riguardo, che sin qui 
la storia dogmatica degli elementi soggettivi dell’illecito abbia seguito 
uno sviluppo lineare, nel senso che i sostenitori della categoria con-
 
 

194 Cfr. H.A. FISCHER, Die Rechtswidrigkeit, cit., p. 244 ss. 
195 H.A. FISCHER, Die Rechtswidrigkeit, cit., p. 294. 
196 Cfr. F. SCHIAFFO, Le situazioni “quasi scriminati”, cit., p. 112-114. Con par-

ticolare riferimento all’anticipazione del momento soggettivo nell’Unrecht nella 
teoria del Dohna, v. quanto osservato supra, sez. I, § 3. 

197 Supra, sez. I, § 5. 
198 Cfr. E. MEZGER, Strafrecht, cit., p. 169.  
199 M.E. MAYER, Der Allgemeine Teil, cit., p. 185 ss.; cfr., sul punto, il giudizio 

di R. SIEVERTS, Beiträge, cit., p. 7. 
200 Cfr. W. SAUER, Grundlagen des Strafrechts, cit., p. 343 ss.; E. MEZGER, Die 

subjektiven Unrechtselemente, cit., p. 207 ss.; A. HEGLER, Subjektive Rech-
tswidrigkeitsmomente im Rahmen des allgemeinen Verbrechensbegriffs, in Festgabe 
für R. Frank, Band I, cit., p. 251 ss. 
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dividevano un nucleo sistematico e metodologico comune. Difatti, essi 
erano concordi nell’includere gli elementi in questione, sebbene di na-
tura “soggettiva”, nell’illecito, pervenendo a diverse conclusioni in me-
rito alle ripartizioni interne alla categoria, alla riconducibilità di singo-
le fattispecie all’una o all’altra sottocategoria e all’eventuale necessità 
di un coefficiente soggettivo quale presupposto delle cause di esclusio-
ne dell’antigiuridicità 201. Di tali questioni, aventi per lo più carattere 
accademico – ad eccezione dell’ultima, che investe un significativo pro-
filo di pratica rilevanza delle scriminati 202 –, non interessa qui riper-
corre gli intricati svolgimenti, ma piuttosto interrogarsi sull’effettivo 
contributo del dibattitto al successivo affermarsi di un diritto penale 
d’autore (il Täterstrafrecht e le iperboli naziste del Gesinnungs- e Wil-
lensstrafrecht), soppesando il ruolo della filosofia neokantiana.    

Per l’influenza esercitata, e per il sicuro legame con la filosofia dei 
valori, occorre soffermarsi sul contributo di Mezger, cui si deve una 
prima accurata indagine storico-dogmatica sugli elementi soggettivi 
dell’illecito. In un saggio del 1924, Mezger desume il primato della 
concezione oggettiva del diritto (e del diritto penale) come insieme di 
norme di valutazione (Bewertungsnormen), finalizzate a garantire 
una vita sociale ordinata: su tale primato si fonda la distinzione tra il-
lecito e colpevolezza 203. Tale distinzione non coincide, però, con 
quella tra “obiettivo” e “subiettivo”: il diritto positivo offriva (e offre) 
molti esempi nei quali lo scopo illecito rende(va) l’azione illecita. Co-
sì, negli atti sessuali riconducibili all’osceno (§ 173 ss. RStGB allora 
in vigore), lo scopo libidinoso non può essere ascritto alla colpevolez-
za, in quanto serve piuttosto a “colorare” l’illecito 204. Similmente, 
l’intenzione di far propria la cosa nel furto (§ 242 RStGB) non con-
tribuisce a definire la personalità del reo, caratterizzandosi invece 
come indice del livello di pericolosità della condotta 205.  

La tesi – il cui nucleo, invero, risale a Hegler 206 –, secondo cui gli 
elementi soggettivi esprimono in via anticipata il pericolo a cui è 

 
 

201 Cfr. R. SIEVERTS, Beiträge, cit., p. 57. 
202 Sul punto, A. BARATTA, Positivismo giuridico, cit., p. 80. 
203 E. MEZGER, Die subjektiven Unrechtselemente, cit., p. 241 (a seguito di una 

critica alla opposta concezione, risalente ad A. Merkel, del primato delle Bestim-
mungsnormen, e quindi dell’effetto della norma sul processo motivazionale). 

204 E. MEZGER, Die subjektiven Unrechtselemente, cit., p. 259. 
205 E. MEZGER, Die subjektiven Unrechtselemente, cit., p. 260-261. 
206 Per un più scrupoloso confronto tra le tesi di Mezger e Hegler, si veda però 

L. PICOTTI, Il dolo specifico, cit., p. 379 ss. 
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esposto il bene giuridico, si prestò ad una pertinente critica, anche in 
ragione degli scompensi sistematici che avrebbe provocato. Fu in 
particolare Leopold Zimmerl a contestare che l’elemento soggettivo 
di volta in volta evidenziato potesse davvero (e in ogni caso) incidere 
sull’attitudine lesiva del fatto 207. Benché non abbia impedito alla teo-
ria degli elementi soggettivi di sopravvivere sino ai giorni nostri, si-
mile rilievo offre lo spunto per approfondire gli assunti gnoseologici 
sui quali era basata la tesi di Mezger.  

Nel già citato lavoro sul “senso delle fattispecie penali”, oltre ad 
una più puntuale classificazione degli elementi soggettivi dell’illecito 
(rispetto al saggio del 1924), Mezger definisce la posizione di tali 
elementi all’interno del Tatbestand, accostandoli agli elementi norma-
tivi, secondo quel processo di complessiva normativizzazione del ti-
po, ispirato a Rickert, di cui si è detto. Il concetto di “soggettivo”, se-
condo questa impostazione, comprende tutte le categorie logiche che 
rendono il mondo oggettivo “pensabile”: “soggettivo” è, in sostanza, il 
processo del “conoscere” e del “valutare”; “oggettivo”, invece, è il dato 
della realtà (Sachverhalt) conosciuto e valutato, ovvero ciò che si at-
teggia ad oggetto della funzione conoscitiva nelle due forme della co-
gnizione o della valutazione. S’è visto come alla “cognizione” Mezger 
connettesse gli elementi descrittivi della fattispecie, alla “valutazione” 
quelli normativi; bisogna aggiungere che, a suo dire, il passaggio dal-
la dimensione puramente soggettiva all’attività valutativa è a sua vol-
ta obiettivabile, mediante il ricorso a norme: «il diritto e, in senso 
analogo, i costumi, la morale obiettiva e così via, sono in primo luogo 
“dover essere” e solo su questa base ferma e obiettiva, al tempo stes-
so, anche “dover essere ideale”» 208.  
 
 

207 Cfr. L. ZIMMERL, Zur Lehre vom Tatbestand. Uebersehene und vernachläs-
sigte Probleme, Breslau, 1928, p. 29 ss., il quale, nella tesi di Mezger, rilevava so-
prattutto delle conseguenze inaccettabili in materia di errore, esteso all’intero il-
lecito, comprensivo di tali elementi asseritamente soggettivi (ibidem, p. 34 ss.). 
Con particolare riferimento agli Absichtdelikte, Zimmerl osservò come, nei casi in 
cui lo scopo perseguito sia illecito in sé, non fosse l’intenzione in sé a costituire 
elemento di fattispecie, quanto piuttosto l’“oggetto” di tale intenzione (in altri ca-
si, invece, si trattava di elementi attinenti alla colpevolezza, v. ibidem, p. 40-42). 
Quanto ai Tendenzdelikte, Zimmerl ritenne che o la circostanza presa in conside-
razione (dalla teoria degli elementi soggettivi dell’illecito) non era realmente 
espressiva di una pericolosità del fatto oppure si riferiva più propriamente alla 
pericolosità dell’autore o, in ogni caso, a dati inerenti alla sola sfera soggettiva. 
Nel caso però dei delitti sessuali, Zimmerl riconobbe l’effettiva sussistenza di un 
elemento soggettivo dell’illecito, ravvisato in un evento “occulto” costituito dal 
«soddisfacimento del piacere dei sensi» (cfr. ibidem, p. 45 ss.).   

208 Cfr. E. MEZGER, Vom Sinn, cit., pp. 216-217. 
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Le argomentazioni di Mezger oscillano tra sottili distinzioni teori-
che e riconosciuta difficoltà di attuazione pratica, soprattutto laddo-
ve egli ammette che anche gli elementi descrittivi sono in certa misu-
ra “normativi”, e che un residuo di attività valutativa del giudice, in 
senso puramente soggettivo, è ineliminabile, almeno in alcune cate-
gorie di delitti 209.  

Queste oscillazioni si confermano in un altro brillante lavoro, del 
1929, in cui la distinzione tra “soggettivo” e “oggettivo” è approfondi-
ta a seguito di un esame critico dell’orientamento del Reichsgericht in 
materia di tentativo (tema evidentemente connesso a quello degli 
elementi soggettivi dell’illecito) e di concorso di persone 210. A tal pro-
posito, Mezger osserva che l’orientamento soggettivista del Reichsge-
richt rispetto alla punibilità del tentativo inidoneo derivava dalla vo-
lontà di non affidare la distinzione con il tentativo idoneo alla discre-
zionalità giudiziaria: si trattava, in sintesi, di un “soggettivismo”, cioè 
di una lettura soggettivista di questo e altri istituti, volto a preservare 
l’“oggettività” applicativa degli istituti medesimi, secondo una «Ob-
jektivierung der Richtertätigkeit» dettata dalla paura del soggettivismo 
valutativo 211. Il limite di tale atteggiamento – sempre secondo Mezger 
– era che esso misconosceva che «anche la valutazione (Wertung) in 
quanto tale si lascia in un certo senso “oggettivare”», se intesa non 
come atto d’autorità individuale, bensì come attività compiuta dal-
l’individuo in adesione a «valutazioni date» (gegebene Wertungen), «in 
particolare in adesione al dover essere in senso storico-culturale» 212.  

Ne deriva, ancora una volta, un’indicazione metodologica com-
promissoria. Sulla scia dei generali progressi maturati in sede teori-
ca, quali la normativizzazione del tipo, della colpevolezza e degli ele-
menti soggettivi dell’illecito 213, Mezger auspicava, difatti, uno svilup-
po dell’attività valutativa diversa dalla pura discrezionalità, ma detta-
ta da una “logica emozionale”, che sarebbe dovuta risultare pur sem-
pre conforme ai requisiti di uno Stato di diritto, in quanto sorretta 

 
 

209 Cfr. E. MEZGER, Vom Sinn, cit., p. 229, quando parla di «subjektive Wertu-
ngsdelitkte». 

210 Si allude a E. MEZGER, Subjektivismus und Objektivismus in der strafrecht-
lichen Rechtsprechung des Reichsgerichts, in Die Reichsgerichtspraxis im deutschen 
Rechtsleben, 5. Band, cit., p. 13 ss. Per un’analisi di questo saggio v. anche S. SE-
MINARA, Il delitto tentato, Milano, 2012, p. 746 ss. 

211 E. MEZGER, Subjektivismus und Objektivismus, cit., p. 17. 
212 E. MEZGER, Subjektivismus und Objektivismus, cit., p. 17. 
213 Cfr. E. MEZGER, Subjektivismus und Objektivismus, cit., p. 21 ss. 
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dall’esistenza di «giudizi di valore, laddove questi risiedano nell’es-
senza delle cose» 214. In tale prospettiva, i valori “obiettivi” corrispon-
dono ai valori positivizzati nelle fattispecie legislative, alle quali deve 
orientarsi l’applicazione del tentativo (mediante il criterio del Mangel 
am Tatbestand) e della compartecipazione (mediante una «orientazio-
ne “obiettiva” alla “fattispecie”») 215.  

La trama argomentativa di Mezger, manifestamente debitrice del 
lessico neokantiano, ne riproduce una fondamentale ambiguità: far 
apparire un giudizio soggettivo come oggettivo, ossia logicamente so-
stenibile e, per tanto, normativamente valido. Difatti, nel momento 
esatto in cui si ritiene che il giudizio di valore sia obiettivabile, non si 
sta dimostrando l’empirica possibilità del giudizio stesso, tanto meno 
la controllabilità del suo esito, ma solo la sua sostenibilità teoretica su 
un piano (apparentemente) distinto dall’essere, cioè il “dover essere”, 
condizionato dalla storia e dalla cultura, e infuso nella fattispecie.  

Sì che, benché Mezger resti fedele a princìpi tranquillizzanti (pri-
mato del fatto, distinzione tra illecito e colpevolezza e tra morale e 
diritto) 216, il suo ragionamento non è privo di criticità: grazie ai valo-
ri – che non “esistono”, ma “valgono” –, gli elementi soggettivi della 
fattispecie possono eguagliare in “oggettività” gli altri elementi del-
l’illecito (nel frattempo divenuti tutti “normativi”), non più quali ospi-
ti eccentrici, ma come sue componenti pienamente legittime; con una 
legittimazione estesa a quegli elementi eticamente connotati e impli-
canti un giudizio morale sull’autore (ad esempio l’inclinazione ses-
suale), assorbiti in una onnicomprensiva dimensione oggettivabile – 
o supposta tale, grazie al filtro della Wertbeziehung – della fattispecie. 

Per tornare al quesito iniziale, possiamo allora dire che la reale 
funzione preparatoria assolta dalla dottrina degli elementi soggettivi 
dell’illecito, rispetto al diritto penale autoritario, non è consistita tan-
to nel fare della volontà l’elemento centrale del reato, come pure si è 
suggestivamente ritenuto 217. L’esistenza di siffatti elementi era, in 
 
 

214 E. MEZGER, Subjektivismus und Objektivismus, cit., p. 18. 
215 E. MEZGER, Subjektivismus und Objektivismus, cit., pp. 20-21. 
216 Basti rilevare che, nel chiedersi se l’Unrecht possa reggersi, anche solo in 

alcuni casi, su un elemento puramente soggettivo, Mezger dà una risposta negati-
va, dissentendo dalla teoria soggettiva del tentativo e facendo propria una lettura 
“oggettivista” del già citato § 226 BGB (cfr. E. MEZGER, Die subjektiven Unrechtse-
lemente, cit., p. 266 ss.); si veda quanto poi riportato in E. MEZGER, Strafrecht, 
cit., p. 170. 

217 In tal senso, A. BARATTA, Positivismo giuridico, cit., p. 82. Condivisibili ci 
sembrano i cauti rilievi mossi da F. SCHIAFFO, Le situazioni “quasi scriminanti”, 
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realtà, il prodotto di una (a tratti meticolosa) ricerca sui rapporti tra 
“oggettivo” e “soggettivo”, che supponeva una distinzione tra le due 
sfere e un primato di quella oggettiva 218. Una prefigurazione del Wil-
lensstrafrecht di stampo nazista fu offerta, semmai, proprio dal-
l’orientamento soggettivista del Reichsgericht in materia di tentativo, 
nei confronti del quale la dottrina dell’epoca fu in linea di principio 
critica 219. Piuttosto, l’impianto neokantiano permise di legittimare – a 
livello teorico – l’anticipazione dell’intervento punitivo, inferendo la 
pericolosità oggettiva (cioè l’esposizione a pericolo dei beni giuridici) 
da un dato soggettivo (lo scopo perseguito dall’agente), in base ad un 
assunto gnoseologico privo di riscontro empirico.  

Di questa funzione svolta dal neokantismo si ha conferma nella 
monografia di Rudolf Sieverts, apparsa nel 1934, che porta a compi-
mento il processo di assorbimento degli elementi soggettivi dell’ille-
cito nella concezione teleologica del reato, nel frattempo giunta con 
Schwinge alla sua acme (e alle soglie della disputa metodologica con 
la Scuola di Kiel). L’identificazione degli elementi soggettivi di una 
fattispecie – premette Sieverts – deve avvalersi della Wertbeziehung, 
attraverso cui il giudice è in condizione di scoprire qual è il valore 
dietro al “concetto” utilizzato dalla legge e di instaurare una relazio-
ne tra “concetto” e “valore” 220. Il “valore” non è altro che il bene giuri-
dico, esplicitamente identificato con una “realtà pregna di valore”, se-
condo un’espressione mutuata da Rickert, ma in ultima istanza ri-
conducibile alla fonte unitaria di ogni bene, cioè allo Stato 221. Un 
esempio eloquente di elemento soggettivo dell’illecito risiede proprio 
nei reati di pericolo astratto-presunto, nei quali, date le difficoltà di 
descrivere e accertare il pericolo oggettivo, il legislatore tipizza una fi-

 
 
cit., p. 139 ss., che giudica impossibile esprimere un giudizio sugli elementi sog-
gettivi dell’illecito, a prescindere da una considerazione sulla complessiva conce-
zione del reato (ibidem, p. 151).  

218 Oltre alla posizione di Mezger, di cui s’è detto nel testo, su questo assunto v. 
anche W. SAUER, Grundlagen des Strafrechts, cit., p. 345. Significativo anche il 
commento di Bettiol, secondo il quale «il merito di Hegler e di Mezger è stato 
quello di avere, non negata la distinzione tra antigiuridicità e colpevolezza, ma di 
aver dimostrato come tale distinzione rigidamente applicata era contraria alle 
esigenze del diritto penale» (G. BETTIOL, Sul metodo della considerazione unitaria 
del reato, cit., p. 527).  

219 Cfr. H.-J. HIRSCH, Die subjektive Versuchstheorie, ein Wegbereiter der NS-
Strafrechtsdoktrin, in JZ, 2007, p. 494 ss.; per un’ampia ricostruzione, v. S. SEMI-
NARA, Il delitto tentato, cit, p. 694 ss. 

220 R. SIEVERTS, Beiträge, cit., p. 115 ss. 
221 R. SIEVERTS, Beiträge, cit., p. 117-119, p. 122. 
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nalità, cioè un elemento inerente non al fatto ma alla psiche dell’au-
tore, considerandola sufficiente a dimostrare la pericolosità della con-
dotta 222.  

Un più stretto legame tra elementi soggettivi dell’illecito e diritto 
penale d’autore può essere intravisto nella peculiare posizione assunta 
da Erik Wolf, a seguito di una revisione complessiva della teoria del 
reato, basata, però, sul suo passaggio dal neokantismo alla fenome-
nologia. Ma di ciò sarà opportuno occuparsi nella sezione seguente 223.  

6. Lo sviluppo del concetto di colpevolezza  

Il percorso storico-dogmatico seguito dalla colpevolezza appare, 
come anticipato, meno lineare rispetto a quello che caratterizza gli 
altri elementi del reato in precedenza analizzati. La categoria vive, in 
questo periodo, un grande fermento, sulla cui scia, proprio negli anni 
Venti, si manifestano tendenze destinate a scolpirne per sempre il 
volto. Si pensi, anzitutto, all’acquisita consapevolezza della struttura 
complessa della colpevolezza, non limitabile al dolo e alla colpa ma 
piuttosto correlata ai c.d. “elementi della colpevolezza”, e alla conse-
quenziale commutazione dell’imputabilità da presupposto a “elemen-
to” della colpevolezza. Estremamente significativa, inoltre, l’elabora-
zione delle cause di esclusione della colpevolezza, tra le quali spicca-
no l’inesigibilità e l’errore sul divieto 224. Infine, i rapporti tra colpevo-
 
 

222 R. SIEVERTS, Beiträge, cit., p. 126 ss. Il lavoro di Sieverts (del 1934, ricor-
diamo) si segnala anche per un altro aspetto: il processo di obiettivazione della 
valutazione riceve un’impronta ideologica, nel momento in cui si afferma che le 
cause di giustificazione extralegali devono contenere elementi soggettivi riferibili 
alla visione culturale dominante nello Stato (cfr. ibidem, p. 137). In generale, sui 
nessi tra delitti di attentato e momenti soggettivi della fattispecie, v. la disamina 
critica di N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento, cit., p. 49 ss. 

223 Infra, sez. III, § 6.4. 
224 Si veda la magistrale esposizione di F. MUÑOZ CONDE, Política criminal y 

dogmática jurídico-penal, cit., p. 1040 ss. Di seguito, ci occuperemo della sola esi-
gibilità. Quanto alla teoria dell’errore e alla questione della coscienza dell’illiceità 
(Unrechtsbewußtein), si tratta di problemi risalenti, dovuti soprattutto all’espan-
sione della legislazione penale complementare; su ciò non vi fu una linea comune 
“neokantiana” (e più di uno studioso d’ispirazione neokantiana mutò posizione 
nel corso del tempo), per quanto la teoria dei valori ebbe sicuramente riflessi 
sull’elaborazione della materia. Per una ricostruzione storico-dogmatica si rinvia 
a W.G. TISCHLER, Verbotsirrtum und Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale. 
Dogmengeschichte eines Abgrenzungsproblems, Berlin, 1984, p. 45 ss.; con estese 
considerazioni storico-comparatistiche, v. anche l’analisi svolta da E.R. BELFIO-
RE, Contributo alla teoria dell’errore, cit., p. 117 ss.; in rapporto all’errore sulle scri-
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lezza e altre componenti del reato vengono approfonditi dal punto di 
vista degli “elementi soggettivi dell’illecito” che, come sopra abbiamo 
visto, ottengono una loro compiuta sistemazione in questa fase 225.   

Nella evidente impossibilità di fornire una ricostruzione esaustiva, 
ci limiteremo a un inquadramento generale, richiamando le posizioni 
più autorevoli in argomento, per poi analizzare un tema specifico, 
caratteristico della discussione dell’epoca: l’inesigibilità. 

Rispetto alla concezione generale della colpevolezza è opportuna 
una premessa.  

L’elaborazione della concezione normativa, nella primigenia ver-
sione notoriamente attribuita a Frank, non è un prodotto della filoso-
fia neokantiana, dal momento che, nel celebre saggio del 1907, Frank 
non attinge direttamente alle fonti filosofiche neokantiane 226. Nel 
corso delle varie fasi del pensiero penalistico neokantiano, la defini-
zione della colpevolezza restò, difatti, un tema controverso, e non 
può dirsi che la concezione normativa (o che una concezione norma-
tiva) abbia prevalso presso la maggior parte degli studiosi, anche tra 
quelli di sicura formazione neokantiana.  

Ciò premesso, nella fase centrale di espansione del pensiero pena-
listico neokantiano, il parametro del “giudizio di valore” pare stabil-
mente insediato nelle analisi dedicate alla categoria: se, come visto, i 
primi lavori d’impronta neokantiana avevano innescato una “eticiz-
zazione” dell’elemento soggettivo, la riflessione svolta in questa fase 
riguarda anzitutto la questione se la colpevolezza debba coincidere 
con siffatto giudizio di valore (o di disvalore) sul comportamento an-
tigiuridico o piuttosto con l’oggetto di tale giudizio.  

Il “giudizio” assume un ruolo centrale, ad esempio, nell’elabo-
razione di Wilhelm Sauer, per il quale, invero, la colpevolezza riposa 
su un “doppio” giudizio di valore. Muovendo dalla centralità dell’an-
tigiuridicità nella struttura del reato, Sauer intese la colpevolezza, in 
primo luogo, come giudizio dell’autore sull’antigiuridicità, dunque 
come «antigiuridicità proiettata nella coscienza dell’autore»; in se-
condo luogo, come ulteriore giudizio “oggettivo” dell’ordinamento 
avente ad oggetto il giudizio “soggettivo” del soggetto attivo sull’anti-
giuridicità 227. Questa ricostruzione, frutto anche qui dell’originale 

 
 
minanti, e con particolare attenzione alla prospettiva neokantiana, A. CAVALIERE, 
L’errore sulle scriminanti, cit., p. 209 ss.  

225 Per siffatto inquadramento, v. H. ACHENBACH, Historische und dogmatische 
Grundlagen, cit., p. 133 ss. 

226 Cfr. B. SCHÜNEMANN, Einführung, cit., p. 29 e nt. 58; M. KUHLI, Normative 
Tatbestandsmerkmale, cit., p. 24. 

227 Cfr. W. SAUER, Grundlagen des Strafrechts, cit., p. 535 ss. 
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impostazione filosofica del suo autore, esercitò però scarsa influenza 
e, in fin dei conti, non si distaccava da visioni consolidate, se non nel 
punto in cui, definendo gli elementi della colpevolezza come cono-
scenza effettiva (Kenntnis) o dovere di conoscenza (Kennensollen), 
accentuava la presa di posizione effettiva o esigibile dell’autore sul 
fatto antigiuridico come momento centrale della colpevolezza 228.   

Il profilo del “valore” assume un diverso spessore, non scisso dal-
l’“essere” (ovvero dalla psiche del reo), nella ricostruzione proposta da 
Eberhard Schmidt nella venticinquesima edizione del manuale di von 
Liszt (la prima nella quale l’istituto è rielaborato in modo autonomo 
rispetto al maestro). Schmidt si richiama alla duplice funzione assolta 
dalla norma penale, che vale sia come Bewertungsnorm (norma di va-
lutazione) sia come Bestimmungsnorm (norma di determinazione): 
colta in questa sua seconda funzione, la norma ha effetto sul processo 
motivazionale del destinatario, orientandone il comportamento 229.  

La colpevolezza deriva dalla mancata produzione di questo effetto 
sulla condotta del singolo, dunque dalla delusione di un’aspettativa di 
comportamento. Aspettativa che risulta fondata in presenza di condi-
zioni che Schmidt riconduce ai due profili essenziali del rimprovero 
colpevole: il profilo psicologico, cioè la possibilità per l’agente di rap-
presentarsi le conseguenze della sua azione, il “non dover essere” del-
la stessa, e il profilo normativo, vale a dire la possibilità di considera-
re l’impulso psicologico concreto come “deviante”, ritenendo altresì 
la volontà non conforme a un dovere e l’ipotetico comportamento 
conforme al diritto esigibile 230. Dalla combinazione dei due profili 
deriva una raffinata definizione: la colpevolezza «non è una fattispe-
cie puramente psichica, tanto meno un mero giudizio di valore; piut-
tosto, essa è una relazione, fondata sul presupposto dell’imputabilità, 
tra un essere psichico (psychische[s] Sein) e un giudizio di valore 
(Werturteil); in questo senso, l’essenza della colpevolezza si lascia sin-
teticamente formulare: colpevolezza è rimproverabilità (Vorwerfbar-
keit) di una condotta antigiuridica in relazione al carattere deviante 
(Fehlerhaftigkeit) del processo psichico che l’ha causata» 231.  

La distinzione tra dimensione psicologica e normativa della colpe-

 
 

228 Cfr. H. ACHENBACH, Historische und dogmatische Grundlagen, cit., p. 175. 
229 E. SCHMIDT, in F. V. LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 25. Aufl., be-

sorgt von E. Schmidt, Berlin-Leipzig, 1927, p. 208-209. 
230 E. SCHMIDT, in F. V. LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 25. Aufl., 

cit., p. 210 ss. 
231 E. SCHMIDT, in F. V. LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 25. Aufl., 

cit., p. 213-215. 
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volezza consentì di estendere l’oggetto del giudizio di colpevolezza, in 
maniera alquanto problematica, a momenti attinenti al “carattere” 
del reo.  

In tal senso si era espresso Grünhut, sul presupposto che, se la 
colpevolezza (oltre alla relazione psicologica con il singolo fatto) in-
clude una violazione di un dovere, che il reo è tenuto a riconoscere e 
rispettare (dimensione del Sollen), la ricerca della causa alla base del 
processo motivazionale che aveva condotto a tale infrazione doveva 
necessariamente estendersi (per i soggetti imputabili) alla valutazio-
ne del carattere complessivo del reo. Con ciò, Grünhut giunse a di-
mostrare che la pericolosità costituiva un “momento” della colpevo-
lezza e che, di conseguenza, sarebbe stato possibile applicare una pe-
na e una misura di sicurezza nei confronti di un soggetto imputabile 
pericoloso, come prevedeva la disciplina della custodia di sicurezza 
del Progetto del 1925 232.  

In tal modo, come attesta l’entusiastica adesione di Schmidt alla 
tesi del Grünhut, la prospettiva neokantiana si conciliava con l’o-
biettivo politico criminale di von Liszt: la creazione di un «ponte» tra 
la teoria del reato e la teoria dell’autore, in grado di «spiegare perché 
la comunità reagisca con maggiore severità, sul piano penalistico, 
verso le azioni di chi, tramite recidiva reiterata, si accinge a diventare 
delinquente per costituzione (Zustandsverbrecher), di quanto faccia 
rispetto all’azione del delinquente occasionale (Augenblicksverbre-
cher)» 233.  

L’aspetto più delicato di tale apertura verso il “carattere” del reo 
era costituito dal fatto che, con ciò, non era solo possibile organiz-
zare meglio le cause di esclusione della colpevolezza, ma anche ad-
divenire ad una più adeguata valorizzazione dell’atteggiamento in-
teriore (Gesinnung), della recidiva e della vita anteatta 234. Si tratta 
di una premessa del diritto penale d’autore, la cui ombra, all’inizio 
degli anni ’30, comincerà ad allungarsi sulla produzione scientifica 
dei neokantiani. Tuttavia, nel momento stesso in cui intravedeva 

 
 

232 M. GRÜNHUT, Gefährlichkeit als Schuldmoment, in A. Graf zu Dohna, K. von 
Lilienthal (Hrsg.), Beiträge zur Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform, Fest-
gabe G. Aschaffenburg, Heidelberg, 1926, p. 87 ss. 

233 E. SCHMIDT, in F. V. LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 25. Aufl., 
cit., p. 216-217. 

234 Così, sulla base di un’articolata definizione di “colpevolezza”, che comun-
que ribadiva il primato del “fatto”, E. MEZGER, Strafrecht. Ein Lehrbuch, cit., p. 
275 ss.  
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questo sbocco, la dottrina più autorevole – per ora – tracciava una 
netta linea di confine con le altre discipline. Come precisato da 
Mezger, «il concetto di personalità della teoria penalistica della col-
pevolezza non è il concetto, basato sulle scienze empiriche, biologi-
co-psicologico della personalità complessiva in senso naturalistico, 
ma una parte determinata della personalità ritagliata, in maniera 
critica, da un punto di vista valutativo» 235.  

Anche per Mezger, la colpevolezza assume una fisionomia comples-
sa, basata su una combinazione tra oggetto del rimprovero, che rap-
presenta il nesso tra comportamento concreto (Sachverhalt) e soggetto 
agente, e giudizio di valore (Werturteil) su questo comportamento 236. 
Nel manuale, egli afferma che la definizione della colpevolezza come 
“giudizio” era dominante in dottrina, richiamando anche autori non 
neokantiani 237; quando poi definisce tale impostazione “concezione 
normativa” della colpevolezza, incentrata sulla rimproverabilità, preci-
sa in nota che tale dizione è divenuta quasi un luogo comune in dottri-
na, senza però guadagnare in chiarezza, elencando i vari significati at-
tribuiti al termine “normativo” 238. La sostanziale irresolutezza di Mez-
ger, in questa fase, sarà superata da una complessiva revisione della 
categoria, allorquando, per questo Autore, si renderà necessario riadat-
tare l’intero sistema al diritto penale nazista 239.  

7. (segue) Una ricostruzione radicalmente neokantiana e il 
suo sfondo politico 

Gli autori sin qui considerati, pur avvalendosi di criteri derivanti 
dalla filosofia dei valori, non elaborarono una vera e propria “conce-
zione neokantiana” della colpevolezza, né può dirsi che il neokantismo 
fu l’unica componente ad imprimere uno sviluppo alle loro elabora-
zioni. Ciò nonostante, nell’arco di tempo che qui consideriamo, la con-
cezione normativa della colpevolezza appare in un certo senso conna-
turata al paradigma neokantiano, nel punto in cui, deviando dal (o so-
vrapponendosi al) binario naturalistico della concezione psicologica, 

 
 

235 E. MEZGER, Schuld und Persönlichkeit, Marburg, 1932, p. 19. 
236 E. MEZGER, Strafrecht, cit., p. 247 ss. 
237 E. MEZGER, Strafrecht, cit., p. 248 e ivi nt. 3. 
238 E. MEZGER, Strafrecht, cit., p. 250 nt. 6. 
239 Cfr. sez. III, § 6.2, infra. 



76 Neokantismo e scienza del diritto penale 

offre la “rimproverabilità” come referente di quella Wertbeziehung che 
l’interprete è tenuto ad instaurare con tutti gli elementi del reato 240. 

Questo nesso tra concezione normativa e filosofia dei valori, però, 
emerge soprattutto dalla ricostruzione successiva che della colpevo-
lezza fornirono gli ultimi neokantiani. In tal senso, si segnala il tenta-
tivo di fondare la categoria su basi radicalmente neokantiane com-
piuto da Erik Wolf nella sua Strafrechtliche Schuldlehre del 1928, ope-
ra che, più che per i suoi risultati teorici, merita di essere esaminata 
in quanto indicativa di un ben preciso sfondo politico-ideologico, sul 
quale si staglia la riflessione filosofica.  

Wolf esordisce esaminando e classificando le varie teorie della 
colpevolezza sino a quel momento elaborate, componendo un quadro 
estremamente istruttivo anzitutto dal punto di vista storiografico, 
nonché ricco di rilievi di carattere generale (al di là del tema specifi-
co della colpevolezza) sui rapporti tra scienza penale e filosofia dei 
valori. La storia dogmatica della colpevolezza, secondo Wolf, rivelava 
infatti che i vari autori (eccetto M.E. Mayer) non avevano tenuto pre-
sente il dualismo tra scienze cognitive e normative, teleologiche e 
causali, naturali e culturali; per cui s’imponeva la ricerca di un “con-
cetto di colpevolezza” consapevole di questo dualismo 241. È su questa 
base che si afferma una lettura “eticizzante” della concezione norma-
tiva di Frank: la rimproverabilità – rileva Wolf – non potrebbe essere 
concepita senza un riferimento all’etica. Allo stesso tempo, si pone la 
necessità di un metodo di analisi impostato secondo gli insegnamenti 
della scuola del Baden.  

Sulla base di tali insegnamenti, la scienza penale è vista come 
scienza della cultura, non incentrata esclusivamente sui fatti (l’esse-
re) né sui valori assoluti, bensì su una commistione di entrambe le 
dimensioni. Per la scienza penale il procedimento conoscitivo fonda-
to sulla relazione coi valori assume la forma del metodo teleologico: 
l’unico capace di trasformare la scienza penale da analisi di testi 
normativi a sistema 242. Su questo apparato teorico, a noi oramai no-
to, Wolf inserisce quella concezione statocentrica che, come visto in 
precedenza, fa da sfondo anche alla sua concezione della tipicità.  

In sintesi, i concetti penalistici si formerebbero in base ad una 
doppia relazione coi valori: in primo luogo, in relazione alla sfera 
 
 

240 Chiaramente, sul punto, H. MITTASCH, Die Auswirkungen des wertbeziehen-
den Denkens, cit., p. 150 ss. 

241 E. WOLF, Strafrechtliche Schuldlehre, cit., p. 13. 
242 E. WOLF, Strafrechtliche Schuldlehre, cit., p. 84 ss. 
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culturale del diritto penale, nella quale il concetto è plasmato dagli 
scopi del diritto penale stesso come materiale “presistematico”; in se-
condo luogo, per effetto dell’inclusione del concetto nel sistema del 
diritto penale, sulla quale interviene il metodo 243. A tal riguardo, Wolf 
sostiene che l’idea fondamentale per la formazione dei concetti pena-
listici è lo Stato, inteso in senso sostanziale e quindi basato sui co-
stumi (si parla anche di Sozialethik) 244. In pratica, il concetto di col-
pevolezza, non potendo essere naturalistico, deve rapportarsi alla sfe-
ra culturale propria del diritto penale, il “dover essere culturale”: in 
forma di giudizio di valore, la colpevolezza segnala che qualcosa di 
voluto o accaduto non corrisponde a ciò che è dovuto (a qualcosa che 
sia sovraordinato sul piano dei valori)  245. Sicché, il parametro di 
giudizio è la fonte di questo dovere e la colpevolezza, in conclusione, 
può essere definita come rimproverabilità per il non adempimento di 
un obbligo imposto dall’ordinamento 246. 

Ecco che l’inquadramento concettuale di Wolf mette esattamente 
in luce il problema fondamentale innanzi al quale è posto il pensiero 
penalistico all’epoca di Weimar: l’equilibrio tra individuo e Stato, in-
teso come comunità di valori. Gli elementi della colpevolezza che, 
come detto, furono “scoperti” o affinati in quest’epoca, costituirono il 
terreno sul quale si scaricarono le tensioni scaturenti da questo pre-
cario equilibrio. Tra questi elementi rientra l’inesigibilità, vale a dire 
la scusante extralegale archetipica, che richiede un approfondimento 
specifico. 

8. La disputa sull’inesigibilità 

Il contributo di Frank sulle circostanze concomitanti della colpe-
volezza aveva posto le premesse per affrontare il tema della esigibilità 
come elemento della colpevolezza e della inesigibilità come causa 
della sua esclusione 247. Si tratta, anche in tal caso, di un tema carat-
teristico degli anni Venti: benché le prime formulazioni e applicazio-
ni dell’inesigibilità si rinvengano nella giurisprudenza del Reichsgeri-

 
 

243 E. WOLF, Strafrechtliche Schuldlehre, cit., p. 93. 
244 E. WOLF, Strafrechtliche Schuldlehre, cit., p. 116. 
245 E. WOLF, Strafrechtliche Schuldlehre, cit., p. 125-126.  
246 E. WOLF, Strafrechtliche Schuldlehre, cit., p. 128. 
247 Si veda, nel quadro di un’approfondita ricostruzione storica, G. FORNASARI, 

Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova, 1990, p. 53 ss. 
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cht a cavallo tra Otto e Novecento, le potenzialità di una categoria in 
grado di offrire soluzioni non previste dal diritto positivo – qual è ap-
punto l’inesigibilità – diventano oggetto di accese dispute proprio nel 
clima di grave crisi economica e sociale dell’epoca repubblicana 248.  

Limitatamente al periodo qui analizzato, il punto di partenza di tale 
discussione è un famoso libello di Berthold Freudenthal su Schuld und 
Vorwurf im geltenden Strafrecht (1922), avente più il tono di uno scritto 
programmatico che di un saggio scientifico 249. L’intento di Freuden-
thal era infatti sensibilizzare la scienza penale sulla distanza tra le so-
luzioni da essa elaborate e il senso comune, al quale non sfuggiva la 
richiesta di giustizia sociale proveniente da alcuni casi concreti, risol-
vibili proprio attraverso l’inesigibilità come causa di esclusione, e non 
solo di attenuazione, della responsabilità 250. L’esistenza di circostanze 
concomitanti nel giudizio di colpevolezza avrebbe dovuto correttamen-
te condurre, a parere di Freudenthal, a ritenere la possibilità di agire 
diversamente quale nucleo della colpevolezza, non solo nella colpa 
(come riconoscevano i contemporanei) ma anche nel dolo. Di conse-
guenza, non senza instaurare un confronto con le tesi di M.E. Mayer, 
Freundenthal definiva questo “potere” (Können) come il “momento 
etico” della colpevolezza, preliminare all’eventuale valutazione sul 
“dovere” (Sollen) 251. La possibilità di agire diversamente, in tale pro-
spettiva, doveva essere valutata in relazione alla vicenda concreta e al 
singolo autore; in altri termini, Freudenthal fu promotore di una 

 
 

248 Cfr. F. MUÑOZ CONDE, Política criminal y dogmática jurídico-penal en la 
República de Weimar, cit., p. 1041 ss. 

249 Tale rilievo in H. ACHENBACH, Historische und dogmatische Grundlagen, cit., 
p. 143. 

250 B. FREUDENTHAL, Schuld und Vorwurf im geltenden Strafrecht, Tübingen, 
1922, p. 1 ss. Tra le ipotesi dolose citate da Freudenthal figurano il caso delle fal-
se dichiarazioni di nascita, in specie della data di nascita, rese alla levatrice dai 
minatori per non perdere il giorno di paga (che veniva riconosciuto solo se il 
bambino fosse nato in un giorno lavorativo); l’appropriazione di somme incassate 
dal commesso viaggiatore, il cui salario non riusciva a coprire le costose spese dei 
lunghi viaggi intrapresi per conto della sua prestigiosa compagnia; infine, il caso, 
accaduto a New York, della giovane siciliana che, nella convinzione, dettata dalla 
propria subcultura di origine, di poter salvare in tal modo il suo matrimonio, ave-
va assassinato lo zio, con il quale aveva avuto una relazione prima di sposarsi, e 
la zia, colpevole di aver rivelato tale relazione al giovane marito della nipote, cau-
sando così una crisi coniugale. In casi simili, secondo Freudenthal, l’autore 
avrebbe potuto essere considerato impossibilitato ad agire diversamente, dunque 
non colpevole (cfr. ibidem, p. 18 ss.). 

251 B. FREUDENTHAL, Schuld und Vorwurf, cit. p. 8. 
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concezione etica individualizzante dell’inesigibilità: «quando manchi 
il potere, non lo si può dire in generale; è una questione di accerta-
mento concreto nel singolo caso» 252. 

Il tentativo di Freudenthal sollevò aspre reazioni 253. La concezione 
individualizzante dell’esigibilità ebbe un seguito effimero e, già dalla 
metà degli anni Venti, fu rimpiazzata da un approccio generalizzante, 
vale a dire basato sul criterio del comportamento che ci si attende da 
un uomo medio nella situazione individuale 254. Fra i sostenitori più 
autorevoli dell’inesigibilità in tale versione, troviamo Eberhard Sch-
midt, il quale descrisse il criterio generalizzante facendo riferimento 
alla figura del “cittadino medio” membro della comunità statuale 
(Durchschnitts-Staatsbürgertyp), del quale il giudice avrebbe comun-
que dovuto considerare eventuali peculiarità psicologiche 255. Lo stes-
so James Goldschmidt, che in precedenza aveva contribuito alla con-
cezione “individualizzante” dell’inesigibilità, negli scritti in onore di 
Frank del 1930 – tappa epocale della teoria normativa della colpevo-
lezza – identificò il parametro della esigibilità non nel “potere” 
(Können) dell’individuo, ma nel motivo di dovere (Sollen) dell’uomo 
medio 256.  

Questa svolta normativa e l’annesso tentativo di ancorare l’inesigi-
bilità ad un parametro generalizzante, senza del tutto eliminare un 
residuo individualistico, al di là dei rilievi critici concernenti la reale 
consistenza e attuabilità del criterio elaborato (l’“uomo medio”), co-
stituiscono un ultimo compromesso al quale giunge la dottrina per 
preservare, attraverso l’inesigibilità, l’individuo da un giudizio di col-
pevolezza stilizzato su valori collettivi, riassumibili nella tutela dello 
Stato, tendenzialmente prevalenti 257. D’altra parte, una tendenza ana-
loga si avverte anche rispetto ad altri momenti della colpevolezza: 
agli stessi anni, infatti, risalgono le prime analisi sulla coscienza 
 
 

252 B. FREUDENTHAL, Schuld und Vorwurf, cit., p. 7. 
253 Soprattutto da parte di Moritz Liepmann e dei suoi allievi, Grossmann e 

Schumacher: si veda G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità, cit., p. 113 ss., e ivi 
i necessari riferimenti. 

254 Su questa evoluzione, v. ancora H. ACHENBACH, Historische und dogmati-
sche Grundlagen, cit., p. 143 ss., cui si rinvia per i necessari riferimenti. 

255 E. SCHMIDT, in F. V. LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 25. Aufl., 
cit., p. 267. 

256 J. GOLDSCHMIDT, Normativer Schuldbegriff, in Festgabe für R. Frank, Band I, 
cit., p. 428 ss., in particolare p. 452 ss.  

257 A tal riguardo, v. le osservazioni di G. FORNASARI, Il principio di inesigibili-
tà, cit., p. 77. 
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dell’antigiuridicità e l’errore sul divieto, dalle quali emergeva un con-
cetto di colpevolezza incentrato sulla deviazione da un modello com-
portamentale “medio” 258. 

Pochi anni dopo, però, il destino dell’inesigibilità appare già com-
promesso. I primi attacchi nei suoi confronti giungono da autori che, 
vedendo nell’inesigibilità (soprattutto nella versione suggerita da 
Freudenthal) un rischio per la stabilità dell’ordinamento, rivendicano 
l’irrinunciabilità dell’interesse punitivo dello Stato anche innanzi ad 
una peculiare condizione psicologica, sociale o culturale (descritta 
dagli esempi di Freudenthal) del soggetto attivo.  

Nella sua forma più articolata, rappresentata da un’incisiva mo-
nografia di Oskar Schumacher, tale reazione muove, in verità, da una 
critica radicale a quel processo di “eticizzazione” della colpevolezza 
che, secondo questa prospettiva, accomunava Frank, Goldschmidt e 
Freudenthal, per rivendicare un inquadramento esclusivamente “giu-
ridico” dell’elemento soggettivo 259. La prospettiva di Schumacher 
ambiva a respingere la sovrapposizione tra diritto ed etica, e tra Stato 
e morale, assegnando alla colpevolezza in senso giuridico un fonda-
mento eminentemente utilitaristico, in ragione del quale appare ne-
cessario sacrificare l’eventuale incapacità del singolo di non rispetta-
re la norma a beneficio dell’ordine sociale consolidato 260. La costru-
zione della colpevolezza su un momento etico, che è all’origine di un 
concetto come l’inesigibilità, è vista invece come espressione penali-
stica della teoria del diritto libero, che indebitamente sostituisce il 
giudizio di valore compiuto dalla legge con un giudizio di valore affi-
dato al giudice 261.  

Una critica all’inesigibilità su queste basi – si noti – non mira tan-
to alla certezza del diritto innanzi ad applicazioni giocoforza disegua-
li dell’istituto, ma rivendica piuttosto un’esigenza tutta politica di 

 
 

258 Si vedano soprattutto gli studi sull’errore e sulla colpevolezza di Eduard 
Kohlrausch, analizzati da H. ACHENBACH, Historische und dogmatische Grundla-
gen, cit., p. 71 ss., 187 ss., che ripercorre le varie fasi del pensiero di Kohlrausch 
sulla colpevolezza. Rileva, in particolare, E. KOHLRAUSCH, Der Allgemeine Teil des 
Entwurfs 1925, in P.F. Aschrott, E. Kohrausch (Hrsg.), Reform des Strafrechts, 
Berlin-Leipzig, 1926, p. 21 ss. (la definizione di colpevolezza come deviazione del 
comportamento individuale da un modello “medio” ricorre a p. 26). Significativo, 
ancora in questa fase, fu anche il contributo di A. GRAF ZU DOHNA, Recht und Irr-
tum, cit., p. 17 ss.  

259 O. SCHUMACHER, Um das Wesen der Strafrechtsschuld, cit., p. 39 ss. 
260 O. SCHUMACHER, Um das Wesen der Strafrechtsschuld, cit., p. 42 ss. 
261 O. SCHUMACHER, Um das Wesen der Strafrechtsschuld, cit., p. 111 ss. 
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preservare l’“ordine”, prima di tutto sociale poi giuridico, contro le 
aspirazioni delle classi subalterne ad un trattamento più mite, alle 
quali il libello di Freundenthal aveva cercato di dare voce 262.  

È singolare constatare come la critica di Schumacher alla eticiz-
zazione della colpevolezza raggiunga un approdo molto simile a quel-
lo di Wolf, che, come visto, muovendo dall’opposta visione della natu-
ra necessariamente etica della rimproverabilità, giunge ad individuare 
nello Stato il parametro fondamentale su cui incentrare il rimprovero 
colpevole. Pur non approfondendo la questione dell’inesigibilità – col-
locata, nella sua trattazione, accanto all’errore –, Wolf conclude la sua 
Strafrechtliche Schuldlehre (di cui risulta pubblicata solo una prima 
parte), definendo la colpevolezza “violazione di un dovere imposto dal-
lo Stato” (Staatspflichtwidrigkeit) o “difetto di osservanza di un dovere 
imposto dallo Stato” (Mangel an Staatspflichtbeachtung) 263. In un ordi-
ne di idee nel quale lo Stato costituisce il valore fondamentale e ulti-
mo dell’ordinamento, ogni ipotetico spazio operativo dell’inesigibilità 
non può che risultare angusto 264.  

Non sorprende allora che, nel 1933, un fervente sostenitore del di-
ritto penale autoritario, quale fu Friedrich Schaffstein, si richiamasse 
sia al lavoro di Schumacher sia a quello di Wolf per sostenere la sua 
nota critica all’inesigibilità dal punto di vista della funzione general 
preventiva della pena. Schaffstein rilevava una contraddizione tra il 
criterio oggettivante del “cittadino medio” e l’idea stessa di preven-
zione generale, destinata a prevalere su quella speciale, in ragione 
della nuova forma assunta dallo Stato, quale valore che trascende 
l’individuo 265.  

Ma prima che si verificasse una simile evoluzione, la disputa sul-
l’inesigibilità aveva mostrato come l’influenza della filosofia dei valori 

 
 

262 Ciò traspare da vari punti dell’opera di Schumacher: v. soprattutto O. 
SCHUMACHER, Um das Wesen der Strafrechtsschuld, cit., p. 53 ss. (significativo è 
anche l’esempio dell’omosessualità, che l’Autore sceglie come caso paradigmatico 
nel quale il riconoscimento dell’inesigibilità del comportamento avrebbe condotto 
ad esiti a suo dire “assurdi”: ibidem, p. 68). 

263 E. WOLF, Strafrechtliche Schuldlehre, cit., p. 179. 
264 Del resto anche il neokantiano Max Grünhut – mosso però dal diverso idea-

le della certezza del diritto – aveva ridotto la funzione dell’inesigibilità a fonda-
mento delle (sole) scusanti codificate (cfr. M. GRÜNHUT, Grenzen des übergesetzli-
chen Notstandes, in ZStW, 51, 1931, p. 455 ss.). 

265 F. SCHAFFSTEIN, Die Nichtzumutbarkeit als allgemeiner übergesetzlicher 
Schuldausschließungsgrund, Leipzig, 1933, p. 25 ss. (puntuali riferimenti a Schu-
macher e Wolf, ibidem, p. 28).  
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potesse condurre la dogmatica ad una lacerazione interna, dando 
luogo ad esiti contrapposti: da un lato, una “eticizzazione” del giudi-
zio di colpevolezza incentrato sul valore dell’individuo (Freudenthal); 
dall’altro, un giudizio di colpevolezza reso asfittico dall’incalzante 
eticizzazione dello Stato (Wolf).  

9. L’equilibrio precario tra Stato e individuo riflesso nell’ela-
borazione dogmatica e giurisprudenziale  

Se, con riferimento alla prima fase del pensiero penalistico neokan-
tiano, avevamo osservato come la riflessione dogmatica si fosse limita-
ta a prospettare le possibilità concettuali schiuse dalla filosofia, senza 
una netta presa di posizione sull’esatto contenuto materiale delle cate-
gorie, dobbiamo adesso registrare un complessivo avanzamento di tut-
ti gli elementi del reato in una direzione inequivoca: la prevalenza di un 
punto di vista collettivo sulla prospettiva dell’individuo. 

Tale tendenza si manifesta in ogni singolo sviluppo sin qui consi-
derato:  

a) l’evoluzione della teoria del bene giuridico rivela come l’idea di 
un Kulturstaat 266, nel cui ambito i beni tutelati sono identificati dalla 
cultura della comunità, più che la spiritualizzazione e la positivizza-
zione del bene giuridico (che comunque è fondato su un dato preesi-
stente al riconoscimento del legislatore), produce una perdita di ca-
pacità della categoria di separare la tutela penale dalle concezioni 
morali o ideologiche dominanti, con gravi rischi ove queste ultime fos-
sero barbare o liberticide 267. Sul punto, lo scritto di Schwinge del 1930 
piombava in un vero e proprio cortocircuito argomentativo: il bene 
giuridico si ricava dalla cultura della comunità, e di norma il legislato-
re lo desume dai valori culturali; però, se la legge dovesse attribuire tute-
la ad un valore non riconosciuto dalla comunità (o addirittura ad un’en-
tità che nuoce alla cultura), la legge stessa formerebbe quell’oggetto di 
tutela come valore culturale, «in quanto, incentivando o permettendo 
determinate azioni, e vietandone altre, la legge prende posizione sulla 
vita umana alla luce di una valutazione (wertend)» 268.  

 
 

266 L’espressione, ricorrente non solo nella letteratura giuridica del tempo, è 
già in M.E. MAYER, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, cit., p. 37 ss. 

267 K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz, cit., p. 125. 
268 E. SCHWINGE, Teleologische Begriffsbildung im Strafrecht, cit., p. 22. 
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b) Il sopravvento dell’antigiuridicità sul fatto tipico (Sauer; Mez-
ger), pur contribuendo nell’immediato ad un progresso infrasistemi-
co, prepara il concetto di reato a recepire istanze ideologiche di tipo 
comunitario. L’attribuzione di un contenuto valoriale al Tatbestand, 
di cui la problematica distinzione tra elementi descrittivi e normativi 
fu riflesso, denota analoghi risvolti problematici 269. Difatti, la teoria 
degli elementi normativi rifletteva la dialettica collettivo-individuale 
da un preciso punto di vista: necessità dello Stato di ricorrere a siffat-
ta tecnica legislativa contrapposta al principio di legalità. Malgrado 
la differente sensibilità manifestata dai vari autori nei confronti di 
questo tema, possiamo dire che, alla fine, prevalse una completa nor-
mativizzazione del tipo, a scapito di qualsivoglia seria analisi della 
fattispecie in punto di determinatezza (sia sotto il profilo della capa-
cità descrittiva, sia dal punto di vista dell’effettiva verificabilità dei 
singoli elementi della fattispecie).  

c) Esplicita, infine, la dialettica stato-individuo nella costruzione 
teorica e nell’applicazione pratica della colpevolezza. Su questo ver-
sante la linea di confine tra dogmatica e politica era stata ampiamen-
te superata con la disputa sull’esigibilità, categoria che, non a caso, 
rappresenterà uno dei principali bersagli polemici della dottrina anti-
liberale 270, perché «colpevole di rappresentare un estremo tentativo 
di salvare in qualche modo l’autonomia dell’individuo di fronte all’in-
calzare dei superiori principi dello stato etico» 271. Mentre l’inesigi-
bilità, ricalibrata sull’immagine del cittadino medio (fedele all’ordina-
mento) indebolisce la posizione dell’individuo, la tendenza alla “sog-
gettivazione” dell’illecito, per effetto soprattutto degli elementi sog-
gettivi dell’illecito, costituisce, in realtà, un modo sofisticato di legit-
timare, spacciandola per “obiettiva”, una più profonda ingerenza sta-
tuale nella sfera personale. 

Naturalmente, l’affermazione secondo cui il punto di vista colletti-
vo si impone su quello individuale, a questo punto della storia tede-
sca, ha alle spalle un lungo processo di idealizzazione della collettivi-
tà, che trova la sua più celebre espressione nel trionfo hegeliano dello 
 
 

269 Sui costi sistematici di una fusione tra fatto tipico e antigiuridicità – e più 
in generale sulle «Grenzverschiebungen» che caratterizzano la teoria del reato di 
quegli anni – si soffermò G. RADBRUCH, Zur Systematik der Verbrechenslehre, in 
Festgabe für R. Frank, Band I, cit., p. 165-167.  

270 F. SCHAFFSTEIN, Die Nichtzumutbarkeit, cit. 
271 G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità, cit., p. 77.  
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stato 272. Weimar, però, è il momento in cui individualismo e comuni-
tarismo giungono ad una drammatica resa dei conti 273. Nel dibattito 
sulla dottrina dello stato e sulla sua “crisi”, il neokantismo, pur sem-
pre presente, comincia a subire la concorrenza di altri indirizzi (neo-
hegelismo, ontologia, Lebensphilosophie) e a perdere efficacia persua-
siva 274. Viceversa, nella dottrina penale, a quanto visto, la strategia 
argomentativa neokantiana – nella versione sudoccidentale – conser-
va una marcata vitalità, garantendo una certa continuità al primato 

 
 

272 Per Popper è Hegel l’iniziatore della dottrina secondo cui «lo stato è tutto e 
l’individuo nulla» (K.R. POPPER, La società aperta, cit., p. 41). V. anche il neokan-
tiano E. CASSIRER, Il mito dello Stato, Milano, 2010, p. 280 ss. (trad. it. di The 
Myth of the State, 1946). 

273 Cfr. M. LA TORRE, La crisi del Novecento. Giuristi e filosofi nel crepuscolo di 
Weimar, Bari, 2006, p. 131 ss., che introduce questo tema analizzando il pensiero di 
Rudolf Smend, principale teorico del “comunitarismo” (cfr. R. SMEND, Verfassung 
und Verfassungsrecht (1928), in ID., Staatsrechtliche Abhandlungen und andere 
Aufsätze, Berlin, 1955, p. 125 ss.). È appena il caso di ricordare che il tema della dis-
soluzione dell’individuo caratterizza anche la cultura letteraria di Weimar: cfr. G. 
STREIM, Einführung in die Literatur der Weimarer Republik, Darmstadt, 2009, p. 71.  

274 V. soprattutto E. KAUFMANN, Kritik der Neukantischen Rechtsphilosophie. Ei-
ne Betrachtung über die Beziehung zwischen Philosophie und Rechtswissenschaft, 
Tübingen, 1921; in senso parzialmente adesivo, R. SMEND, Verfassung und Verfas-
sungsrecht, cit., p. 122. Sul ruolo del neokantismo nell’ambito di tale dibattito, O. 
LEPSIUS, Die gegensatzaufhebende Begriffsbildung, cit., p. 304 ss., 329 ss. (sulle 
correnti ad esso contrarie o alternative, ibidem, p. 164 ss.); R. MICCÚ, La contro-
versia metodologica nella dottrina weimariana dello Stato, in ID. (a cura di), Neo-
kantismo e diritto nella lotta per Weimar, Napoli, 1992, p. 149 ss. (nel volume cit. 
si trovano anche una traduzione italiana della critica di E. Kaufmann e di altri 
scritti che con essa interloquirono); M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Re-
chts in Deutschland, cit., p. 156 ss.; C. GUSY, 100 Jahre Weimarer Verfassung. Eine 
gute Verfassung in schlechter Zeit, Tübingen, 2018, p. 84 ss.; K. SONTHEIMER, An-
tidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. Die politischen Ideen des 
deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933, München, 1962, p. 23 ss. (ove 
si evidenziano soprattutto i tratti irrazionalistici e antidemocratici delle nuove 
correnti); infine, per una recente ricostruzione dell’ala liberale presente nel dibat-
tito, v. J. HACKE, Existenzkrise der Demokratie. Zur politischen Theorie des Liberali-
smus in der Zwischenkriegszeit, Berlin, 2018. In epoca antecedente, il neokanti-
smo aveva configurato una delle più promettenti “strategie giuridiche” volte a 
tradurre nella formula “Stato” le nuove esigenze della società, grazie alla defini-
zione del diritto come a priori: si vedano, sul punto, le considerazioni di C. GALLI, 
Presentazione, in C. SCHMITT, Il valore dello Stato e il significato dell’individuo 
(1914), Bologna, 2013, p. 5 ss. (trad. it., di Der Wert des Staates und die Bedeutung 
des Individuums, 2004, a cura di C. Galli; in quest’opera giovanile, per altro, 
Schmitt si avvale del concetto di “valore”, risentendo della temperie neokantiana 
e con atteggiamento molto diverso di quello assunto, molto dopo, in La tirannia 
dei valori, cit.).  
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dello Stato, tipico della precedente riflessione teorica 275. Per tale mo-
tivo, le intime strutture del pensiero penalistico neokantiano richie-
deranno, nel prosieguo della ricerca, un approfondimento calibrato 
proprio sulla situazione creatasi in epoca repubblicana 276. 

L’inclinazione verso un punto di vista collettivo, nei termini anzi-
detti, ci sollecita, per ora, a rivedere la diffusa impressione, secondo 
cui la penalistica di Weimar fu indotta dal neokantismo ad una sostan-
ziale neutralità verso i valori 277. Diremmo, piuttosto, che in quest’e-
poca l’apparato neokantiano permetteva di ricomporre il conflitto in-
dividuo-collettività in un’armonia assiologica più intuita che dimostra-
ta; e che non è tanto il relativismo, quanto il diffuso comunitarismo la 
cifra di questa evoluzione. Del resto, «comunità (Gemeinschaft) è una 
delle parole magiche dell’epoca di Weimar»: col suo uso inflazionato, 
ci si illuse di dissolvere i conflitti evocati dal termine “società” (Ge-
sellschaft) 278. 

Nei primi anni ’20, ad esempio, Sauer non aveva esitato ad attri-
buire alla fattispecie il duplice compito di tutelare la sicurezza collet-
tiva, ma anche di garantire la libertà del singolo, in un rapporto di 
saldo equilibrio tra interessi della comunità e dell’individuo 279. E 
Mezger, in uno scritto di teoria generale, aveva criticato la tesi per 
cui tra società e individuo debba esserci un’inconciliabile opposizio-
ne, che egli riconduceva piuttosto ad una vitale concorrenza, conclu-
 
 

275 Ci riferiamo a K. BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, I, 3. Aufl., 
Leipzig, 1916, p. 20 ss., ove è riscontrabile la tendenza a considerare lo Stato il 
termine fondamentale di un rapporto giuridico verso il reo. 

276 Approfondimento che sarà svolto nel cap. IV, § 5. 
277 Per esempio, K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, 

cit., p. 215 s. 
278 K. SONTHEIMER, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, cit., 

p. 315. Il termine Gemeinschaft sarà ampiamente ripreso e riadattato dalla dottri-
na giuridica nazista; per il diritto penale, v. soprattuto G. DAHM, Gemeinschaft 
und Strafrecht, Hamburg, 1935. Sull’impiego del termine nel lessico giuridico, nel 
passaggio da Weimar al regime nazista, si sofferma, con acute riflessioni, M. 
STOLLEIS, Gemeinschaft und Volksgemeinschaft. Zur juristischen Terminologie im 
Nationalsozialismus, in Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1/1972, p. 16 ss.; con 
ampie considerazioni, v. anche O. LEPSIUS, Die gegensatzaufhebende Begriffsbil-
dung, cit., p. 49 ss. Le diverse declinazioni subite dal concetto, in forma di “Volk-
sgemeinschaft”, sono, inoltre, al centro del recente studio di M. WILDT, Volksge-
meinschaft. A Controversy, in D.O. Pendas, M. Roseman, R.F. Wetzel (eds.), Be-
yond the Racial State. Rethinking Nazi Germany, Cambridge, 2017, p. 317 ss. 

279 W. SAUER, Grundlagen des Strafrechts, cit., p. 299. La fattispecie legale, in-
fatti, occupava, a suo dire, un posto mediano tra antigiuridicità e fattispecie con-
creta («la fattispecie della vita, il caso concreto (Sachverhalt)», ibidem, p. 305). 
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dendo che «un ordinamento non in armonia con gli interessi indivi-
duali e con le energie motrici dei loro titolari manca di consistenza e 
prima o poi deve collassare su se stesso; e per tanto è un “diritto in-
giusto”» 280.  

Ma il conflitto tra individuo e collettività non tardò ad affiorare 
nella prassi, ed il Reichsgericht dovette elaborare soluzioni non previ-
ste espressamente dal diritto positivo, appellandosi ad una supposta 
coscienza sociale unitaria 281.  

Uno snodo fondamentale di tale processo fu la storica sentenza 
del 1927, con cui fu applicato lo stato di necessità sovralegale all’in-
terruzione della gravidanza eseguita dai medici per salvare la vita 
della madre 282. Nel caso in specie, il Reichsgericht riconobbe una cau-
sa di giustificazione basata sul bilanciamento tra beni giuridici (Gü-
terabwägung) ovvero su un conflitto di doveri (Pflichtenabwägung), 
che poco o nulla aveva più a che fare con la struttura tradizionale 
dello stato di necessità 283. Le basi teoriche della decisione risiedevano 
nella teoria tripartita classica (Beling) e in una risalente elaborazione 
dottrinale sullo stato di necessità (Binding). Per contro, si ritenne 
non consolidata la teoria dei mezzi idonei allo scopo (la Zwecktheorie: 
in sostanza, la teoria dell’antigiuridicità risalente a Graf zu Doh-
na) 284. La corte, infatti, dedusse la prevalenza della vita della madre – 
 
 

280 E. MEZGER, Sein und Sollen im Recht, cit., p. 98 ss. (citazione a p. 103).  
281 Sulla tendenza del Reichsgericht a far emergere la coscienza collettiva, in gene-

rale, cfr. K. KLEE, Der Einfluß der Volksanschauung auf die strafrechtliche Praxis des 
Reichsgerichts, in Die Reichsgerichtspraxis im deutschen Rechtsleben, cit., p. 72 ss. 

282 La sentenza è ricordata per aver riconosciuto la doppia natura dello stato di 
necessità, che poteva fungere da giustificante o da scusante; una distinzione succes-
sivamente recepita dal codice penale. In argomento, v. A. BARATTA, Antinomie giuri-
diche, cit., p. 16 ss.; F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri. Contributo alla 
teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti, Milano, 2000, p. 87 ss. 

283 Sentenza dell‘11 Marzo 1927, in Entscheidungen des Reichsgerichts in 
Strafsachen, 61, p. 242 ss., 254-255. L’esigenza di ricorrere ad una scriminante 
sopralegale, nel caso dell’aborto, nasceva dalla formulazione della norma sullo 
stato di necessità (§ 54 RStG), che era limitata ai prossimi congiunti e, di conse-
guenza, non sarebbe stata applicabile al medico esecutore dell’intervento. R. 
FRANK, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 18. Aufl., Tübingen, 1931, p. 
153, rilevò che l’istituto coniato dal Reichsgericht non rientrava più nella struttura 
dello stato di necessità, ma in un’autonoma scriminante della “collisione dei do-
veri”.  

284 Reichstgericht, sentenza dell’11 marzo 1927, cit., p. 253. Sulla teoria del 
Dohna, v. supra, sez. I, § 3. Nel periodo qui in considerazione, la teoria dello sco-
po era stata già ripresa e rielaborata dal manuale di v. Liszt (nel quadro della re-
visione della teoria dell’antigiuridicità materiale) e dallo stesso Dohna: cfr. A. 
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per vero evidente alla maggior parte della dottrina 285 – da un argo-
mento positivo, cioè dal confronto tra l’entità delle sanzioni previste 
dalle norme incriminatrici a tutela dei beni da bilanciare.  

In un lungo e importante commento, Eberhard Schmidt, che pure 
plaudiva al rigore sistematico della decisione, ritenne che il principio 
della Güterabwägung non poteva certo esaurirsi in una formula a-
stratta. Nella decisione vi era un non detto: il bilanciamento è un cri-
terio di integrazione del diritto positivo, che permette di avvicinarsi 
all’idea di “giustizia” previa individuazione degli orientamenti cultu-
rali dominanti nella comunità 286. In pratica, «bisogna valutare, da un 
punto di vista sociale, se all’interesse statuale è più funzionale il sa-
crificio della vita materna o di quella fetale (infantile)», ragion per 
cui la soluzione del bilanciamento era dettata dalla visione culturale 
sottostante, non certo da un raffronto tra cornici edittali, che in altri 
casi avrebbe potuto finanche fuorviare il giudizio 287. In effetti, qual-
che anno dopo, un membro del Reichsgericht riconobbe come il col-
legio si fosse basato sulla teoria dell’antigiuridicità materiale risalen-
te a Hegler, ricusando espressamente la Zwecktheorie per non esporsi 
all’accusa di soggettivismo 288. 

L’introduzione di una scriminante sopralegale e la primazia 
dell’interesse statuale, quale criterio di risoluzione del bilanciamento 
ad essa sotteso, condussero però ad ulteriori e più discutibili elabora-
 
 
GRAF ZU DOHNA, Recht und Irrtum, cit., p. 14, dove il principio è tenuto distinto 
da quello degli interessi collidenti (ibidem, p. 11 ss.). 

285 Sin dal Kaiserreich, la dottrina penalistica si era mostrata propensa a rico-
noscere la liceità della condotta del medico e a respingere la contraria opinione 
della teologia morale cattolica; diverse, però, erano le soluzioni tecniche propo-
ste, sia de lege lata che de lege ferenda. Sulla complessiva tematica, si veda S. PU-
TZKE, Die Strafbarkeit der Abtreibung in der Kaiserzeit und in der Weimarer Zeit, 
Berlin, 2003, p. 16 ss.   

286 E. SCHMIDT, Das Reichsgericht und der übergesetzliche Notstand, in ZStW, 
49, 1929, p. 376. Che a fondamento del bilanciamento tra beni, sotteso all’appli-
cazione dello stato di necessità, dovessero esserci giudizi di valore a base sociale 
(«„gesellschaftliche Werturteilen“»), era stato sostenuto da E. HEINITZ, Das Pro-
blem der materiellen Rechtswidrigkeit, cit., p. 36-38. 

287 E. SCHMIDT, Das Reichsgericht, cit., p. 387-389. Sostanzialmente adesiva l’o-
pinione autorevole di R. FRANK, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, cit., 
p. 153. 

288 M. WACHINGER, Der übergesetzliche Notstand nach der neuesten Rechtspre-
chung des Reichsgerichts, in Festgabe für R. Frank, I, cit., p. 507-508, il quale nota-
va che, in fondo, la critica dello Schmidt fosse rivolta solo al metodo e non alla 
soluzione adottata dalla sentenza. Il punto è evidenziato da F. VIGANÒ, Stato di 
necessità, cit., p. 89-90. 
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zioni. In alcuni processi sui c.d. Fememorde, come erano definiti gli 
omicidi dei presunti traditori commesi da membri della resistenza 
alle forze di occupazione francese della regione della Ruhr, il Rei-
chsgericht ipotizzò l’applicabiltà di una causa di giustificazione con-
sistente nella necessità di difendere lo Stato (Staatsnotwehr o Staats-
notstand), della quale, nei casi in questione, risultò arduo accertare i 
presupposti di fatto 289. Tale orientamento veniva incontro agli auspi-
ci di alcuni settori della dottrina 290, secondo i quali il singolo cittadi-
no avrebbe potuto ergersi a tutore degli interessi nazionali, even-
tualmente uccidendo in maniera lecita o, in subordine, scusabile per 
effetto di una scriminate putativa. Radbruch intravide chiaramente il 
pericolo insito in questa impostazione: «[…] con l’ausilio di uno stato 
di necessità sopralegale così concepito, si potrebbero giustificare an-
che attivisti fascisti che intraprendano qualche azione per salvare lo 
Stato dalla situazione permanente di necessità, dovuta alla sua costi-
tuzione “demoliberale”» 291. I suoi timori, purtroppo, si riveleranno 
fondati 292.  

Accadeva che, mentre l’esimente soggettiva dell’esigibilità (per al-
tro mai pienamente riconosciuta dalla giurisprudenza) si apprestava 
ad essere travolta dallo stato etico, per assoluta incompatibilità, l’e-
simente oggettiva sopralegale del conflitto di doveri sguarniva le dife-
se della teoria del reato sul fronte dell’antigiuridicità materiale 293. 
Quest’ultima categoria, infatti, essendo diventata sede di bilancia-

 
 

289Sentenze dell’8 maggio 1929, in Entscheidungen des Reichsgerichts in Straf-
sachen, p. 63, p. 215 ss., e del 3 aprile 1930, in Entscheidungen, cit., p. 64, p. 101 ss.  

290 Per esempio, F. OETKER, Hilfeleistung in Staatsnotwehr und Staatsnotstand, 
in GerS, 97, 1928, p. 411 ss. Nell’ambito di una preziosa ricostruzione della giuri-
sprudenza sullo stato di necessità sopralegale, cfr. A. BARATTA, Antinomie giuridi-
che, cit., p. 43 ss.; per un quadro dettaglianto dei casi di Fememorde e per ulteriori 
riferimenti bibliografici, si rinvia, inoltre, all’ampia ricostruzione di I. NAGEL, 
Fememorde und Fememordprozesse in der Weimarer Republik, Köln-Wien, 1991, p. 
143 ss. 

291 G. RADBRUCH, Staatsnotstand, Staatsnotwehr und Fememord (1929), in ID., 
Gesamtausgabe, Band 8, Heidelberg, 1998, p. 200. Radbruch, tuttavia, riteneva 
l’esito paventato scongiurabile, grazie alla lettura correttiva dell’orientamento 
giurisprudenzale sullo stato di necessità, suggerita da E. Schmidt (vale a dire, 
mediante una coerente applicazione della Zwecktheorie). 

292 La Legge del 3 luglio 1934, con cui fu giustificata la violenta epurazione dei 
vertici delle SA, fece appunto riferimeno ad una difesa legittima di Stato 
(Staatsnotwehr): v. infra, sez. III, § 3. 

293 Cfr., ancora, le precipue osservazioni di A. BARATTA, Antinomie giuridiche, 
cit., p. 46 ss.  
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menti risolti in favore della visione collettiva dominante, si sarebbe 
rivelata straordinariamente permeabile alla visione nazista della so-
cietà 294.  

Nel settore nevralgico dei delitti contro lo Stato, il Reichsgericht fu 
anche più esplicito nell’anteporre gli interessi collettivi a quelli indi-
viduali, non esitando a comprimere il diritto di opinione e di critica 
politica, che pure aveva appigli in costituzione 295. Invero, questa giu-
risprudenza si spinse anche oltre, quando, nel condannare quale (ten-
tativo di) alto tradimento la pubblicazione a mezzo stampa di infor-
mazioni segrete, seppur commessa al fine di denunciare illeciti di 
stato, ritenne compreso in un «diritto naturale» di difesa dello Stato 
far valere «l’obbligo di fedeltà di cui ogni cittadino è tributario nei 
confronti della patria», anche a scapito della libertà di espressione 296. 
Questa equiparazione tra “obbligo di fedeltà” allo Stato e “diritto na-
turale” è qualcosa di più di una cupa anticipazione della dottrina giu-
ridica nazista 297. 

 
 

294 Cfr. infra, sez. III, soprattutto §§ 6.1, 6.2. 
295 Cfr. H. VON WEBER, Die Verbrechen gegen den Staat, cit., p. 182 ss., che per 

altro approva, nel complesso, l’operato del Reichsgericht, difendendolo dalle criti-
che.  

296 Così il Ponton-Urteil, ovvero la sentenza del Reichsgericht del 14 Marzo 
1928, in Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, 62, p. 65 ss. (cit. p. 67). 

297 Cfr. I. MÜLLER, Furchtbare Juristen. Die unbewältigte Vergangenheit unserer 
Justiz, München, 1989, p. 32 ss. 
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SEZIONE III 
IL DECLINO: NEOKANTISMO E NAZIONALSOCIALISMO 

Sommario: 1. Avvento del pensiero autoritario e demonizzazione del liberali-
smo. – 2. Divisioni interne alla dottrina penalistica. – 3. La prima legislazio-
ne penale nazionalsocialista e la sua recezione scientifica. – 4. Lineamenti 
essenziali della dottrina penale nazionalsocialista. – 5. La situazione dei 
penalisti neokantiani: inquadramento generale e coinvolgimento nei lavori 
per la riforma del codice penale. – 6. Percorsi individuali di adattamento. – 
6.1. La sterile opposizione metodologica di E. Schwinge e L. Zimmerl. – 6.2. 
Il mimetismo di E. Mezger. – 6.3. La versione di W. Sauer. – 6.4. La para-
bola di E. Wolf. – 7. La contaminazione ideologica del pensiero penalistico 
neokantiano.  

1. Avvento del pensiero autoritario e demonizzazione del libe-
ralismo  

La crisi della Repubblica di Weimar divenne manifesta, al più tar-
di, con la morte di Gustav Stresemann, nell’ottobre 1929, e la fine 
della sua linea di politica estera, in concomitanza con l’irrompere 
della crisi economica mondiale 298. Oggi si riconosce che la caduta 
della repubblica fu indotta da un complesso eterogeneo di cause, di 
tipo economico, sociale, culturale e politico-istituzionale; tra queste 
ultime può essere annoverato il problematico equilibrio tra parla-
mento e presidente nonchè il mal funzionamento del sistema partiti-
co, dal cui stallo conseguirono l’impossibilità di formare governi sta-
bili e una recrudescenza della violenza politica 299. Una trasformazio-

 
 

298 M. KOTULLA, Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Alten Reich bis Weimar 
(1495-1934), Berlin-Heidelberg, 2008, p. 613 ss. 

299 Per K.D. BRACHER, Die Auflösung der Republik. Gründe und Fragen, in G. 
Schulz (Hrsg.), Weimarer Republik. Eine Nation im Umbruch, Freiburg-Würzburg, 
1987, p. 130 ss., la questione fondamentale della storia tedesca nel Novecento si 
articola in due interrogativi: perché cadde la democrazia? E come fu possibile 
l’ascesa al potere di un uomo come Hitler? La risposta può essere data da molte-
plici punti di vista (sociologico, economico, politico-istituzionale ecc.), ciascuno 
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ne istituzionale era già in atto prima dell’avvento al potere di Hitler, 
anticipato da vari tentativi (falliti) di istaurare una dittatura presi-
denziale formalmente rispettosa della costituzione 300. Le forze che a-
girono dietro questi tentativi credettero di potersi servire di Hitler per 
porre fine all’irreparabile crisi del parlamentarismo, sì che «per talu-
ni aspetti il successo del nazionalsocialismo è il risultato di una catti-
va gestione della crisi istituzionale condotta da attori e registi che si 
dichiarano suoi avversari» 301. 

In prossimità di tali avvenimenti, nella penalistica tedesca si era 
aperta una fase denominata dagli storici «lotta contro il diritto pena-
le liberale», avviata dai sostenitori di una nuova idea di Stato e di un 
diritto penale “autoritario”. Le origini di questa polemica risalgono, 
invero, ad una discussione giuspubblicistica più remota, alla quale la 
penalistica cominciò a partecipare con un certo ritardo 302.  

 
 
dei quali corretto, ma da solo insufficiente a fornire una spiegazione. Con parti-
colare riferimento al livello esplicativo politico-istituzionale, si vedano le analisi 
di M. KOTULLA, Deutsche Verfassungsgeschichte, cit., p. 615 ss; H. MÖLLER, Die 
Weimarer Republik, cit., p. 261 ss.; per una recente riflessione dal punto di vista sto-
rico-costituzionale, U. DI FABIO, Die Weimarer Verfassung. Aufbruch und Scheitern, 
München, 2018, passim. 

300 Cfr. G. THULFAULT, Das „Ermächtigungsgesetz“ – Symbol einer legalen Revo-
lution? Zur Einordnung der historischen Reichstagssitzung vom 23. März 1933, in 
JJZG, 2008/2009, p. 91; nella storiografia generale, G. MAI, La Repubblica di Wei-
mar, cit., p. 108 ss. L’emarginazione del parlamento è evidente nel biennio del 
cancellierato Brüning (1930-1932), interamente dedicato ad una “gestione della 
crisi” (cfr. A. WIRSCHING, Weimar, cent’anni dopo, cit., p. 79 ss.; G.E. RUSCONI, 
Lezioni di Weimar, in G.E. RUSCONI, H. WINKLER, L’eredità di Weimar, Roma, 
1999, p. 48 ss.). Tra il 1930 e il 1932, il numero dei provvedimenti annualmente 
emanati dal parlamento decresce drammaticamente (da 98 a 5), mentre le ordinan-
ze presidenziali passano da 5 a 60 all’anno (secondo i dati riportati da H. MÖLLER, 
Die Weimarer Republik, cit., p. 277; per ulteriori dettagli, anche in merito all’ostru-
zionismo esercitato in tale frangente dal presidente Hindenburg ai danni del parla-
mento, v. U. DI FABIO, Die Weimarer Verfassung, cit., p. 167 ss.). Il più noto tentativo 
di dare copertura teorico-costituzionale a questa fase si rinviene in C. SCHMITT, Le-
galità e legittimità (1932), con introduzione di C. GALLI, Bologna, 2018, soprattutto 
p. 99 ss. (trad. it. di Legalität und Legitimität, 8. Aufl., 2012). 

301 G.E. RUSCONI, Lezioni di Weimar, cit., p. 44. 
302 Sul tema, v. l’oramai classica esposizione di K. MARXEN, Der Kampf gegen 

das liberale Strafrecht, Berlin, 1975. Per un quadro complessivo delle posizioni 
sorte nell’ambito della dottrina dello stato, si rinvia a M. STOLLEIS, Geschichte des 
öffentlichen Rechts in Deutschland, cit., p. 158 ss.; v. inoltre quanto sinteticamente 
osservato supra, § 9 della sez. II di questo capitolo. Nella prospettiva dei contem-
poranei, indicativo E. SCHWINGE, Der Methodenstreit in der heutigen Rechtswis-
senschaft, Bonn, 1930, p. 5 ss., che rilevava un difetto di coordinamento tra studi 
penalistici e giuspubblicistici (Staatsrechtswissenschaf). 
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Va premesso che, ad uno sguardo retrospettivo, l’opposizione tra 
diritto penale “liberale” e “autoritario”, sulla quale la polemica fu in-
centrata, non può che rivelarsi una forzatura, se non altro per 
l’immagine distorta e astorica che del liberalismo (non solo penale) 
plasmarono i suoi avversari. D’altra parte, alla luce delle riflessioni 
già svolte, sappiamo che la penalistica tedesca era stata già percorsa 
da impulsi autoritari nei decenni precedenti, e che i rilevanti progres-
si dogmatici compiuti negli anni Venti celavano il graduale sacrificio 
della libertà individuale all’altare dello Stato/comunità 303. Tuttavia, 
per descrivere e analizzare la posizione assunta dai penalisti neokan-
tiani in questa fase, occorre storicizzare il dibattito, considerando i 
sostenitori dell’autoritarismo penale quali esponenti di una corrente 
di pensiero emergente, con cui gli studiosi già affermati furono tenuti 
a misurarsi, prima che il diritto positivo degenerasse con la conquista 
del potere dei nazisti. È per tale ragione che collochiamo l’inizio 
dell’ultima fase del pensiero penalistico neokantiano nei momenti fi-
nali della repubblica, cioè prima del 1933, mentre la sua fine coincide 
con la polemica contro la Scuola di Kiel svoltasi in pieno Terzo 
Reich.  

Possiamo convenzionalmente individuare l’inzio della crisi nel set-
tembre 1932, allorquando la lotta contro il diritto penale liberale ot-
tenne una visibilità inusitata e la dottrina nazionalsocialista fece il 
suo ingresso ufficiale in un consesso scientifico. È quanto accadde al 
25° Convegno del gruppo tedesco della Internationale Kriminalistische 
Vereinigung (IKV), svoltosi a Francoforte sul Meno. 

Nel corso di tale convegno, in una sessione di lavoro dedicata alla 
“prosecuzione della riforma del diritto penale”, l’austriaco Wenze-
slaus Graf von Gleispach, cui era affidata una delle due relazioni in-
troduttive (l’altra era toccata a Eduard Kohlrausch), sostenne posi-
zioni manifestamente filonaziste, alludendo, tra l’altro, al successo 
ottenuto dal partito nazionalsocialista alle elezioni tenutesi nel luglio 
di quell’anno. «Il diritto in generale e anche il diritto penale devono 
essere mezzi per promuovere e coltivare la comunità del popolo tede-
sco», quale «comunità di persone che, unite da una comune discen-
denza e da una cultura ereditata, deve essere concepita come unità 
suprema […]. Il punto di partenza non è la libertà del singolo, ma il 
bene del tutto. Il tutto viene prima della parte o di un membro»: su 
tali premesse, Gleispach afferma che «l’onore e la dignità del popolo 
tedesco e dei suoi eroi, nonché la fecondità della razza tedesca» deb-
 
 

303 Cfr. sez. II, passim. 
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bano assurgere a oggetto di tutela (quali «beni giuridici ideali») e di-
fende dalle critiche un progetto di legge sulla “tutela della nazione”, 
giacente in parlamento, a suo dire più importante per il suo valore 
ideale che per quello giuridico 304.  

Malgrado le compiacenti premesse del relatore, si trattava di un’ac-
cusa neppure troppo velata al modo in cui l’establishment penalistico, 
essenzialmente formato da allievi di von Liszt, aveva gestito il lungo 
ed inconcludente processo di riforma. Quando si passò a deliberare 
la posizione dell’IKV sulla prosecuzione della riforma, difatti, Rad-
bruch negò inizialmente il proprio voto, che avrebbe invece accorda-
to alla relazione del collega Kolrausch (come lui allievo di von Liszt), 
proprio a causa del discorso pronunciato da Gleispach, criticato (da 
Radbruch) per la posizione politica e per la superficiale conoscenza 
del pensiero lisztiano 305. Eberhard Schmidt, a quel punto, chiamò i 
“giovani” criminalisti a prendere una chiara posizione sul tema 306. Al 
che Friedrich Schaffstein, parteggiando per Gleispach, affermò che 
per una nuova codificazione occorreva attendere l’affermazione di 
uno stato autoritario 307.  

Ne derivò un’ambigua deliberazione, in cui il gruppo tedesco 
dell’IKV si dichiarava all’unanimità «fedele agli obiettivi politico-
criminali finora stabiliti», ma a maggioranza (risicata) riconosceva 
«l’influenza delle nuove correnti di pensiero e dei significativi muta-
menti nei rapporti delle forze politiche» 308: risultato «alquanto peno-
so», che è solo il preludio della «resa “finale”» dell’IKV, avvenuta con 
la risoluzione adottata a Berlino il 10 giugno 1933 309. Con quest’ul-
 
 

304 W. GRAF GLEISPACH, Die Fortführung der Strafrechtsreform, in Mitteilungen 
der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung, Neue Folge 6. Band, Berlin-
Leipzig, 1933, p. 160 ss., in particolare pp. 167-168. Sull’importanza storica di 
questo convegno, K. PETERS, Die Umgestaltung des Strafgesetzes 1933-1945, in A. 
Filtner (Hrsg.), Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus, Tübingen, 1965, 
p. 160 ss.; E. SCHMIDT, Einführung in die Geschichte, cit., p. 424 ss.; con ulteriori 
approfondimeni, K. MARXEN, Der Kampf gegen das liberale Strafrecht, cit., p. 91 ss. 

305 G. RADBRUCH, Die Fortführung der Strafrechtsreform, in Mitteilungen, cit., p. 
173 ss. (v. anche la replica di Gleispach, ivi, p. 197 ss.). 

306 E. SCHIMDT, Die Fortführung der Strafrechtsreform, in Mitteilungen, cit., p. 
175 ss. 

307 F. SCHAFFSTEIN, Die Fortführung der Strafrechtsreform, in Mitteilungen, cit., 
p. 181 ss. Per un resoconto del convegno, v. anche M. GRÜNHUT, Zur Frankfurter 
Tagung der IKV., in ZStW, 52, 1932, p. 763 ss., in particolare p. 773 ss. 

308 Cfr. Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung, cit., p. 200. 
309 S. SEMINARA, Il delitto tentato, cit., p. 777-778 ed ivi nt. 169, ove ricorre una 

documentata ricostruzione di tali avvenimenti.  
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timo atto, il comitato direttivo del gruppo tedesco dell’IKV, che non 
si sarebbe più riunito, si riconoscerà nella politica criminale del na-
zionalsocialismo: l’atto fu sottoscritto, tra gli altri, da Kohlrausch, 
Engisch, Schmidt, Graf zu Dohna, Exner, Gallas e Sieverts, mentre 
Grünhut, Goldschmidt e Radbruch si astennero dalla firma 310. 

Dopo il convegno di Francoforte la posizione dei “giovani crimina-
listi” antiliberali fu riassunta nella famosa Kampfschrift di Georg 
Dahm e Friedrich Schaffstein: Liberales oder autoritäres Strafrecht?, 
concepita a fine 1932 e pubblicata nel gennaio 1933 311. Nelle premes-
se, i due futuri esponenti della Scuola di Kiel dichiarano di non par-
lare a nome di un determinato partito, ma di un movimento generale 
di rinnovamento politico e spirituale: il loro, per il momento, è un 
programma politico criminale non legato alla politica contingente, 
dichiaratamente privo di impostazione scientifica, in una fase che es-
si stessi giudicano transitoria 312.  

La prima parte dello scritto contiene una diagnosi dei (presunti) 
guasti prodotti dall’individualismo nel diritto penale. L’eccessiva in-
dulgenza, rimproverata ai giudici penali tedeschi, si legava, a detta di 
Dahm e Schaffstein, ad un’interpretazione della prevenzione speciale 
tale da indurre a trascurare il fine della sicurezza collettiva (al con-
trario di quanto avrebbero imposto le ricerche biologiche), sul pre-
supposto, tipico del socialismo, secondo cui la “società” sarebbe re-
sponsabile della devianza individuale 313. Tale tendenza lassista si sta-
gliava su una situazione di grave crisi etica e di relativizzazione dei 

 
 

310 L’atto è pubblicato in ZStW, 53, 1934, p. 348. Il gruppo tedesco dell‘IKV (in-
sieme alla Deutsche Strafrechtliche Gesellschaft) confluì nel 1935 nella Gesellschaft 
für Deutsches Recht presieduta da Hans Frank (presidente della Akademie für 
Deutsches Recht istituita dai nazisti) e si sciolse il 26 novembre 1937. Tali avve-
nimenti sono documentati nel comunicato di Graf Gleispach, pubblicato in ZStW, 
57, 1938, p. 665, e in E. KOHLRAUSCH, Internationale Kriminalistische Vereinigung, 
ivi, p. 666 ss. 

311 Sul nesso tra il convegno francofortese e lo scritto in questione, E. SCH-
MIDT, Einführung, cit., p. 426. Per un’introduzione critica allo scritto, v. K. MAR-
XEN, Der Kampf gegen das liberale Strafrecht, cit., p. 103 ss.; E.R. ZAFFARONI, 
Prólogo, in G. DAHM, F. SCHAFFSTEIN, ¿Derecho penal liberal o derecho penal auto-
ritario?, a cura di L.G. Brond, Buenos Aires, 2011, p. 7 ss.  

312 G. DAHM, F. SCHAFFSTEIN, Liberales oder autoritäres Strafrecht?, Hamburg, 
1933, p. 4 ss. 

313 G. DAHM, F. SCHAFFSTEIN, Liberales oder autoritäres Strafrecht, cit., p. 14 ss.; 
gli Autori aggiungono però che l’indulgenza dei giudici tedeschi sarebbe anche 
dovuta alla loro salda credenza nella superiorità morale della finalità retributiva 
della pena (ibidem, p. 21 ss.). 
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«valori culturali garantiti dall’ordinamento giuridico» 314. In sintesi, il 
diritto penale “socialista-liberale” aveva prodotto «la decadenza del 
concetto di Stato nel diritto penale, il suo progressivo indebolimento 
attraverso pensieri individualistici, mediante un eccessivo riguardo 
nei confronti del delinquente. […] Nel diritto penale si riflette il de-
grado della cultura. La distruzione della tradizione spirituale, la rela-
tivizzazione dei valori, il disprezzo per l’autorità, tutto ciò ha lasciato 
tracce dietro di sé» 315.  

Nella seconda parte, lo scritto esprime fiducia nella futura affer-
mazione dello Stato autoritario, la cui più vivida espressione dovrà 
essere rappresentata da una nuova concezione della pena: «Lo Stato 
usa la pena per rendere visibile agli occhi del mondo il suo potere. 
Nella pena si manifesta simbolicamente la dignità dello Stato; la pe-
na di morte rende visibile, in modo convincente, che il singolo può 
essere sacrificato allo Stato» 316. L’individuo merita rispetto solo finché 
prevalgano gli interessi della collettività e le ragioni della prevenzione 
generale; la prevenzione speciale, invece, deve essere sacrificata, in 
nome della dignità dello Stato, anche innanzi al reo passibile di mi-
glioramento: quando lo Stato, «che non ha il compito di salvare ogni 
anima», è posto innanzi all’alternativa tra «un effetto duraturo sulla 
collettività grazie ad un intervento spietato sul singolo, e la possibilità 
di recuperare il singolo alla società, ma solo gravando pesantemente 
sul sentimento giuridico, dovrà optare per la prima possibilità» 317. 

La Kampfschrift non contiene ancora una teoria del reato nazio-
nalsocialista, ma ne rappresenta un’anticipazione sul piano politico 
criminale. La sua importanza storica risiede proprio nell’evidenziare 
che la disputa scientifica si è tramutata in agone politico, al quale 
non è possibile prendere parte senza una precisa idea di Stato 318.  

2. Divisioni interne alla dottrina penalistica 

Proprio su questo fronte la reazione della penalistica affermata si 
rivelò, generalmente, poco decisa, vuoi per l’ansia di difendere la 
 
 

314 G. DAHM, F. SCHAFFSTEIN, Liberales oder autoritäres Strafrecht, cit., p. 24. 
315 G. DAHM, F. SCHAFFSTEIN, Liberales oder autoritäres Strafrecht, cit., p. 37. 
316 G. DAHM, F. SCHAFFSTEIN, Liberales oder autoritäres Strafrecht, cit., p. 41. 
317 G. DAHM, F. SCHAFFSTEIN, Liberales oder autoritäres Strafrecht, cit., p. 42-44. 
318 Lo evidenziava, molto chiaramente, W. GALLAS, Die Krise des Strafrechts 

und ihre Überwindung im Staatsgedanken, in ZStW, 53, 1933/1934, p. 11 ss. 
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“storia” del movimento per la riforma (e dei suoi protagonisti) dalle 
ricostruzioni strumentali degli avversari, vuoi per l’incapacità di de-
finire ed opporre a costoro un paradigma politico (realmente) alter-
nativo all’autoritarismo. Consapevolezza della crisi della giustizia pe-
nale e senso di frustrazione per il fallimento dei passati tentativi di 
riforma erano diffusi anche tra gli eredi di von Liszt, che condivide-
vano, in fin dei conti, le critiche all’eccessiva mitezza del sistema, de-
rivante dalla frequente applicazione della pena pecuniaria e di mec-
canismi sospensivi della sanzione, come pure dall’elargizione di varie 
amnistie 319. In posizione di retroguardia, gli allievi di Liszt combatte-
vano essenzialmente la tesi secondo cui tutto ciò fosse colpa della lo-
ro gloriosa scuola 320.  

Così, ad esempio, Eberhard Schmidt, cui va senza dubbio il meri-
to di aver rivendicato, già nel 1931, il legame tra il movimento per la 
“riforma sociale” del diritto penale e il pensiero liberale illuministico 
e di aver precocemente criticato i modelli autoritari sovietico e fasci-
sta 321, allorché questa sua posizione fu tirata in ballo nel citato con-
vegno di Francoforte, evidenziò la diversità tra la finalità special pre-
ventiva sottesa alla riforma e il diritto penale del XIX secolo «tipica-
mente razionalistico e liberalistico», sostenendo la conciliabilità di 
tale finalità con la politica nazionalsocialista, la quale, nei suoi attac-
chi, era mossa, sostanzialmente, da equivoci storici e filosofici 322.  

Una linea argomentativa non dissimile, del resto, era emersa dalla 
relazione introduttiva tenuta da Kohlrausch sempre nel convegno 
francofortese del ’32 323. Un confronto con un discorso tenuto dallo 
stesso Kohlrausch un mese dopo il convegno rivela però una posizio-

 
 

319 Si veda il fortunato lavoro di un altro illustre allievo di Listzt, F. EXNER, 
Strafzumessungspraxis der deutschen Gerichte, Leipzig, 1931; in sintesi, anche W. 
GALLAS, Die Krise des Strafrechts, cit., p. 13 ss. In chiave restrospettiva, cfr. K. PE-

TERS, Die Umgestaltung des Strafgesetzes, cit., p. 162; per un quadro ed un giudizio 
complessivi sui “difensori” della riforma, K. MARXEN, Der Kampf gegen das libera-
le Strafrecht, cit., p.159 ss.  

320 Si vedano diffusamente gli atti contenuti nelle Mitteilungen der Internatio-
nalen Kriminalistischen Vereinigung, cit. Una certa rassegnazione si avverte anche 
in chi, per il resto, si oppone fermamente al programma autoritario, come fece M. 
GRÜNHUT, Kriminalpolitische Wandlungen?, in ZStW, 53, 1933/1934, p. 1 ss. 

321 E. SCHMIDT, Strafrechtsreform und Kulturkrise, Tübingen, 1931, passim. Lo 
scritto, come si vede, è anteriore al convegno di Francoforte, ma in quella sede fu 
citato criticamente dal Gleispach. 

322 E. SCHMIDT, Die Fortführung der Reform, cit., p. 177 ss. 
323 E. KOHRAUSCH, Die Fortführung der Reform, cit., p. 145. 
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ne certamente più accomodante verso il concetto di “comunità del 
popolo”, qui ritenuto perfettamente conciliabile con l’idea di “libera-
lismo” attaccata dai giovani criminalisti 324. 

In realtà, l’elemento populista – o più propriamente völkisch – non 
era affatto una creazione del nazionalsocialismo; era un tratto ora-
mai radicato nella società tedesca, quantomeno nei settori della de-
stra conservatrice inizialmente non aderenti al nazismo 325. In un con-
testo del genere, il termine “liberalismo” è reso oggetto di disquisi-
zioni meramente formali (o finanche pretestuose), e diviene agevole 
comprendere come alcuni allievi di von Liszt avrebbero vissuto l’im-
minente dittatura con «un sentimento di liberazione» dall’agoniz-
zante democrazia 326.  

 
 

324 Nel suo discorso d’insediamento quale Rettore della Friedrich-Willhelm-
Universität di Berlino, il 15 ottobre 1932, Kohrausch affermò, infatti, che, se in 
riferimento al diritto penale fosse stato possibile parlare di una nuova concezione 
«che ci unisce, questa è la comunità del popolo; l’idea del legame, deciso dal de-
stino, del singolo con il tutto, con il popolo organizzato in forma di Stato. Ma 
quest’idea ci governa non da oggi. Il 1 agosto 1914 non è entrata in guerra una 
somma di individui; piuttosto, come rare volte nella storia, questo sentimento di 
unione nella morte e nella vita ha avuto espressione in un popolo. Se si è trattato 
dell’oggi vituperato liberalismo, allora il liberalismo è stato qualcosa di grande e 
non ciò che oggi sarebbe da gettare a mare. E l’accento su questa unione, 
quest’obbligo dell’Io di ordinarsi e subordinarsi al tutto, era ed è, senza che qui 
possa essere esposto in dettaglio, il senso e il fine del movimento per la riforma. 
Non la disobbedienza contro l’ordine dello Stato, ma l’egoismo deve essere la ra-
gione della pena; non la retribuzione per una violazione dell’autorità, ma la riso-
cializzazione, o anche l’espunzione dell’asociale, è il senso della pena. Questo non 
è liberalismo vecchio stile, ma assunzione di responsabilità del singolo per il tut-
to» (E. KOHLRAUSCH, Die geistliche Krise des Strafrechts, Berlin, 1932, p. 18-19). 

325 Cfr. G.L. MOSSE, Le origini culturali del Terzo Reich, Milano, 2003, p. 351 ss. 
(trad. it. di The Crisis of German Ideology, 1964). Sul modo in cui il nazismo ap-
profittò dell’elemento völkisch già diffuso in epoca repubblicana, si sofferma A. 
D’ONOFRIO, Tra populismo e ideologia völkisch: strategie nazionalsocialiste nella 
Repubblica di Weimar, in P. Macry, L. Masella (a cura di), La delegittimazione poli-
tica nell’età contemporanea, Roma, 2016, p. 159 ss. Più in generale, per inquadrare 
la temperie di Weimar, viene impiegato il concetto storiografico di “rivoluzione 
conservatrice”, il cui fallimento contribuì all’ascesa del nazismo: tra le molte trat-
tazioni, anche per una revisione critica, si rinvia a S. BREUER, La rivoluzione con-
servatrice. Il pensiero di destra nella Germania di Weimar, Roma, 1995 (trad it. di 
Anatomie der Konservativen Revolution, Darmstadt, 1995). 

326 Così, nel quadro di un’interessante ricostruzione del comportamento degli 
allievi superstiti di von Liszt durante il Terzo Reich, M. LÖHNIG, Die v. Liszt-
Schule im totalitären Kontext, in Die Schule Franz von Liszts, cit., p. 202. Tale 
comportamento fu vario, anche perché varie erano le personalità di costoro. Così, se 
il contegno di Kohlrausch fu quantomeno ambiguo, quello di Eb. Schmidt fu certa-
mente più defilato; ed ancora, mentre Exner continuò a costituire un punto di rife-
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Un discorso a parte meritano altri due illustri eredi della scuola di 
Liszt, che si opposero all’autoritarismo con gravi conseguenze per le 
loro esistenze 327: Max Grünhut, al quale accenniamo subito, e Gustav 
Radbruch, di cui ci occuperemo in seguito. 

Max Grünhut non esitò a bollare la ricostruzione suggerita da 
Dahm e Schaffstein – secondo cui la riforma sarebbe stata figlia di un 
compromesso tra socialismo e liberalismo, uniti nella difesa del singo-
lo “debole” – una «inammissibile trivializzazione di ogni problema di 
validazione ideologica» 328. «La riforma del diritto penale – scrisse 
Grünhut – ambiva ad un diritto penale sociale nello Stato liberale. Vale 
a dire che, nello Stato che garantisce ai cittadini libertà di coscienza, 
libertà di esprimere le proprie opinioni, libertà di riunirsi, il delin-
quente deve e può essere trattato con mezzi che garantiscano la pro-
tezione della comunità statuale in maniera più efficace della formale 
retribuzione. Che anche queste misure politico criminali conoscano 
in qualche modo un limite, lo si chiami pure liberalismo, ma risiede 
nell’essenza del diritto penale al quale, come ogni diritto, è immanen-
te un duplice vincolo» 329.  

Secondo Grünhut, il pericolo minacciato dalle nuove dottrine di-
scendeva dall’affrancamento del diritto penale da obiettivi politico 
criminali eminentemente “pratici”, venendo meno i quali «ogni ag-
gravamento di pena, ogni estensione del potere punitivo statuale tro-
va la propria giustificazione in se stessa, se non ha più bisogno di es-
sere legittimata dalla dimostrazione della sua necessità politico cri-
minale»; né esistono più ostacoli all’utilizzo del diritto penale come 
mezzo di lotta politica. Lo scopo pratico conferisce un fondamento 
razionale al diritto penale, che va difeso dall’invocazione di Dahm e 
Schaffstein in favore dell’irrazionalismo; Grünhut richiama la scien-
za ad assumersi una «seria responsabilità»: difendere l’empiria dal-
l’irrazionalismo, proprio come in passato essa aveva respinto il «posi-
tivismo estremo» 330.  

Il coraggio ed il rigore mostrati da Grünhut, nei drammatici mo-
menti che precedono la sua cacciata dall’Università tedesca e l’esilio 
per motivi razziali 331, non saranno mai sottolineati abbastanza. Non 
 
 
rimento per le sue ricerche criminologiche, Grünhut e Radbruch furono in diverso 
modo ridotti al silenzio (su tutto ciò, con ulteriori riferimenti, ibidem, p. 184 ss.).  

327 Cfr. K. MARXEN, Der Kampf gegen das liberale Strafrecht, cit., p. 166. 
328 M. GRÜNHUT, Kriminalpolitische Wandlungen, cit., p. 7. 
329 M. GRÜNHUT, Kriminalpolitische Wandlungen, cit., p. 7. 
330 M. GRÜNHUT, Kriminalpolitische Wandlungen, cit., p. 8. 
331 U. FONTAINE, Max Grünhut, cit., p. 47 ss.; sull’esilio inglese, ibidem, p. 54 ss. 
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possiamo non evidenziare, al tempo stesso, come la sua replica, fa-
cendo leva sui nessi tra scienza penale ed empiria, si traducesse in 
una difesa dei valori (il “dover essere”) muovendo dall’empiria (cioè 
dall’“essere”), in un’ottica metodologicamente divergente dalla tipica 
distinzione neokantiana tra le due sfere 332.  

Potremmo dedurne, a contrario, una prima cauta indicazione rela-
tiva all’incapacità di opporsi all’autoritarismo sulla (sola) base di 
questa distinzione, in sintonia, del resto, con quanto abbiamo rileva-
to rispetto agli effetti prodotti dal neokantismo su vari profili della 
teoria del reato nella fase centrale della sua espansione in campo pe-
nale. Ma per avere conferma di ciò, dovremo affrontare la critica di 
Radbruch all’autoritarismo penale, nel quadro di una più ampia 
esposizione della sua complessa parabola intellettuale (che rinviamo 
al cap. III).   

3. La prima legislazione penale nazionalsocialista e la sua re-
cezione scientifica 

L’affidamento dell’incarico di cancelliere a Hitler il 30 gennaio 
1933 segna l’inizio di quel “processo” noto come Machtergreifung 
(“presa di potere”), che si consoliderà, sotto il profilo istituzionale, 
con la rapida emanazione di provvedimenti normativi costituenti la 
base del dominio nazista. L’ossatura costituzionale della Machtergrei-
fung ebbe due pilastri. Il primo fu il “Regolamento per la protezione 
del popolo e dello Stato”, emanato dal Presidente Hindenburg il 28 
febbraio 1933 (il giorno dopo l’incendio del Reichstag, donde l’appella-
tivo di Reichstagsbrandverordnung), con cui si estese la pena di morte 
ad una serie di reati, tra cui l’alto tradimento, e si restrinsero per-
manentemente i diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione. Il 
secondo pilastro fu rappresentato dalla “Legge dei pieni poteri” (Er-
mächtigungsgesetz) del 23 marzo 1933, con cui si concentrò il potere 
legislativo nelle mani dell’esecutivo 333. Il definitivo consolidamento 
 
 

332 Tant’è che, citando Mezger, Grünhut riteneva necessaria l’elaborazione di 
«una nuova scienza penale valutativa» (cfr. M. GRÜNHUT, Kriminalpolitische 
Wandlungen, cit., p. 8, corsivo aggiunto). 

333 Sui provvedimenti citati come “base costituzionale” del potere nazista, a 
prescindere dalla questione a quale di essi spettasse il primato, si veda J. LLOBET 
RODRÍGUEZ, Nacionalsocialismo y antigarantismo penal, cit., p. 53 ss., con estesi 
riferimenti. Sul significato reale e simbolico di tali atti v., inoltre, G. THULFAULT, 
Das „Ermächtigungsgesetz“, cit., p. 90 ss. Nella recente letteratura penalistica ita-
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del potere fu ottenuto con le leggi del 1934, con cui furono progressi-
vamente sottratte ed accentrate le compentenze dei Länder e furono 
riunite in un’unica persona le funzioni di presidente e di capo del go-
verno 334. 

Quanto al diritto penale, il primo documento programmatico con-
cernente una riforma ispirata al nuovo credo politico fu una Den-
kschrift (un memorandum) del Ministro di giustizia prussiano Kerrl, 
pubblicata nel 1933 335. In sintesi, la Denkschrift fissava la gerarchia 
dei valori penalmente tutelati secondo il nazismo, assegnando il primo 
posto alla comunità del popolo (Volksgemeinschaft), comprensiva di una 
serie di sotto-valori collettivi, e dettava indicazioni sufficientemente im-
bevute di furore ideologico e confusione tecnica 336. Tra i membri della 
commissione incaricata di redigere il testo, risalta il nome di un acca-
demico e presidente di sezione del Reichsgericht: Karl Klee, già in prece-
denza teorizzatore di un diritto penale della volontà (Willensstrafre-
cht) 337.  

Al di là di questo ed altri simili documenti programmatici, la poli-
tica criminale del regime trovò la sua più verace e feroce espressione 
nella serie di leggi speciali e di riforme parziali del codice, che si sus-

 
 
liana, v. la ricostruzione offerta da P. TRONCONE, Controllo penale e teoria del dop-
pio Stato, Napoli, 2006, p. 108 ss. 

334 Su tali passaggi e sulla Machtergreifung come “processo”, con ulteriori det-
tagli, M. KOTULLA, Deutsche Verfassungsgeschichte, cit., p. 619 ss.; W. FROTSCHER, 
B. PIEROTH, Verfassungsgeschichte, 16. Aufl., München, 2017, p. 302 ss. 

335 H. KERRL (Hrsg.), Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des 
Preußischen Justizministers, Berlin, 1933. 

336 Per una lettura critica della Denkschrift, si rinvia a S. SEMINARA, Il delitto 
tentato, cit., p. 777 ss., che si sofferma, in particolare, sulla contraddizione tra di-
ritto penale del pericolo e diritto penale della volontà. 

337 A detta di B. HARTL, Das nationalsozialistische Willensstrafrecht, Berlin, 
2000, p. 61 ss., Karl Klee è stato l’unico autore ad aver teorizzato un diritto penale 
della volontà, nel senso poi recepito dalla dottrina nazista, prima dell’avvento del 
regime hitleriano (cfr. le conclusioni di K. KLEE, Der dolus indirectus als 
Grundform der vorsätzlichen Schuld, Berlin, 1906, p. 50). Benché non sia da con-
siderare adepto della Scuola moderna, né fosse stato membro della IKV, in passa-
to Klee era stato vicino alle posizioni di questa Scuola. Durante il Terzo Reich 
difese (anche contro altre correnti filonaziste) l’idea della pena come “tutela” del-
la società, opponendosi però ad una eticizzazione del diritto penale; la sua conce-
zione del reato ruotava attorno alla sostanziale equiparazione tra tentativo e con-
sumazione all’interno di una nozione superiore di “Gefärdungsstrafrecht”. Su tali 
aspetti, nonché sulla carriera e l’opera di Klee, v. J. TELP, Ausmerzung und Verrat. 
Zur Diskussion um Strafzwecke und Verbrechensbegriffe im Dritten Reich, Frank-
furt a.M., 1999, p. 133 ss.   
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seguirono spasmodicamente per far fronte a ricorrenti “emergenze”, 
ovvero ad eventi descritti dalla propaganda come gravi minacce per 
la sicurezza nazionale o “scandali” per la morale pubblica (aspetto in 
cui la politica criminale nazista manifesta più di una similitudine con 
il populismo penale di oggi) 338. 

La legislazione in questione assunse molteplici vesti formali, che 
solo per esigenze di brevità possono essere ricondotte ai termini “leg-
ge” e “legislazione”. Nonostante l’apparente continuità formale, il 
cancellierato di Hitler aveva stravolto l’assetto delle fonti 339. L’affer-
mazione del principio della volontà del Führer quale fonte e giudice 
supremo di un ordimento che pure era fondato sul “sano sentimento” 
della “comunità del popolo” (di cui il Führer era interprete), oltre ad 
essere affetto da una contraddizione logica aggirabile solo grazie 
all’irrazionalismo dei teorici nazisti, sconfessava il simulacro di un 
potere, nei fatti di pochi, ma ufficialmente esercitato nel nome di tut-
ti 340. La cascata di norme liberticide che ne scaturì può essere suddi-
visa in tre fasi: una prima fase, dal 1933 al 1935, di intensa e quanti-
tativamente imponente legiferazione, che comprende le principali 
modifiche al sistema penale; una fase intermedia, che va dal 1936 al 
1938, caratterizzata da minore intensità produttiva; una fase finale, pre-

 
 

338 Cfr. J. LLOBET RODRÍGUEZ, Nacionalsocialismo y antigarantismo, cit., p. 
164-165. Sui contenuti effettivi della politica criminale nazista, al di là dei pro-
clami programmatici, cfr. T. ROTH, Kriminalpolitik im NS-System, in H.-J. Lange 
(Hrsg.), Kriminalpolitik, cit., p. 37 ss. Esempio eclatante di provvedimento emer-
genziale, emesso per far fronte ad un unico fatto di cronaca, fu la “Legge contro 
le rapine di strada a seguito di imboscate ad automobili” (Gesetz gegen Straßen-
raub mittels Autofallen) del 26 aprile 1938. Composta da un unico articolo 
(«chiunque tende imboscate ad un’auto con l’intento di effettuare una rapina, è 
punito con la morte»), la legge fu emanata a seguito del clamore suscitato dai fat-
ti commessi nei pressi di Berlino dai fratelli Max e Walter Götze, specializzati in 
questo tipo di rapine, ai quali, ovviamente, il divieto fu applicato retroattivamen-
te. Lo stesso concetto di “Autofall” (“imboscata” o “trappola” tesa contro un’auto-
mobile), del tutto indeterminato, dovette essere interpretato dalla giurisprudenza 
alla luce delle tecniche messe a punto dai due fratelli (cfr. D. MEURER-
MEICHSNER, Untersuchungen zum Gelegenheitsgesetz im Strafrecht. Zugleich ein 
Beitrag zu § 316a StGB (Autostraßenraub), Berlin, 1974, p. 21 ss.).  

339 G. WERLE, Justiz-Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung im Drit-
ten Reich, Berlin-New York, 1989, p. 57 ss. 

340 Sulle inestricabili contraddizioni del Führerprinzip, K. MARXEN, Der Kampf 
gegen das liberale Strafrecht, cit., p. 65; E.R. ZAFFARONI, Doctrina penal nazi, cit., 
p. 94 ss. Su origine, reale funzione e trasposizione giuridica del principio, am-
plius, K. ANDERBRÜGGE, Völkisches Rechtsdenken. Zur Rechtslehre in der Zeit des 
Nationalsozialismus, Berlin, 1978, p. 58 ss. 
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valentemente occupata dalla legislazione di guerra, emanata dal 1939 al 
1945 341. Ai fini della presente trattazione, sarà sufficiente richiamare 
solo alcuni provvedimenti emanati nel primo periodo, con esclusivo 
riferimento al diritto sostanziale. 

Il diritto penale politico costituisce la nota dominante di queste 
prime leggi, la cui pretesa di “effettività” comincia ben presto ad as-
sestare duri colpi al principio di legalità. In tale contesto si situa 
l’applicazione retroattiva della pena di morte per alto tradimento nei 
confronti di Marinus van der Lubbe, presunto autore dell’incendio al 
Reichstag, resa possibile con la Legge sull’inflizione e l’esecuzione 
della pena di morte del 29 marzo 1933 (c.d. Lex van der Lubbe). Il 
Reichsgericht dispose la pena di morte, muovendo dal presupposto 
che il principio d’irretroattività, secondo un’interpretazione letterale 
dell’art. 116 WRV, coprisse solo il “se” della punibilità e non il “co-
me” 342. La soluzione del Reichsgericht, agevolata dalla Lex van der 
Lubbe, non si presentava in veste di mera eccezione bensì di modifica 
permanente del sistema 343; d’altra parte, era stata anticipata da un 
parere reso alle autorità da tre illustri penalisti, i quali avevano giudi-
cato possibile la retroattività della pena di morte anche senza una 
modifica costituzionale 344. Si tratta solo di un inizio: per quanto non 
abolito in via generale, il divieto di retroattività della legge sfavorevo-

 
 

341 G. WERLE, Justiz-Strafrecht, cit., p. 58 ss., al quale si rinvia per un’analisi 
dettagliata; per una ricostruzione sintetica, T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 
184 ss. 

342 La legge applicabile al momento del fatto (27 febbraio 1933) prevedeva 
l’ergastolo; la pena di morte per alto tradimento era stata introdotta con il § 5 del 
Regolamento per la protezione del popolo e dello Stato del 28 febbraio 1933; il § 1 
della Lex van der Lubbe dispose la retroattività del citato § 5 ai fatti commessi tra 
il 31 gennaio e il 28 febbraio 1933. Benché vi fossero più imputati per l’incendio, 
van der Lubbe fu l’unico condannato per alto tradimento; la condanna a morte fu 
eseguita il 19 gennaio 1934. Sul caso e sulle motivazioni del Reichsgericht, v. G. 
WERLE, Justiz-Strafrecht, cit., p. 73 ss. 

343 G. WERLE, Justiz-Strafrecht, cit., p. 74. 
344 Si tratta del parere reso al Ministero di Giustizia da J. Nagler, F.A. Oetker e 

H. v. Weber. Va detto che l’interpretazione dell’art. 116 WRV, in raffronto al § 2 
del codice penale, costituiva comunque un tema controverso in letteratura e in 
giurisprudenza (esemplare la posizione di R. FRANK, Das Strafgesetzbuch für das 
Deutsche Reich, cit. p. 20, secondo cui la norma costituzionale garantiva solo dal-
la irretroattività della legge che fissava la punibilità, mentre il § 2 RStG anche 
dall’irretroattività delle modifiche di specie ed entità della pena). Per una detta-
gliata ricostruzione storica, v. M. SEEBODE, Streitfragen des strafrechtlichen Rück-
wirkungsverbots im Zeitwandel. Das Rechtsgutachten für den Reichstagsbrand-
prozeß, in JJZG, 2001/2002, p. 203 ss. (dove è riportata anche copia del parere).  
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le sarà sistematicamente aggirato in numerose leggi, secondo una 
tendenza alla quale la prassi non faticherà ad assuefarsi 345.   

L’incedere del nuovo diritto penale politico conobbe una tappa si-
gnificativa nella Legge del 24 aprile 1934 di riforma dei reati di alto 
tradimento e tradimento della Patria (c.d. Verratsnovelle), simbolica-
mente diretta a stabilire che tali reati fossero i più gravi che si potes-
sero commettere contro la Volksgemeinschaft 346. L’esteso ricorso alla 
pena capitale, l’anticipazione di tutela assicurata dalla tecnica del 
“delitto di intrapresa” (Unternehmensdelikt) e gli insistenti richiami a 
un dovere di fedeltà verso il popolo espressi nella relazione allegata 
alla legge consacrarono a livello normativo il diritto penale della vo-
lontà (Willensstrafrecht) 347, di cui nel frattempo la dottrina forgiava le 
coordinate 348.  

Ma la liquidazione degli avversari politici percorse anche altre 
strade. La Legge del 3 luglio 1934 sulle “Misure di autodifesa dello 
Stato” (Staatsnotwehr), che in un unico articolo qualificava retroatti-
vamente le esecuzioni avvenute nella “notte dei lunghi coltelli” come 
misure necessarie per la difesa dello stato, non fu solo un caso cla-
moroso di autoamnistia; sugellò anche un totale rovesciamento dei 
rapporti tra “legge” e “diritto”, dimostrando come si potesse fare a 
meno dell’applicazione giudiziale del diritto, poiché la legge aveva 
una mera funzione declamatoria di ciò che era stato già deciso ed at-
tuato dal Führer 349. 

La Legge di riforma del codice penale del 28 giugno 1935, passata 
alla storia per aver abrogato il divieto di analogia mediante modifica 
del § 2 RStGB allora vigente, si inserì, dunque, in un contesto in cui 
la legalità risultava già del tutto sfigurata, in ragione dell’alterazione 

 
 

345 Lo dimostra l’indagine di W. NAUCKE, Die Mißachtung des strafrechtlichen 
Rückwirkungsverbots 1933-1945. – Zum Problem der Bewertung strafrechtlicher 
Entwicklungen als „unhaltbar“ (1982), in Über die Zerbrechlichkeit des rechtsstaat-
lichen Strafrechts, cit., p. 337 ss. 

346 In tal senso si era espressa anche la Denkschrift des Preußischen Justizministers, 
cit., p. 21. Sui contenuti della novella, G. WERLE, Justiz-Strafrecht, cit., p. 108 ss.   

347 Cfr. S. SEMINARA, Il delitto tentato, cit., p. 790-791. Sul Willensstrafrecht 
come archetipo di diritto penale soggettivo puro, v., inoltre, A. MANNA, La giusti-
zia penale tra otto e novecento: la disputa tra soggettivismo e oggettivismo, in Ind. 
pen., 2006, p. 514 ss. 

348 Infra, § 4 ss. 
349 Sul punto, G. WERLE, Justiz-Strafrecht, cit., p. 135 ss. Una copertura teorica 

a una simile legislazione d’urgenza fu fornita da C. SCHMITT, Der Führer schützt 
das Recht, in DJZ, 1934, c. 945 ss. 
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del sistema delle fonti, dell’applicazione retroattiva della legge penale 
e del massiccio ricorso a clausole generali e ad altre formule norma-
tive indeterminate 350. Nel complesso, la c.d. Analogienovelle ebbe so-
prattutto un significato simbolico: costituiva un trofeo strappato al 
nemico, cioè al diritto penale liberale, sul quale trionfava la “giustizia 
materiale” 351.  

Secondo un’acuta lettura, difatti, la novella non suscitò alcuna rot-
tura nell’evoluzione del diritto penale tedesco: il diritto penale della 
prima guerra mondiale e la giustizia penale di Weimar avevano già 
reso sufficientemente flessibili le fonti e l’interpretazione delle norme 
penali; il divieto di analogia e di irretroattività in malam partem, del 
resto, non godevano di grande “prestigio” presso la scienza penale di 
Weimar 352. Semmai, la nuova formulazione del § 2 RStGB, nell’at-
tribuire al giudice maggiori poteri, ne vincolava l’esercizio a parame-
tri di tipo ideologico, che, per quanto labili, si prestavano ad un con-
trollo politico, dato che la nuova norma ancorava la punibilità fonda-
ta sull’analogia al “pensiero fondamentale della legge penale” e al 
“sano sentimento del popolo” 353. Il nuovo § 2 RStGB assolveva, in fin 
dei conti, la funzione di una norma di chiusura, rendendo chiaro che 
anche le fattispecie estranee al nucleo dei c.d. delitti politici – la for-
mulazione dei quali, nel frattempo, diveniva di per sé vieppiù contra-
stante con i princìpi di materialità e determinatezza – dovevano esse-
re applicate in vista di scopi politici.  

Un significato peculiare riveste la Legge contro i delinquenti abi-
tuali e sulle misure di miglioramento e sicurezza del 24 novembre 
1933 (Gewohnheitsverbrechergesetz), che introdusse un sistema di 
misure di sicurezza modellato sul c.d. “doppio binario”, nel cui am-
 
 

350 Si veda, in proposito, il quadro tracciato da W. NAUCKE, Die Aufhebung des 
strafrechtlichen Analogieverbots 1935, (1981), in Über die Zerbrechlichkeit, cit., p. 
301 ss. Tra gli studiosi italiani che commentarono la riforma, v. P. NUVOLONE, La 
riforma del § 2 del codice penale germanico, in Riv. it. dir. pen., 1938, p. 530 ss.  

351 Cfr. G. WERLE, Justiz-Strafrecht, cit., p. 142-143, che riporta citazioni tratte 
dalla dottrina contemporanea (in particolare da Schaffstein). 

352 W. NAUCKE, Die Aufhebung, cit., p. 327 ss.; sul punto, v. anche anche K. 
WAGNER, NS-Ideologie im heutigen Strafrecht. Einfluß der nationalsozialistischen 
Gemeinschaftsethik, Frankfurt a.M., 2002, p. 14 ss. Con particolare riferimento 
all’atteggiamento di Mezger verso l’analogia, prima del 1933, cfr. G. THULFAUT, 
Kriminalpolitik und Strafrechtslehre bei Edmund Mezger (1883-1962). Eine wissen-
schaftliche und biografische Untersuchung, Baden-Baden, 2000, p. 163 ss. 

353 Cfr. W. NAUCKE, Die Aufhebung, cit., pp. 311-312, che connette questo 
aspetto al controllo sul potere giudiziario, nelle varie forme in cui esso fu attuato 
dal regime. Sul punto v. anche T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 190. 
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bito figurava la tanto discussa custodia di sicurezza per i delinquen-
ti abituali 354. La normativa era per sua natura refrattaria alla legali-
tà, sia perché le nuove misure potevano essere applicate retroatti-
vamente, sia perché i loro presupposti erano tutt’altro che determi-
nati. A definire la nozione normativa di “delinquente abituale”, di-
fatti, concorreva «un apprezzamento complessivo dei fatti» (§ 20e 
del RStGB riformato); altrettanto indefinito appariva il presupposto 
della custodia di sicurezza, applicabile in caso di non meglio speci-
ficate esigenze per «la sicurezza pubblica» (§ 42e RStGB), senza 
contare la durata tendenzialmente indeterminata dell’internamento 
(§ 42f RStGB) 355.  

La legge sui delinquenti abituali realizzava quantomeno formal-
mente un obiettivo politico criminale da tempo inseguito in dottrina, 
il quale, però, veniva adesso spalleggiato dalla biologia criminale (di-
sciplina, come visto, sviluppatasi in età repubblicana), mostrandosi per 
di più in perfetta sintonia con i piani di sterilizzazione forzata e di 
igiene razziale perseguiti dal regime 356. Proprio il legame con questi 
piani favorì l’inclusione della castrazione (c.d. Entmannung, cioè “evira-
zione”) tra le misure di miglioramento e sicurezza (§ 42k RStGB), ossia 
dell’intervento coattivo sull’uomo finalizzato a privarlo non solo della 
capacità di generare ma anche di avvertire lo stimolo sessuale, a scopi 
politico criminali ed eugenetici 357. La misura era applicabile, accanto 
alla pena, nei confronti degli autori di delitti a sfondo sessuale, se dal 
complessivo apprezzamento dei fatti emergeva il profilo di «un de-
linquente pericoloso per la moralità», o nel caso di omicidio a sfondo 
 
 

354 Benché più volte riformato, l’istituto della Sicherungsverwahrung è ancora 
presente nell’ordinamento tedesco, né ha smesso di sollevare dubbi di legittimità 
costituzionale: in argomento, J. RINCEANU, La disciplina della custodia di sicurezza 
(Sicherungsverwahrung) nello specchio della giurisprudenza costituzionale tedesca, 
in F. Sgubbi, D. Fondaroli (a cura di), Il “mercato della legge penale”: nuove pro-
spettive in materia di esclusione della punibilità tra profili sostanziali e processuali, 
Padova, 2011, p. 115 ss.  

355 Per il testo delle disposizioni codicistiche citate, insieme ad uno stringato 
commento, si è consultato E. KOHLRAUSCH, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen 
und Nebengesetzen, Berlin-Leipzig, 1936. 

356 In argomento, CH. MÜLLER, Das Gewohnheitsverbrechergesetz vom No-
vember 1933. Kriminalpolitik als Rassenpolitik, Baden-Baden, 1997, specialmen-
te p. 30 ss.; G. WERLE, Justiz-Strafrecht, cit., p. 86 ss. Sul servizio di biologia 
criminale, v. anche il resoconto di P. NUVOLONE, Il servizio tedesco di biologia 
criminale (1939-1940), in ID., Trent’anni di diritto e procedura penale, vol. I, Pa-
dova, 1969, p. 26 ss. 

357 Così E. KOHLRAUSCH, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, cit., p. 76. 
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sessuale (sempre a norma del § 42k RStGB) 358. Si trattava di una de-
cisione soggetta alla discrezionalità del giudice 359. Malgrado alcune 
proposte in tal senso, fu invece evitata l’introduzione della sterilizza-
zione dei criminali in quanto tali 360.   

Infine, la legislazione razziale, corredata di sanzioni anche penali, 
costituirebbe a rigore un capitolo a sé, se non altro in quanto fu par-
ticolarmente intensa dall’inizio alla fine del Terzo Reich, ovvero dalle 
prime norme sulla tutela della classe dei pubblici impiegati (con le 
quali, tra l’altro, si favorì l’epurazione degli accademici di origine 
ebraica) e della professione di avvocato, emanate nell’aprile del 1933, 
sino al regolamento per la legge sui cittadini del Reich del 1° luglio 
1943, che attribuiva alla polizia la repressione dei reati commessi da-
gli ebrei (“indegni” di essere giudicati da un tribunale) 361. Nel mezzo 
si colloca la Legge per la tutela del sangue tedesco e dell’onore tede-
sco, tristemente nota come Blutschutzgesetz, emanata a Norimberga 
il 15 settembre 1935 insieme alla Legge sulla cittadinanza del Reich, 
con cui componeva l’ignobile dittico delle “leggi di Norimberga”.  

Il Blutschutzgesetz puniva con la detenzione di rigore (Zuchthaus) 
il matrimonio e, solo per l’uomo, con la pena alternativa del carcere o 
del Zuchthaus il rapporto extraconiugale tra ebrei e «cittadini di san-
gue tedesco o apparentato» 362. Il Reichsgericht intese la nozione di 
“rapporto” in maniera estensiva, includendovi anche l’atto sessuale 
non idoneo a procreare, in virtù di un’interpretazione teleologica vol-
ta a valorizzare i due interessi tutelati, cioè sia il “sangue” che l’“o-
nore” tedesco 363. Inoltre, gli ebrei non potevano assumere per i lavori 
domestici donne di sangue tedesco o apparentato di età inferiore ai 

 
 

358 Cfr. ancora E. KOHLRAUSCH, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, cit., p. 
75 ss. 

359 E. MEZGER, Deutsches Strafrecht. Ein Grundriss, Berlin, 1938, p. 151, se-
condo il quale era possibile anche applicare la misura una seconda volta, in caso 
di insuccesso di una precedente applicazione. 

360 Cfr. T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 188.  
361 In argomento, T. VORMBAUM, La legislazione razziale nella Germania nazista, 

in ID., Saggi di storia del diritto penale moderno, Napoli, 2018, p. 96 ss. 
362 Il testo della legge e del regolamento attuativo è consultabile in E. SCHÄFER, 

H. V. DOHNANYI (Hrsg.), Die Strafgesetzgebung der Jahre 1931 bis 1935, Tübingen, 
1936, p. 300. 

363 Sentenza del 9 dicembre 1936, in Entscheidungen des Reichsgerichts in 
Strafsachen, 70, p. 375 ss. Sul punto, T. VORMBAUM, La legislazione razziale, cit., p. 
108-110. 
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45 anni, né issare la bandiera nazionale o esporre i colori del Reich 
(reato punito con la detenzione sino ad un anno e la pena pecuniaria 
o con una di queste due pene).  

Alle “leggi”, secondo l’ampia accezione sopra ricordata, si so-
vrapponeva l’attività di prevenzione e repressione svolta dagli appa-
rati di polizia che, insieme al sistema giudiziario, completavano la 
strategia della “lotta al crimine”, anche preventiva, allestita dal re-
gime 364. Altro tratto distintivo dell’ordinamento nazista fu, infatti, 
la dissoluzione del diritto penale in un diritto di polizia e la delibe-
rata confusione tra regimi detentivi variamente classificati (soprat-
tutto, tra la custodia di sicurezza, prevista come misura di sicurez-
za, e le misure di prevenzione applicabili dalla polizia), il che pro-
dusse un aumento vertiginoso delle persone sottoposte a restrizione 
della libertà personale 365. 

Possiamo fermarci qui: il quadro tracciato, senza alcuna pretesa 
di completezza, consente già alcune considerazioni utili alla nostra 
trattazione.  

In primo luogo, nonostante la presenza di aneliti autoritari già in 
epoca repubblicana e malgrado l’omessa formale abrogazione della 
costituzione repubblicana, l’approccio del nazismo al diritto penale 
reca con sé alcune innegabili novità: i “diritti” fondamentali, che la 
costituzione di Weimar aveva quantomeno formalmente riconosciu-
to, sono di fatto eliminati e sostituti da soli “doveri” verso lo Stato; 
conseguentemente, il diritto penale cessa di essere visto come un li-
mite alla politica criminale (la Magna Charta del reo) e si confonde 
con questa 366, né la pena aspira più a “migliorare” il condannato, ma 
ad annientarlo 367.  

In secondo luogo, anche ammesso che non tutti fossero al corren-
te delle pratiche di polizia (in parte segrete), dei programmi di steri-
lizzazione forzata ed eutanasia (non da tutti e non da subito cono-
 
 

364 In argomento, L. GRUCHMAN, Justiz im Dritten Reich 1933-1940. Anpas-
sung und Unterwerfung der Ära Gürtner, 3. Aufl., München, 2001, p. 719 ss.; M. 
FROMMEL, Verbrechensbekämpfung im Nationalsozialismus, in F-J. Säcker 
(Hrsg.), Recht und Rechtslehre im Nationalsozialismus, Baden-Baden, 1992, p. 
185 ss. Sullo sfaldamento delle fonti di legittimità e sulla “amministrativizza-
zione” del penale nello stato totalitario, cfr. anche P. TRONCONE, Controllo pe-
nale, cit., p. 91 ss. e passim. 

365 Cfr., anche per i dati statistici, J. LLOBET RODRÍGUEZ, Nacionalsocialismo y 
antigarantismo, cit., p. 154, 178 ss. 

366 Cfr. J. LLOBET RODRÍGUEZ, Nacionalsocialismo y antigarantismo, cit., p. 92 
ss., 154. 

367 Cfr. B. HARTL, Das nationalsozialistische Willensstrafrecht, cit., p. 58. 
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sciuti) 368, tanto meno dei successivi piani di sterminio (di cui non è 
stata rinvenuta una programmazione documentale) 369, è evidente co-
me, al più tardi nel 1935, le linee portanti di un diritto penale razzi-
sta, völkisch (cioè modellato sul concetto di “comunità del popolo”) e 
totalitario 370 fossero nitidamente visibili quantomeno agli occhi di 
osservatori qualificati. La legislazione delle fasi successive, special-
mente quella di guerra, portò tali caratteri alle estreme conseguenze, 
ma sin dalla metà degli anni Trenta la dottrina penalistica fu in grado 
di percepire segni evidenti di una radicalizzazione autoritaria, e di 
regolarsi di conseguenza 371.  

In realtà, alcuni argomenti, come la sterilizzazione forzata, erano 
stati oggetto di dibattito scientifico già prima della Machtergreifung: 
l’IKV, a tal riguardo, si era comunque espressa nel senso della necessi-
tà di un consenso in ogni ipotesi di sterilizzazione 372. Altri temi, come 
un diritto penale a base razzista, avevano trovato poche ancorché si-
gnificative aperture presso studiosi famosi 373. Quando dalla teoria si 
passò alla pratica, la dottrina manifestò una notevole capacità di adat-
tamento: a parte chi fu costretto al silenzio o scelse di non scrivere sui 
temi di attualità (e a parte il fronte opposto dei giuristi apertamente 
nazisti), molti cominciarono a muoversi con relativo agio in un siste-
ma deturpato, alternando l’esegesi asettica dei commentari ad analisi 
teoriche di più ampio respiro, ma generalmente evitando di cimentarsi 
direttamente con gli aspetti più scabrosi delle nuove leggi 374.  
 
 

368 Per un’esaustiva esposizione di questi programmi, L. GRUCHMAN, Justiz im 
Dritten Reich 1933-1940, cit., p. 496 ss. 

369 Con specifico riferimento alle controversie suscitate dall’inesistenza di un 
ordine concernente la c.d. soluzione finale, si veda quanto riportato in J. LLOBET 
RODRÍGUEZ, Nacionalsocialismo y antigarantismo, cit., p. 83. 

370 Tali caratteri sono sinteticamente enunciati da K. AMBOS, Nationalsoziali-
stisches Strafrecht, cit., p. 7. 

371 Cfr. le lucide riflessioni di K. PETERS, Die Umgestaltung des Strafgesetzes, 
cit., p. 166 ss. 

372 Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung, 6. Band,, cit., 
p. 125. Sul tema, v. anche E. KOHLRAUSCH, Sterilisation und Strafrecht, in ZStW, 52, 
1932, p. 383 ss. (nello stesso fascicolo vi sono altri interventi al riguardo, ivi, p. 404 
ss.). Per una ricostruzione del dibattito, con inorridito distacco, G. BETTIOL, Steriliz-
zazione e diritto penale in Germania, in Riv. it. dir. pen., 1934, p. 754 ss.  

373 Ci riferiamo all’ammirata recensione del libro di Helmut NICOLAI (Die ras-
sengesetzliche Rechtslehre, cit., pubblicato nel 1932), scritta da E. WOLF, Literatur-
bericht. Rechts- und Staatsphilosophie, in, ZStW, 53, 1933/1934, p. 572-575.  

374 Cfr. H. WAGNER, Das Strafrecht im Nationalsozialismus, in Recht und 
Rechtslehre im Nationalsozialismus, cit., p. 141 ss. 
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Come dimostra una ricerca effettuata da Heinz Wagner sulle an-
nate comprese tra il 1933 e il 1944 della Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft (ZStW), vale a dire della più prestigiosa rivista 
penalistica tedesca (che non fu ridotta ad organo di propaganda, ma 
conservò una veste scientifica), se nella prima metà degli anni Trenta 
ci si occupò per lo più di temi “neutrali”, nella seconda metà del de-
cennio la nefasta materia legislativa era stata quasi del tutto sdogana-
ta, ossia non solo decantata nei vaniloqui di alcuni fanatici, ma ri-
condotta al sistema dai più raffinati dogmatici dell’epoca antecedente 
e presente (come Kohlrausch e Mezger), e in parte di quella successi-
va (come Welzel) 375.  

A tal riguardo, Wagner fa un’interessante precisazione: nessun 
giurista, nel Terzo Reich, fu costretto ad occuparsi di determinati ar-
gomenti né a scrivere ciò che scrisse, tanto meno a tessere le lodi delle 
riforme (come conferma il fatto che chi si astenne dal farlo, non subì 
conseguenze professionali o esistenziali)  376. Di conseguenza, ogni e-
sternazione positiva su quella legislazione e ogni tentativo di effet-
tuarne un inquadramento teorico devono essere considerati genuini, 
cioè corrispondenti alle reali intenzioni scientifiche dell’autore che se 
ne occupa.  

Alla luce di tali premesse, ci accingiamo a considerare più da vici-
no la situazione della scienza penale durante il Terzo Reich sino alla 
vigilia della seconda guerra mondiale. 

 
 

375 Cfr. H. WAGNER, Das Strafrecht im Nationalsozialismus, cit., p. 158 ss., dove 
si rinvengono i riferimenti agli Autori citati. Più precisi riferimenti nei paragrafi 
seguenti. Non è questa la sede per giudicare la posizione di Welzel in questo pe-
riodo, sia perché Welzel non fu neokantiano ma anzi critico del neokantismo (e a 
noi interessa solo in questa veste), sia perché sul punto è in corso un dibattito 
specialistico, sul quale, tra gli altri, si veda: M. FROMMEL, Welzels finale Han-
dlungslehre. Eine konservative Antwort auf das nationalsozialistische Willensstra-
frecht – oder die Legende von der „Überwindung des Wertneutralismus“ im Strafre-
cht, in U. Reifner, B.-R. Sonnen (Hg.), Strafjustiz und Polizei im Dritten Reich, 
Frankfurt-New York, 1983, p. 86 ss.; M. KUBICIEL, Welzel e gli altri. Posizioni e po-
sizionamenti di Welzel prima del 1945, in M. Pawlik, L. Cornacchia (a cura di), 
Hans Welzel nella prospettiva attuale, Napoli, 2015, p. 189 ss.; H. STOPP, Hans Wel-
zel und der Nationalsozialismus, Tübingen, 2018. 

376 H. WAGNER, Das Strafrecht im Nationalsozialismus, cit., p. 144, il quale si 
richiama (ivi nt. 8) ad un testimone (pentito) dell’epoca, cioè K. PETERS, Die Um-
gestaltung des Strafgesetzes, cit., p. 164. Quale esempio di giurista che non celebrò 
le gesta del legislatore nazista, senza subire conseguenze negative, si cita Karl 
Engisch.  
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4. Lineamenti essenziali della dottrina penale nazionalsocialista  

Nelle sillogi storiche presenti in alcuni manuali del secondo dopo-
guerra, il periodo compreso tra il 1933 e il 1945 si presenta come un 
momento di cesura nello sviluppo della dogmatica, caratterizzato da 
una «concezione unitaria» («ganzheitliche Betrachtungsweise») del 
reato, sviluppata dalla Scuola di Kiel, e opposta alla teoria tripartita 
affinata dal neokantismo 377. Lasciando per il momento da parte la 
questione della effettiva discontinuità di tale periodo 378, come rileva-
to da Raul Zaffaroni, nulla sarebbe più fuorviante di una piana iden-
tificazione della dogmatica elaborata in quest’epoca con quella della 
Scuola di Kiel: se quest’ultima certamente si distinse per la radicale 
contrapposizione al sistema (neo)classico, un altro gruppo di studiosi 
tentò di conseguire fini politico criminali affini – cioè essenzialmente 
autoritari – mediante una concezione separata del reato 379.  

Il panorama della scienza penale nel Terzo Reich risulta più com-
plesso di quanto possa lasciar intendere qualunque approccio sche-
matico, in quanto, una volta esclusi i pochi dissenzienti e i silenti (co-
loro che non si occuparono del diritto vivente ma per lo più di ricer-
che storiche), una netta suddivisione tra sostenitori convinti del re-
gime, sostenitori occasionali e autori in posizione “neutrale” risulta 
per molti versi problematica 380.  

Invero, non presentano problemi di classificazione gli autori aper-
tamente nazisti, ossia coloro che, nei loro scritti, oltre all’«inchino 
formale al vincitore cui il giurista è da secoli aduso», espressero «una 
convinta partecipazione a quel movimento politico» 381, impegnando-
si nella costruzione di un sistema penale aderente al programma legi-
slativo e politico criminale del partito, e che sovente dal partito rice-
vettero approvazione e sostegno. Per molti altri autori, invece, dai cui 
scritti non traspare un’adesione altrettanto esplicita, costante e totale 

 
 

377 H.-H. JESCHECK, Lehrbuch des Strafrechts, AT, 3. Aufl., Berlin, 1988, p. 187-
188, e poi H.-H. JESCHECK, T. WEIGEND, Lehrbuch, cit., p. 208-209; similmente R. 
MAURACH, Deutsches Strafrecht, AT, Karlsruhe, 1954, p. 114.  

378 Vi torneremo infra, cap. IV, § 1. 
379 E.R. ZAFFARONI, Prólogo, cit., p. 7 ss. 
380 Su tali difficoltà si sofferma J. LLOBET RODRÍGUEZ, Nacionalsocialismo y 

antigarantismo, cit., p. 232 ss. 
381 La distinzione è espressa in questi termini da M. LA TORRE, La lotta contro 

il diritto soggettivo. Karl Larenz e la dottrina giuridica nazionalsocialista, Milano, 
1988, p. 1, che tra i giuristi “convinti” menziona Carl Schmitt e Karl Larenz. 
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al programma del nazionalsocialismo, e la cui fama raggiunse il cul-
mine prima o dopo l’avvento del regime, si pone la questione di una 
sostanziale affinità tra le loro tesi e l’ideologia totalitaria. Questione 
che ha richiesto un lungo e apposito lavoro di ricerca, all’esito del 
quale, in certi casi, è stato possibile ricondurre alcune personalità di 
primo piano, il cui atteggiamento nei confronti del regime era passa-
to inosservato nell’immediato dopoguerra, al novero dei “Nazi-Juri-
sten” 382.  

In seguito a tali ricerche, secondo alcune ricostruzioni, la nozione 
di “dottrina penale nazionalsocialista” comprenderebbe, generica-
mente, i “penalisti neokantiani” 383. Tuttavia, al fine di un corretto in-
quadramento della posizione assunta da questi ultimi e di una più 
attenta considerazione dei rapporti tra pensiero penalistico neokan-
tiano e nazionalsocialismo, occorre, in prima battuta, riepilogare i 
punti essenziali della dottrina dichiaratamente allineata al partito, le 
cui espressioni furono comunque molteplici 384. 

La dottrina penale nazionalsocialista, in quest’ultima accezione, è 
esposta anzitutto nei lavori pubblicati da esponenti di partito, i cui 
contenuti scientifici sono di gran lunga inferiori ai messaggi politici. 
Questo taglio caratterizzava la già citata Denkschrift del Ministero 
prussiano Kerrl, alla cui redazione aveva contribuito anche Roland 
Freisler, Segretario di Stato del Ministero della giustizia nella prima 
fase del regime, nonché scrittore estremamente prolifico in questo 
tipo di pubblicistica 385. L’impiego penalistico della Volksgemeinschaft 

 
 

382 Esiste ormai un fiorente filone di ricerca, dal quale è possibile estrarre in-
formazioni generali e analisi dettagliate sul ruolo dei giuristi nel Terzo Reich. Per 
un quadro complessivo, I. MÜLLER, Furchtbare Juristen, cit.; B. RÜTHERS, Entarte-
tes Recht, cit., passim; C.M. SCHEUREN-BRANDES, Der Weg von Nationalsozialisti-
schen Rechtslehren zur Radbruchschen Formel, Paderborn et al., 2006; con specifi-
co riferimento ai penalisti, J. TELP, Ausmerzung und Verrat, cit.; H. WAGNER, Das 
Strafrecht im Nationalsozialismus, cit., p. 141 ss. La figura impostasi all’atten-
zione delle più recenti indagini storiografiche è Mezger, su cui v. meglio infra, 
§ 6.2.       

383 In tal senso, E.R. ZAFFARONI, Doctrina penal nazi, cit., p. 161 ss. 
384 Con riferimento alla scienza giuridica dell’epoca, B. RÜTHERS, Entartetes 

Recht, cit. p. 18 ss., parla di una “concorrenza” tra diversi giuristi, pronti ad at-
tuare le linee del diritto nazionalsocialista, pur al cospetto di una forza politica 
per sua natura ostile al “diritto”. Per un’esposizione di questa dottrina giuridica 
“ufficiale” del nazismo, si veda M.A. CATTANEO, Terrorismo e arbitrio, cit., p. 187 
ss.; un punto di riferimento resta, inoltre, K. ANDERBRÜGGE, Völkisches Rech-
tsdenken, cit., soprattutto p. 93 ss. 

385 Roland Freisler fu membro del partito nazionalsocialista sin dal 1925, av-
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come comunità di sangue a base razziale fu suggerito, in primo luo-
go, proprio da Freisler 386.  

Tuttavia, l’apporto principale di Freisler consistette nella diffusio-
ne propagandistica, più che nell’elaborazione scientifica, di concetti 
assurti (anche grazie a lui) a veri e propri slogan politico criminali, 
quali, ad esempio, “Strafrechtserneuerung” e “Willensstrafrecht” 387. Il 
reato come sintomo di una volontà malvagia, profilo ritenuto preva-
lente sul “fatto”, si legava alla necessità di reprimere sul nascere peri-
coli arrecati dai nemici della Volksgemeinschaft: si trattava, secondo 
tale impostazione, di un’esigenza profondamente radicata nella mo-
rale del popolo, dunque bisognosa di poche spiegazioni 388. 

Se Freisler non si occupò della sistematica del reato, incarnando 
l’esempio tipico di “giurista politico” del regime 389, altri autori ebbero 
pretese di scientificità, ma la loro produzione si presentava comun-
que profondamente condizionata dalla fede ideologica. Karl Siegert, 
ad esempio, che si distinse per il contributo prestato alla “arianizza-

 
 
vocato dei nazisti in vari processi per le violenze politiche commesse durante la 
repubblica, membro di commissioni di riforma del codice panale dal 1933; 
dall’aprile del 1934 fu Segretario di Stato del Ministero della giustizia, incaricato 
di presiedere il neocostituito Tribunale del popolo. Non giunse a ricoprire la cari-
ca di ministro a causa dei suoi trascorsi in Russia, dopo la rivoluzione di ottobre 
1917, durante i quali aveva ricoperto un incarico istituzionale affidatogli dai bol-
scevichi. Freisler, infatti, aveva soggiornato in Russia dopo aver combattuto sul 
fronte orientale durante la prima guerra mondiale; in Germania era ritornato nel 
1920. Solo nell’agosto 1942 riuscì a farsi nominare presidente del famigerato Tri-
bunale del popolo, carica in cui si distinse per la sua crudeltà, rafforzata dalla vo-
glia di vincere lo scetticismo di Hitler nei suoi confronti (su tali informazioni bio-
grafiche v. J. TELP, Ausmerzung und Verrat, cit., p. 105 ss.). Sul significato degli 
scritti di Freisler si sofferma, in particolare, M.A. CATTANEO, Terrorismo e arbitrio, 
cit., p. 195 ss., che considera Freisler «la personalità più caratteristica (anche se 
non certo quella di maggior valore scientifico) nell’ambito della dottrina giuridico 
penale del totalitarismo nazionalsocialista» (ibidem, p. 195). 

386 R. FREISLER, Gedanken zur Strafrechtserneuerung, in Denkschrift, cit., p. 6 
ss.; cfr. K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 27-28.  

387 Cfr. J. TELP, Ausmerzung und Verrat, cit., p. 122-123, cui si rinvia per i do-
vuti riferimenti. 

388 Cfr. R. FREISLER, Willensstrafrecht; Versuch und Vollendung, in F. Gürtner 
(Hrsg.), Das kommende deutsche Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Berlin, 1935, 
p. 11 ss.; in sintesi, ID. Der Versuch, in Grundzüge eines Allgemeinen Deutschen 
Strafrechts, Denkschrift des Zentralausschusses der Strafrechtsableitung der Akade-
mie für Deutsches Recht, Berlin, 1934, p. 70 ss. Nella letteratura secondaria, con 
ulteriori riferimenti, B. HARTL, Das nationalsozialistische Willensstrafrecht, cit., p. 
66 ss.; K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 45 ss. 

389 J. TELP, Ausmerzung und Verrat, cit., p. 108. 
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zione” della facoltà giuridica di Gottinga (in competizione con 
Kiel) 390, nel suo volume di istituzioni di diritto penale nel “nuovo Sta-
to”, si propose di «servire il rinnovamento nazionalsocialista del di-
ritto penale», mantenendo la tripartizione del reato al prezzo di una 
radicale riformulazione delle sue componenti 391. In tal modo, l’anti-
giuridicità diventava «dannosità per il popolo» (Volkschädlichkeit), la 
colpevolezza violazione degli obblighi verso il popolo (Volkspflicht-
widrigkeit) 392. Contemporaneamente, Heinrich Henkel dichiarava 
guerra all’illuminismo, definendone lo “spirito” “l’avversario” da sta-
nare e vincere in ogni ambito della vita spirituale, tentando di fonda-
re l’arbitrio giudiziale e di spiegare il tramonto del principio nullum 
crimen sine lege sulla costituzione del nuovo Stato: nel quale non pre-
valgono le leggi, ma l’atto decisorio di chi si assume la responsabilità 
per conto dello Stato 393.  

In questo genere letterario più “scientifico”, primeggia però senza 
dubbio la c.d. Scuola di Kiel: archetipo di facoltà nazionalsocialista 
(o “Stoßtruppfakultät”, cioè “facoltà gruppo d’assalto”, come fu de-
nominata), esperimento finalizzato alla programmatica confusione 
tra scienza e politica, veicolo di una rapida ascesa accademica e isti-
tuzionale per i suoi adepti (spesso e volentieri subentrati a docenti 

 
 

390 Lo stesso Siegert era subentrato il 1° novembre 1933 nella cattedra di Ri-
chard Honig, che era stato rimosso per ragioni razziali nell’aprile dello stesso an-
no: cfr. K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 38 ed ivi note 120-121.  

391 K. SIEGERT, Grundzüge des Strafrechts im neuen Staate, Tübingen, 1934, p. 
1, 33 ss. Meno appariscente, ma non per questo defilata, la posizione di H. 
MAYER, Das Strafrecht des Deutschen Volkes, Stuttgart, 1936, il quale, pur rielabo-
rando la concezione unitaria del reato ed il diritto penale della volontà (cfr., so-
prattutto, ivi, p. 195 ss.), aderiva comunque, sin dal titolo del manuale, agli as-
sunti di fondo del nazionalsocialismo: la radice populista del diritto, la confusio-
ne tra diritto e morale, l’obiettivo di tutelare la razza. Per un giudizio equilibrato 
sulla figura di Hellmuth Mayer, si veda il volume di H. WILLSCH, Hellmuth Mayer 
(1895-1980). Vom Verteidiger im Hitler-Prozess 1924 zum liberal-konservativen 
Strafrechtswissenschaftler, Baden-Baden, 2008 (con particolare riferimento al 
manuale, nell’edizione del 1936, ibidem, p. 170 ss.).   

392 Cfr. K. SIEGERT, Grundzüge des Strafrechts, cit., p. 33-34, 48. 
393 H. HENKEL, Strafrichter und Gesetz im neuen Staat, Hamburg, 1934, p. 11 

(dove si afferma che «compito storico del nazionalsocialismo sarà superare il 
pensiero illuministico in tutte le relazioni, anche nel pensiero penalistico»), e p. 
36 ss. (specialmente p. 49, ove il modello Stato è desunto da C. Schmitt). Sulla 
figura di Heirich Henker, pienamente coinvolto con il nazionalsocialismo e, dopo 
la guerra, impegnato nello studio dei crimini dei nazisti, v. K. AMBOS, Nationalso-
zialistisches Strafrecht, cit., p. 36 nt. 110, con ulteriori riferimenti; sul ruolo del 
giudice secondo la dottrina nazionalsocialista, ibidem, p. 99 ss. 
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rimossi per motivi politici o razziali), la scuola fu, tra le altre cose, la 
sede del più noto e studiato tentativo di tradurre la concezione nazi-
sta del diritto penale in un linguaggio dogmaticamente accessibile 394.  

I suoi due penalisti di punta, Georg Dahm e Friedrich Schaf-
fstein 395, artefici di tale esperimento, esibirono strumenti metodo-
logici iconoclasti, per altro mai espressamente ricondotti a una pre-
cisa corrente filosofica, ma di fatto costituiti da una vulgata politi-
cizzante della fenomenologia (da essi ufficialmente rinnegata) e da 
elementi della Lebensphilosophie 396. Da ciò essi intesero ricavare un 
nuovo criterio di comprensione della realtà giuridica, di tipo intui-
zionistico, in linea con quell’“ordine concreto” (konkretes Ord-
nungsdenken), indicato da Carl Schmitt come metodo di approccio 
al diritto confacente alla storia tedesca 397 e sostanzialmente condi-

 
 

394 Cfr. K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 87 ss.; per ulteriori 
approfondimenti sulla componente penalistica, B. FELDMÜLLER-BÄUERLE, Die 
strafrechtliche Kieler Schule, Hamburg, 2010; sulla nascita della scuola e per una 
ricostruzione non limitata alla sua componente penalistica, J. ECKERT, Was war 
die Kieler Schule?, in Recht und Rechtslehre im Nationalsozialismus, cit., p. 37 ss.  

395 Sino agli inizi degli anni ’30, le informazioni biografiche attestano due pro-
fili senza dubbio promettenti, ma lo sviluppo delle rispettive carriere eccede qua-
lunque merito scientifico. Georg Dahm era stato allievo di Radbruch, distinguen-
dosi con una dissertazione sul concorso di persone e uno scritto per l’abilitazione 
su un tema storico sino ad allora inesplorato (il diritto penale italiano nel basso 
medioevo). Dopo l’adesione al partito nazionalsocialista e l’ingresso nelle SA, nel 
1933, ottenne il posto da ordinario a Kiel a soli 29 anni (subentrando a Kantoro-
witz, rimosso per motivi razziali), divenne membro della commissione per la ri-
forma del diritto penale nel 1934 e rettore dell’Università di Kiel nel 1935, rico-
prendo tale carica sino al 1937; nel 1938 ottenne un desiderato trasferimento a 
Lipsia. Friedrich Schaffstein, allievo del conservatore Robert von Hippel, si era 
abilitato con uno scritto di storia del diritto penale, coltivando un interesse co-
mune con Dahm, che è all’origine della loro amicizia. Divenne ordinario a Lipsia 
nel 1933, a 27 anni, anche grazie alla notorietà della Kampfschrift scritta con 
Dahm, per approdare a Kiel nel 1935 ed essere subito dopo chiamato a far parte 
della commissione di riforma del codice penale; dal 1938 al 1940 successe a La-
renz nel decanato della facoltà giuridica di Kiel (le informazioni riportate sono 
riprese da B. FELDMÜLLER-BÄUERLE, Die strafrechtliche Kieler Schule, cit., p. 1 
ss.).    

396 Sui nuovi riferimenti filosofici, K. MARXEN, Der Kampf gegen das liberale 
Strafrecht, cit., p. 47 ss., 56 ss.; K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 
97-98. Invero, le radici filosofiche della concezione unitaria furono colte dai suoi 
critici, nel corso della polemica tra Kiel e Marburgo: v. infra, § 6.1.  

397 La tesi è sviluppata in C. SCHMITT, Über die drei Arten des rechtswissenschaf-
tlichen Denkens (1934), 3. Aufl., Berlin, 2006. In questo lavoro, Schmitt individua-
va tre tipi di approccio al diritto: il normativismo, che identifica il diritto con la 
regola (o norma); il decisionismo, che lo identifica con la decisione; la concezione 
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viso dall’altro illustre teorico nazista (anch’egli professore a Kiel), 
che corrisponde al nome di Karl Larenz 398.  

Come Schmitt e Larenz, anche i penalisti di Kiel respinsero il po-
sitivismo, vero vizio spirituale del tanto vituperato “diritto penale li-
berale”, considerando il neokantismo una sua ultima e transitoria 
propaggine 399. Del resto, a livello generale, la filosofia neokantiana 
divenne oggetto di volgari attacchi, nei quali si fondevano le accuse 
di affinità tanto al liberalismo quanto all’ebraismo 400.  

Nello specifico, la dottrina penale di Kiel stigmatizzò l’asserita 
predilezione della scienza giuridica per le suddivisioni – frutto tipico 
del neokantismo –, colta nelle distinzioni tra “essere” e “dover essere”, 
“realtà” e “valore”, “fatto” e “norma”: a tali distinzioni, essa contrappo-
se una concezione materiale e unitaria del reato, meglio adatta al me-

 
 
dell’ordine concreto, per la quale il diritto è ordine già presente nella realtà 
(ibidem, p. 7 ss.). Criticando il normativismo, Schmitt alludeva anche alla sua 
presunta incapacità di cogliere l’essenza del reato (mediante il concetto di Tat-
bestand), dal momento che la norma non si può “violare”, continuando a valere 
anche dopo l’azione criminosa; ad esser violato è invece l’ordine concreto (ibi-
dem, p. 15-16). L’idea è fatta propria da G. DAHM, Verbrechen und Tatbestand, in 
G. DAHM ET AL., Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft, Berlin, 1935, p. 62 
nt. 1. 

398 Cfr. K. LARENZ, Rechts- und Staatsphilosophie der Gegenwart, cit., p. 150 ss. 
Sui rapporti tra il pensiero di C. Schmitt e quello di K. Larenz, nonché sullo spe-
cifico ruolo di quest’ultimo nella costruzione di una teoria giuridica nazionalso-
cialista, si rinvia a M. LA TORRE, La lotta contro il diritto soggettivo, cit., p. 1 ss.; B. 
RÜTHERS, Entartetes Recht, cit., p. 57 ss. 

399 Cfr. F. SCHAFFSTEIN, Politische Strafrechtswissenschaft, Hamburg, 1934, p. 
10 ss. Sulla dissoluzione del positivismo in diritto penale, soprattutto grazie alla 
diffusione delle clausole generali, v. anche C. SCHMITT, Über die drei Arten, cit., p. 
49-50. In generale, sull’atteggiamento anti-positivista dei teorici nazisti, B. 
RÜTHERS, Entartetes Recht, cit., p. 27; J. LLOBET RODRÍGUEZ, Nacionalsocialismo 
y antigarantismo, cit., p. 110 ss.  

400 Cfr. l’attenta ricostruzione storica di U. SIEG, „Deutsche Wissenschaft“und 
Neukantianismus, cit., p. 210 ss. Va precisato che l’odio razziale si diresse soprat-
tutto verso il neokantismo della Scuola di Marburgo, i cui principali esponenti 
(H. Cohen e H. Kelsen) avevano origini ebraiche. Tra i maestri della Scuola del 
Baden, invece, alcuni aderirono al nazismo: tra costoro figura Rickert (cfr. intra, 
cap. IV, § 4). Del tutto singolare fu poi la posizione di Stammler, la cui filosofia 
del diritto fu apprezzata dai nazisti, anche a causa della “disponibilità” dello stes-
so Stammler nei loro confronti: in merito, con ulteriori riferimenti, CL. MÜLLER, 
Die Rechtsphilosophie der Marburger Neukantianismus, cit., p. 9-10. Apprezza-
menti nel complesso positivi, nei confronti di Stammler, si rinvengono, ad es., in 
H. NICOLAI, Die rassengesetzliche Rechtslehre, cit., p. 30, 34. Per una rilettura in 
chiave nazista del “diritto giusto”, v. inoltre gli scritti di E. Wolf richiamati infra, 
§ 6.4. 
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todo intuizionistico 401. La materialità del reato assecondava la priorità 
della tutela di interessi collettivi, riassunti nella Volksgemeinschaft 
(che di fatto soppiantava il concetto di “bene giuridico”), a scapito di 
quelli individuali, esigendo il sacrificio del principio di legalità. L’uni-
tarietà consisteva in una fusione delle componenti del reato (tipicità, 
antigiuridicità e colpevolezza, ma anche “fatto” e “autore”) in un’enti-
tà logicamente inscindibile 402. 

In particolare, Dahm – per il quale la critica al neokantismo costi-
tuiva un’abiura, data la sua formazione presso la cattedra di Rad-
bruch 403 – elaborò una teoria del tipo d’autore (Tätertyp) fondata sul 
significato attribuito alla fattispecie, non dalla legge, ma dalla comu-
nità del popolo 404. Per comprendere tale significato, di conseguenza, 
non occorreva un’analisi logico-razionale della fattispecie, bensì uno 
sguardo diretto alla sua essenza (all’«essenza delle cose») 405. E per 
cogliere tale essenza, bisognava avvalersi delle concezioni elaborate 
dal popolo. Il concetto di “autore”, infatti, non coincideva per Dahm 
con una nozione psicologica o criminologica, piuttosto, «all’autore 
appartiene ciò che è essenziale per la comunità» 406. Sarebbe bastato 
prestare attenzione al linguaggio, da cui si evincono anzitutto defini-
zioni di tipi di autore (“traditore”, “ladro”, “assassino” ecc.), dalle 
quali poi sono discese le fattispecie (furto, omicidio ecc.) 407. La sud-
divisione tra elementi del reato, specialmente tra azione, fatto tipico 
e antigiuridicità, non soddisfaceva tale scopo: «il concetto di fattispe-
cie e la parola stessa dovrebbero sparire dalla dogmatica penale» 408. 
Non solo: facendo leva sulla teoria degli elementi soggettivi del tipo e 

 
 

401 Cfr. G. DAHM, Verbrechen und Tatbestand, cit., p. 62 ss. 
402 In sintesi, v. A. HOYER, Strafrechtswissenschaft und Nationalsozialismus, in 

GS für J. Eckert, Baden-Baden, 2008, p. 351 ss.; in argomento, v. inoltre B. FELD-
MÜLLER-BÄUERLE, Die strafrechtliche Kieler Schule, cit., p. 62 ss.; E.R. ZAFFARONI, 
Doctrina penal nazi, cit., p. 197 ss.; K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, 
cit., p. 102 ss. Nella letteratura italiana, tra i contemporanei, v. la disamina critica 
di G. BETTIOL, Sul metodo della considerazione unitaria, cit., p. 513 ss.; un’ottima 
introduzione resta L. SCARANO, Significato politico delle più recenti tendenze della 
dommatica penale tedesca, in Arch. pen., 1946, p. 43 ss. Per una sintetica retro-
spettiva, ci limitiamo a richiamare A. FIORELLA, Reato in generale, cit., p. 805-806. 

403 Sulla fase neokantiana di Dahm, v. F. WAPLER, Werte, cit., p. 211. 
404 G. DAHM, Verbrechen und Tatbestand, cit., p. 85 ss. 
405 G. DAHM, Verbrechen und Tatbestand, cit., p. 87. 
406 G. DAHM, Verbrechen und Tatbestand, cit., p. 88. 
407 G. DAHM, Verbrechen und Tatbestand, cit., p. 89. 
408 G. DAHM, Verbrechen und Tatbestand, cit., p. 89. 
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dell’antigiuridicità, Dahm affermava che all’“essenza” del reato sa-
rebbero stati immediatamente riconducibili i tratti interiori della 
personalità dell’autore (la Gesinnung) 409.  

Tutto ciò condusse Dahm a cogliere un nesso inscindibile tra fatto 
e autore, per cui, pur essendo impossibile prescindere da una mani-
festazione esterna della volontà ai fini dell’accertamento processuale, 
il fatto diviene essenzialmente uno strumento per accedere alla per-
sonalità del reo 410. Sul piano pratico, la sua teoria portava a sconcer-
tanti risultati, come dimostra un suo esempio: se un membro della 
gioventù hitleriana ruba lo stendardo di un’organizzazione cattolica 
giovanile, per bruciarlo come trofeo, «noi non riteniamo integrato il 
furto, perché “ladro” non è “chiunque sottrae la cosa mobile altrui ad 
altri, con l’intenzione di appropriarsene illecitamente”, ma solo chi è 
ladro secondo la sua essenza» 411. 

Schaffstein, dal suo canto, pose al centro del reato l’elemento della 
“violazione del dovere” (Pflichtverletzung), in sostituzione della teoria 
“liberale” e “individualistica” dell’offesa al bene giuridico 412. Il “dovere” 
era inteso come dovere del singolo verso lo Stato; essendo quest’ultimo 
concepito, in conformità all’ideologia nazista, come Volksgemeinschaft, 
pregna dei valori “etici” promossi dal nazionalsocialismo, la Pflicht-
verletzung esponeva il diritto penale ad una totale eticizzazione, ridu-
cendo il comportamento punibile ad una violazione di un obbligo di 
fedeltà verso lo stato-comunità ed appiattendo il concetto di reato sul 
paradigma del “tradimento” 413. Trattandosi di un obbligo di “fedeltà”, 
la sua violazione attecchiva agevolmente nella predisposizione sog-
gettiva dell’individuo a rispettare siffatto obbligo, ovvero nel suo at-
teggiamento interiore (Gesinnung) verso i doveri impostigli dalla co-
munità (Volksgemeinschaft, famiglia e contesto lavorativo) 414.  

A livello sistematico, il risultato di questa impostazione è una fu-
sione tra antigiuridicità e colpevolezza, nel senso che la violazione 
soggettiva dell’obbligo, nei termini anzidetti, riassume in sé i due mo-

 
 

409 G. DAHM, Verbrechen und Tatbestand, cit., p. 93. 
410 La tesi troverà compiuta sistemazione in G. DAHM, Der Tätertyp im Strafre-

cht, Leipzig, 1940, p. 20 ss.  
411 G. DAHM, Verbrechen und Tatbestand, cit., p. 102. 
412 F. SCHAFFSTEIN, Das Verbrechen als Pflichtverletzung, in Grundfragen der 

neuen Rechtswissenschaft, cit., p. 108 ss. 
413 Cfr. F. SCHAFFSTEIN, Das Verbrechen als Pflichtverletzung, cit., p. 111 ss. 
414 F. SCHAFFSTEIN, Das Verbrechen als Pflichtverletzung, cit., p. 119 ss. Simil-

mente, G. DAHM, Gemeinschaft und Strafrecht, cit., p. 11 ss. 
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menti, come dimostra il celebre esempio dello spergiuro che dichiara 
il vero credendo di dire il falso, manifestando un’intima avversione 
verso l’obbligo di verità, sufficiente, secondo la tesi in oggetto, a ren-
derlo colpevole 415.  

La concezione unitaria del reato, che all’idea di tipicità preferiva 
un vago Deliktstypus 416, costituiva un entroterra teorico del tutto coe-
rente con la dissoluzione, oramai conclamata, delle fonti e della lega-
lità nell’ordinamento nazista. Le teorie della Pflichtverletzung e del 
Tätertyp, con diverse sfumature ma in modo convergente, fornivano 
un supporto meno grezzo della mera “politica” al diritto penale della 
volontà, legittimando l’annullamento delle differenze tra tentativo e 
consumazione, le varie tecniche di anticipazione della tutela speri-
mentate dal diritto positivo, il trattamento riservato ai delinquenti 
abituali e, in ultima istanza, l’utilizzo del diritto penale per annienta-
re il “nemico” 417. Sarebbe superfluo, in questa sede, indugiare sulle 
storture e i malintesi da cui germinavano queste tesi, come pure sui 
guasti che producevano 418; ciò che preme sottolineare, ai nostri fini, è 
che il linguaggio dogmatico della Scuola di Kiel permise di instaura-
re una complessa dialettica con i penalisti neokantiani, che nel pro-
sieguo occorre attentamente esaminare.    

 

 
 

415 F. SCHAFFSTEIN, Das Verbrechen als Pflichtverletzung, cit., p. 123 ss., p. 129 
(dove ricorre l’esempio dello spergiuro). Si noti, inoltre, che gli obblighi di fedeltà 
non riguardavano solo gli attentati contro lo Stato, che pure rappresentavano la 
forma più grave di violazione (realizzabile dai tedeschi, mentre i non tedeschi vio-
lavano obblighi di ospitalità), ma anche i rapporti tra privati, come dimostrava la 
riforma della fattispecie di infedeltà patrimoniale (cfr. l’ampia rassegna ibidem, p. 
126 ss.). 

416 Cfr. K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 117. 
417 Nel 1940, G. DAHM, Der Tätertyp im Strafrecht, cit., p. 4 ss. poteva citare, 

oramai, numerose conferme normative del diritto penale d’autore. Più in genera-
le, sugli effetti della Scuola di Kiel, J. ECKERT, Was war die Kieler Schule, cit., p. 
65 ss. 

418 Basti richiamare i lavori dell’epoca di Bettiol: G. BETTIOL, Bene giuridico e 
reato, in Riv. it. dir. pen., 1938, p. 3 ss.; ID., Sul metodo della considerazione unitaria, 
cit., passim; ID., Zur gegenwärtigen Lage in der italienischen Strafrechtswissenschaft. 
Neue Strömungen in der italienischen Strafrechtslehre, in ZStW, 59, 1940, p. 505 ss.; 
ID., Sistema e valori del diritto penale, cit., p. 491 ss.; in chiave retrospettiva, G. MA-
RINUCCI, Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1983, p. 1190 ss.; ID., Giuseppe Bettiol e la crisi del diritto penale negli anni 
Trenta, in Quad. fiorentini, 2008, p. 325 ss.  
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5. La situazione dei penalisti neokantiani: inquadramento ge-
nerale e coinvolgimento nei lavori per la riforma del codice 
penale 

Nella fase storica che stiamo analizzando, la compagine dei pena-
listi neokantiani si presentava per vari motivi rimaneggiata. Alcuni 
dei nomi incontrati nelle fasi precedenti dello sviluppo del pensiero 
penalistico neokantiano non vissero sino all’avvento del regime hitle-
riano. Lo studioso più importante della fase iniziale, M.E. Mayer, era 
prematuramente scomparso nel 1923 (la sua famiglia, di origine 
ebraica, sarà sterminata dai nazisti) 419; Berthold Fruedenthal, altro 
protagonista del neokantismo liberale, anch’egli di origine ebraica, 
era morto nel 1929.  

Altri eminenti studiosi neokantiani furono invece vittime della 
persecuzione razziale e politica attuata dal regime: Max Grünhut e 
Richard Honig furono rimossi dall’insegnamento per motivi razziali e 
poi costretti ad emigrare 420; James Goldschmidt subì lo stesso desti-
no, ma la sua fuga ebbe risvolti più drammatici 421; Gustav Radbruch, 
infine, fu rimosso dall’insegnamento per ragioni politiche 422.  

Tra i superstiti, alcuni assunsero un atteggiamento sostanzialmen-
te neutrale, come Alexander Graf zu Dohna, che nel periodo repub-
blicano aveva militato nelle file della Deutsche Volkspartei senza ri-
sparmiare critiche al partito nazista (e al partito comunista), e che 
durante il Terzo Reich si dedicò a delle analisi per quanto possibile 
critiche, anche se vertenti su aspetti puramente tecnici della legisla-
zione dell’epoca, senza tacere il proprio scetticismo verso il nuovo 
corso politico nella corrispondenza diretta a colleghi e amici 423. In 
una posizione defilata rispetto al regime si collocò anche Eberhard 
Schmidt, una «superstar della sua generazione», che pure – come 
detto – aveva ammonito la comunità scientifica sui pericoli dell’auto-
ritarismo fino alle soglie della Machtergreifung 424.  
 
 

419 Cfr. W. HASSEMER, Max Ernst Mayer, cit., p. 87-88. 
420 Cfr. S. ZIEMANN, Neukantianisches Strafrechtsdenken, cit., p. 131. 
421 Dopo aver perso il posto di professore, la sua casa e i suoi beni, e dopo va-

rie peregrinazioni attraverso la Spagna, gli Stati Uniti e l’Inghilterra, Goldschmidt 
riuscì a raggiungere via mare l’Uruguay nel marzo 1940, rischiando l’attacco di 
un sottomarino tedesco; ivi morì nel giugno dello stesso anno (cfr. J. LLOBET RO-
DRÍGUEZ, Nacionalsocialismo y antigarantismo, cit., p. 75-76).  

422 Infra, cap. III. 
423 Cfr. A. ESCHER, Neukantianische Rechtsphilosophie, cit., p. 28 ss. 
424 Su Schmidt, v. M. LÖHNIG, Die v. Liszt-Schule im totalitären Kontext, cit., p. 
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Altri, infine, sperimentarono varie forme di convivenza (o conni-
venza) con il nuovo apparato di potere. Prima di esaminare alcune 
singole esperienze, occorre ricordare il ruolo istituzionale che alcuni 
penalisti di primo piano nell’epoca di Weimar continuarono a svolge-
re nel Terzo Reich, in particolare, partecipando ai lavori per la in-
conclusa riforma nazista del codice penale 425.  

Il Ministro di Giustizia del Reich Franz Gürtner aveva istituito 
un’apposita commissione già nel 1933. Ufficialmente la commissione 
avrebbe dovuto basarsi sul progetto di codice penale del 1927, sulla già 
citata Denkschrift del Ministro prussiano Kerrl e sulle indicazioni elabo-
rate dalla neoistituita Accademia per il diritto tedesco, presieduta dal 
Commissario per la giustizia del partito nazionalsocialista Hans 
Frank 426. A seguito della redazione di diversi elaborati, rimpallati a vari 
livelli istituzionali e infine respinti da Hitler, nel 1939, con lo scoppio 
della guerra, il tentativo di una riforma organica del codice penale pote-
va dirsi definitivamente fallito 427. Di tale esperienza, però, resta un lasci-
to significativo: il progetto del 1936, la cui approvazione, che nelle inten-
zioni di Gürtner sarebbe dovuta avvenire l’anno seguente, aveva trovato 
l’opposizione di altri membri del partito, soprattutto di Hans Frank 428.  

Tra i professori di diritto penale che, quali membri della commis-
sione, avevano collaborato alla redazione del progetto, figuravano 
Dahm, Graf Gleispach, Kohlrausch, Mezger, Nagler, Schaffstein e 
Henkel 429. Dogmatica neoclassica e nuovo pensiero penale autorita-

 
 
200-202, il quale evidenza anche qualche ombra nella produzione di questo stu-
dioso, che affiora dal suo tentativo di reinterpretare von Liszt in maniera con-
forme al nazismo, come pure dai suoi studi sul diritto penale militare. 

425 Per un’introduzione, J. REGGE, W. SCHUBERT, Einleitung, in W. Schubert, J. 
Regge, P. Rieß, W. Schmid (Hrsg.), Quellen zur Reform des Straf- und Straf-
prozeßrechts, II. Abteilung, NS-Zeit (1933-1939) – Strafgesetzbuch, Band 1, 1. Teil, 
Berlin-New York, 1988, p. IX ss.; per una dettagliata ricostruzione di tali avveni-
menti, si rinvia a L. GRUCHMAN, Justiz im Dritten Reich, cit., p. 753 ss. 

426 F. GÜRTNER, Vorwort zur ersten Auflage, in ID. (Hrsg.), Das kommende Straf-
recht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Berlin, 1935 p. 7. Quanto ai lavori curati dall’Ac-
cademia, v., in particolare, H. FRANK (Hrsg.), Nationalsozialistische Leitsätze für ein 
neues deutsches Strafrecht, 1. Teil, 4. Aufl., Berlin, 1935.  

427 Cfr. T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 191 ss. 
428 Cfr. J. REGGE, W. SCHUBERT, Einleitung, cit., p. XVI; L. GRUCHMAN, Justiz 

im Dritten Reich, cit., p. 791 ss; T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 193 ss. 
429 Dahm, Graf Gleispach, Kohlrausch, Mezger e Nagler furono membri sin da 

subito della commissione, mentre Schaffstein e Henkel furono coinvolti in un se-
condo momento: cfr. F. GÜRTNER, Vorwort zur ersten Auflage, cit., p. 5, e ID., Vor-
wort zur zweiten Auflage, nello stesso volume, p. 8, nt. 1. 
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rio erano entrambi rappresentati nella commissione, all’insegna di un 
compromesso storico tra i due orientamenti 430 che ha dato luogo a 
diverse valutazioni.  

Si è scritto che la presenza di Kohlrausch, Mezger e Nagler nella 
commissione abbia contribuito alla mancata approvazione del pro-
getto, che non risultava pienamente conforme ai desideri dei gover-
nanti 431. In realtà, sino al 1937, nulla lasciava presagire che il pro-
getto non sarebbe stato approvato, sì che, secondo altri, il suo falli-
mento si legherebbe soprattutto ai contrasti tra Gürtner e Frank 432. 
D’altra parte, gli obiettivi politico criminali emergenti dall’articolato 
e diffusamente illustrati nella relazione di accompagnamento, non 
si discostano, ma semmai accentuano le linee di politica criminale 
concretizzate dalle leggi già emanate dal regime. Il progetto ambiva 
ad elevare la “coscienza” (o il “sentimento”) del popolo a caposaldo 
del sistema, quale fonte del diritto, contenuto etico dell’illecito (Un-
recht) e della colpevolezza (Schuld) e, infine, oggetto prioritario di 
una tutela declinata nelle forme del tradimento del “popolo” e della 
“razza” 433.  

 
 

430 Cfr. J. REGGE, W. SCHUBERT, Einleitung, cit., p. XI-XII. 
431 C. ROXIN, Strafrecht, cit. p. 113. 
432 Cfr. H. KARITZKY, Eduard Kohlrausch – Kriminalpolitik in vier Systemen. 

Eine strafrechtshistorische Biografie, Berlin, 2002, p. 287 ss.  
433 Cfr. Begründung zum Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuches 1936 (Allge-

meine Einleitung), in W. Schubert, J. Regge, P. Rieß, W. Schmid (Hrsg.), Quellen zur 
Reform des Straf- und Strafprozeßrechts, II. Abteilung, NS-Zeit (1933-1939) – Strafge-
setzbuch, Band 1, 2. Teil, Berlin-New York, 1990, p. 1 ss., in particolare pp. 9, 21, 81 
ss. Rispetto alle fonti del diritto, il progetto intendeva superare l’analogia affidando 
la “creazione” del diritto al giudice; inoltre, esso conteneva un espresso riferimento 
al Führerprinzip. Nondimeno, il ricorso a tali fonti sarebbe stato consentito solo 
previo scrutinio della disposizione incriminatrice scritta (cfr. Begründung, cit., p. 8 
ss.). Quanto alla nozione di “fatto”, la relazione esordiva affermando che «Il diritto 
penale nazionalsocialista coglie nella volontà dell’autore il nemico, che deve essere 
combattuto con il mezzo del diritto penale. Presupposto della punizione dell’autore 
è, però, che la volontà ostile alla comunità sia venuta in essere in una determinata 
azione od omissione. Punibile non è l’atteggiamento interiore dell’autore, ma la vo-
lontà da lui esternata nel fatto» (ibidem, p. 11). Nonostante tale premessa, il proget-
to, tra le altre cose, procedeva ad assoggettare autori e partecipi alla stessa pena, a 
giustificare la punibilità del tentativo inidoneo e a riformulare la disciplina del ten-
tativo, ad equiparare l’obbligo giuridico di impedire ad un obbligo morale nel reato 
omissivo (ibidem, p. 11 ss.). Si riteneva, inoltre, che la eticizzazione del concetto 
materiale di illecito dovesse condurre ad una consequenziale revisione del concetto 
di colpevolezza, il cui «nucleo» andava colto nell’«atteggiamento del reo verso le 
esigenze della coscienza del popolo (Volksgewissen)» (ibidem, p. 21). Con riferimen-
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In sintesi, il nuovo codice avrebbe dovuto sancire il solenne rove-
sciamento della formula lisztiana, trasformando il diritto penale nella 
Magna Charta dello Stato totalitario 434.  

Ora, soprattutto Kohlrausch (un compagno di strada del neokan-
tismo) e Mezger (un protagonista assoluto del pensiero penalistico 
neokantiano) 435, non solo condivisero tale obiettivo in quanto mem-
bri della commissione, ma intrapresero, in sede scientifica, un’opera 
di mediazione con la componente “autoritaria” della commissione, 
cercando di conciliare i sintagmi di nuovo conio, come Willensstra-
frecht e Volksempfinden, con gli istituti ed il linguaggio a loro più 
congeniali. Inoltre, almeno nei lavori di più ampio respiro, la tratta-
zione dei punti qualificanti del diritto penale nazista come aspetti di 
una “riforma”, cioè di un diritto penale del futuro, permetteva loro di 
distogliere lo sguardo dalla realtà, costituita dalle leggi già in vigore, 
spargendo una fitta tela di sofismi storico-dogmatici 436.  

La figura di Kohlrausch resta enigmatica per la storiografia pena-
listica 437, conformemente a una premonizione, che si incontra nelle 
sue pagine, e che finisce per riguardare soprattutto lui stesso: «Non 
sappiamo quale giudizio emetterà lo storico del diritto degli anni 

 
 
to ai reati a tutela della razza, infine, il progetto si proponeva di incorporare nel co-
dice i reati già puniti dal Blutschutzgesetz, integrandoli con ulteriori fattispecie (cfr. 
ibidem, p. 98 ss.). L’articolato è leggibile in Quellen zur Reform des Straf- und 
Strafprozeßrechts, II. Abteilung, NS-Zeit (1933-1939) – Strafgesetzbuch, Band 1, 1. 
Teil, cit., p. 409 ss. Per una diffusa analisi dei contenuti, L. GRUCHMAN, Justiz im 
Dritten Reich, cit., p. 773 ss. 

434 Cfr. L. GRUCHMAN, Justiz im Dritten Reich, cit., p. 790. Già H. HENKEL, 
Strafrichter und Gesetz, cit., p. 48, aveva scritto che l’ordinamento penale avrebbe 
dovuto rappresentare la «Magna Charta der Volks- und Staatsinteressen». 

435 Quanto a Nagler, invece, non esistono elementi idonei ad un accostamento 
al neokantismo; ad ogni modo, sul suo contegno nel Terzo Reich, si veda J. TELP, 
Ausmerzung, cit., p. 207 ss. 

436 Si vedano: E. KOHLRAUSCH, Das kommende Deutsche Strafrecht, in ZStW, 
55, 1936, p. 385 ss.; E. MEZGER, Die materielle Rechtswidrigkeit im kommenden 
Strafrecht, ivi, p. 1 ss. La caratteristica di «un’elaborazione dottrinale che non si 
comprende più se de lege lata o de lege ferenda», è un marchio tipico di molta let-
teratura dell’epoca, anche manualistica, come rileva S. SEMINARA, Il delitto tenta-
to, cit., p. 801. 

437 Il giudizio si lega non solo all’attività scientifica, ma anche all’operato quale 
rettore dell’Università di Berlino, sul quale esistono giudizi contrastanti: cfr. H. 
KARITZKY, Eduard Kohrausch, cit., p. 83 ss.; un giudizio nel complesso negativo 
emerge da T. VORMBAUM, Eduard Kohlrausch (1874-1948). Opportunismus oder 
Kontinuität?, in FS 200 Jahre Juristischer Fakultät der Humboldt Universität zu 
Berlin, Berlin-New York, 2010, p. 523 ss. 
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2000. Non potrà dire che i criminalisti della nuova Germania si siano 
resi il lavoro più facile» 438. Su Mezger invece il giudizio storico può 
dirsi oramai consolidato.  

6. Percorsi individuali di adattamento  

Di seguito analizzeremo quattro profili di autori neokantiani, colti 
nel loro rapporto con la dottrina nazionalsocialista. L’ordine esposi-
tivo non è casuale, ma cerca di riflettere il livello di crescente visibili-
tà della propensione ideologica di ciascuno di loro. La prima posi-
zione considerata (Schwinge e Zimmerl, infra § 6.1.) è stata addirittu-
ra interpretata come forma di opposizione alla dottrina di regime, 
ma ad un’analisi più attenta si rivela sostanzialmente convergente, 
almeno in alcuni punti, con tale dottrina. La posizione di Mezger è 
sufficientemente chiara (§ 6.2.), ma è passata a lungo inosservata per 
l’abilità ed il prestigio dell’autore. Infine, Sauer e Wolf offrono prove 
inconfutabili di adesione: ma il primo pretende sin da subito di adat-
tare il nazismo al proprio sistema (§ 6.3.), il secondo adatta progres-
sivamente il suo sistema al nazismo (§ 6.4.).  

6.1. La sterile opposizione metodologica di E. Schwinge e L. 
Zimmerl 

Nelle ricostruzioni dedicate al periodo che stiamo considerando, il 
rapporto tra dottrina penale nazista e neokantismo è spesso descritto 
facendo riferimento alla polemica tra la Scuola di Marburgo e la 
Scuola di Kiel, che certamente caratterizzò il dibattito dogmatico 
dell’epoca, ma il cui effettivo significato merita un prudente apprez-
zamento 439. In tale polemica, la scuola (penalistica) di Marburgo fu 
 
 

438 E. KOHLRAUSCH, Das kommende Deutsche Strafrecht, cit., p. 387. Il passo è 
richiamato anche da M. LÖHNIG, Die v. Liszt-Schule, cit., p. 197. 

439 Per una ricostruzione dei termini del dibattito, nella prospettiva dei con-
temporanei, W. GALLAS, Zur Kritik der Lehre vom Verbrechen als Rechtsgutver-
letzung, in FS für Graf W. Gleispach, Berlin-Leipzig, 1936, p. 50 ss.; W. MITTER-
MAIER, Die Krise in der deutschen Strafrechtswissenschaft, in SchwZStr, 1938, p. 
209 ss.; E. WOLF, Der Methodenstreit in der Strafrechtslehre und seine Überwin-
dung, in DRWis, 1939, p. 168 ss. In Italia, echi di questa polemica sono avvertibili 
in G. BETTIOL, Bene giuridico e reato, cit., p. 3 ss. (che, in questa e altre occasioni, 
muove in difesa della categoria) e F. ANTOLISEI, Il problema del bene giuridico, in 
Riv. it. dir. pen., 1939, p. 3 ss. (incline ad una lettura metodologica del bene).  
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rappresentata soprattutto da Erich Schwinge, autore già incontrato 
per il suo fondamentale contributo alla teoria del bene giuridico e al-
la concezione teleologica del reato, e la cui linea di condotta durante 
il Terzo Reich risulta difficilmente valutabile 440.  

Una certa ambiguità contraddistingue il suo operato sin dal primo 
intervento successivo alla Machtergreifung. Nel maggio 1933, l’allora 
giovane docente ad Halle esternò la sua opinione sul diritto penale 
autoritario, allineandosi al cliché di una giustizia penale, sino ad allo-
ra, molle, e attribuendo alla debolezza dello Stato la responsabilità di 
aver esposto i giudici ai condizionamenti (manifestatisi soprattutto 
nelle pressioni esercitate dalla stampa) dovuti al pluralismo ideologi-
co dell’epoca weimariana 441. I tempi, però, erano maturi per 
l’affermazione di chiari obiettivi di tutela, quali la nazione, l’onore, la 
religione e la moralità 442.  

Confrontandosi con le prime proposte autoritarie, Schwinge con-
siderava la delirante teoria razzista di Helmut Nicolai espressiva di 
un autentico programma politico criminale nazionalsocialista e in 
armonia, sia pure non in ogni dettaglio, con l’insegnamento di von 
Liszt; il che dimostrava l’esistenza di «ponti e vie di collegamento tra 
il programma di Franz von Liszt e la concezione nazionalsocialista 
dello Stato e del diritto penale» 443. Invece, con riferimento alla posi-
zione espressa da Dahm e Schaffstein nel 1932, Schwinge osservava 
come, in ogni caso, la strada per la riforma sarebbe dovuta consistere 
in una «sintesi tra liberalismo e collettivismo», sull’esempio della re-
cente codificazione italiana, ritenendo possibile attuare un diritto 
penale autoritario senza rinunciare ad alcuni caposaldi del liberali-
smo: i divieti di analogia, di ricorso alla consuetudine e di retroattivi-
tà della pena 444.  

 
 

440 In argomento, D. GARBE, „In jedem Einzelfall…bis zur Todesstrafe“. Der Mi-
litärstrafrechtler Erich Schwinge. Ein deutsches Juristenleben, Hamburg, 1989; in 
sintesi, S. ZIEMANN, Neukantianisches Strafrechtsdenken, cit., p. 132 ed ivi nt. 717. 

441 E. SCHWINGE, Die gegenwärtige Lage der Strafrechtspflege, in 49. Jahrbuch 
der Gefängnisgesellschaft für die Provinz Sachsen und Anhalt, Halle, 1933, p. 17 ss. 
(si tratta del testo di una relazione, tenuta il 23 maggio 1933, sulla quale richiama 
l’attenzione D. GARBE, „In jedem Einzelfall…bis zur Todesstrafe“, cit., p. 16 ss.).  

442 E. SCHWINGE, Die gegenwärtige Lage, cit., p. 22. 
443 E. SCHWINGE, Die gegenwärtige Lage, cit., p. 27. Sulla teoria di Nicolai, v. 

supra, sez. II, § 2. 
444 E. SCHWINGE, Die gegenwärtige Lage, cit., p. 30 ss. (v. anche ibidem, p. 29, 

dove si afferma che il divieto di analogia è frutto di un’irrinunciabile tradizione 
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Come altri intellettuali conservatori, dunque, nelle primissime fasi 
del regime, Schwinge assumeva una posizione combattuta tra la pau-
ra per lo stravolgimento del sistema e la fiducia verso un suo “saluta-
re” irrobustimento autoritario 445.  

Il trasferimento all’Università di Marburgo, nel 1936, segue ad al-
cune difficoltà avute con il regime 446: nella sua autobiografia, Sch-
winge descrive la nuova sede, in confronto alla turbolenta Halle, co-
me «un’oasi di pace» non ancora ideologicamente occupata dai nazi-
sti 447. A Marburgo decise, insieme al collega di facoltà Leopold Zim-
merl, di reagire alle innovative proposte avanzate con “arroganza” 
dai penalisti di Kiel 448. Zimmerl era austriaco, allievo di Gleispach e 
membro del partito nazista 449; per tanto, come Schwinge stesso rife-
risce, costituiva un’ottima “protezione” per lui, allievo di un ebreo 
(Grünhut) e sposato con una donna di origine non ariana (araba) 450.  

Ne nacque uno scritto a quattro mani, pubblicato nel 1937, desti-
nato ad avere grande risonanza anche presso i posteri: Wesensschau 
und konkretes Ordnungsdenken im Strafrecht. L’intento era criticare 
gli incerti presupposti filosofici sui quali si reggevano le tesi di Dahm 
e Schaffstein: la Wesensschau, vale a dire l’“ideazione” mutuata dalla 
fenomenologia husserliana, e l’“ordinamento concreto” elaborato da 
Carl Schmitt, in opposizione al metodo analitico del neokantismo 451. 

 
 
del diritto penale tedesco e si allude anche all’esempio negativo, in senso contra-
rio, del codice sovietico del 1926). 

445 D. GARBE, „In jedem Einzelfall…bis zur Todesstrafe“, cit., p. 18. 
446 Cfr. E.J. COHN, Gelehrter in Zeiten der Wirrnis, in FS für E. Schwinge, Köln-

Bonn, 1973, p. 3, da cui apprendiamo delle accuse di liberalismo nei confronti di 
Schwinge e dell’origine araba di sua moglie. D. GARBE, „In jedem Einzelfall…bis zur 
Todesstrafe“, cit., p. 19-20, riferisce di contrasti avuti con i giuristi di regime, per 
alcune posizioni assunte sulla riforma delle impugnazioni nel processo penale. 

447 E. SCHWINGE, Ein Juristenleben im Zwanzigsten Jahrhundert, hrsg. von U. 
Schwinge Stumpf, Fankfurt a.M., 1997, p. 51 s. 

448 E. SCHWINGE, Ein Juristenleben, cit., p. 62 ss. 
449 Ciò non toglie che, negli scritti antecedenti al 1933, Zimmerl aveva dato 

prova di essere un dogmatico di levatura, come dimostra la lettura del suo Zur 
Lehre vom Tatbestand, cit. (1928), e con una forte vocazione sistematica (cfr. L. 
ZIMMERL, Aufbau des Strafrechtssystems, Tübingen, 1930; ID., Strafrechtliche Ar-
beitsmethode de lege ferenda, Berlin-Leipzig, 1931). L’involuzione autoritaria del 
suo pensiero è attestata in L. ZIMMERL, Zur Auslegung des § 2 StGB, in FS für Graf 
W. Gleispach, cit., p. 173 ss. 

450 E. SCHWINGE, Ein Juristenleben, cit., p. 64. 
451 E. SCHWINGE, L. ZIMMERL, Wesensschau und konkretes Ordnungsdenken im 
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L’opera costituì l’occasione per ribadire la necessaria separazione tra 
illecito e colpevolezza e l’irrinunciabilità della categoria del Tatbe-
stand, a patto di intenderne la nozione, non più secondo l’insegna-
mento di Beling, ma secondo l’impostazione di Mezger 452. Ma soprat-
tutto Schwinge e Zimmerl rivendicavano il ruolo del bene giuridico, 
già da tempo sottoposto agli strali della Kieler Schule, che (come visto 
supra, § 4) vi contrapponeva la “violazione del dovere” 453.  

Sebbene il libro sia stato salutato da molti come esempio di corag-
giosa resistenza alla dottrina nazista 454, la posizione di Schwinge e 
Zimmerl non è affatto scevra da ambiguità 455. Tant’è che lo stesso 
Schwinge, nella sua autobiografia, si vide costretto a precisare che al-
cune affermazioni contenute in quel testo – alle quali egli, all’epoca, 
non era in condizione di obiettare – risalivano a Zimmerl e non corri-
spondevano al proprio pensiero 456. Sta di fatto che lo scritto non osta-

 
 
Strafrecht, Bonn, 1937, p. 9. Si veda anche l’articolata replica di G. DAHM, Der Me-
thodenstreit in der heutigen Strafrechtswissenschaft, in ZStW, 57, 1938, p. 225 ss., 
soprattutto nella parte in cui si premurava di respingere con vigore ogni supposto 
legame con la fenomenologia husserliana che, per di più, secondo i loro critici, 
Dahm e Schaffstein avrebbero impiegato in maniera alquanto grezza (ibidem, p. 
285 ss.).  

452 E. SCHWINGE, L. ZIMMERL, Wesensschau, cit., p. 34, 83 ss. 
453 Cfr. E. SCHWINGE, L. ZIMMERL, Wesensschau, cit., p. 60 ss. Tra i lavori più 

significativi contro il bene giuridico, F. SCHAFFSTEIN, Zur Problematik der teleolo-
gischen Begriffsbildung im Strafrecht, Sonderausgabe aus der FS für R. Schmidt, 
Leipzig, 1934, p. 13 ss. (in cui ricorre una critica alla concezione teleologica svi-
luppata da Schwinge nel 1930); ID., Das Verbrechen als Pflichtverlezung, cit., p. 
111 ss. (dove all’offesa al bene giuridico si contrapponeva la concezione del reato 
come violazione del dovere, su cui supra, § 4). 

454 Cfr. E.J. COHN, Gelehrter in Zeiten der Wirrnis, cit., p. 3, che riporta le opi-
nioni favorevoli di Grünhut, Radbruch e Schmidt; in sintesi, v. anche E. SCHMIDT, 
Einführung in die Geschichte, cit., p. 429; recentemente, K. AMBOS, Nationalsozia-
listisches Strafrecht, cit., p. 61, nt. 251; S. SEMINARA, Il delitto tentato, cit., p. 799, 
nt. 204. Si vedano anche i giudizi riportati in E. SCHWINGE, Ein Juristenleben, cit., 
p. 65 ss.  

455 Sulla questione interpretativa sollevata dallo scritto in esame, a margine 
della controversa biografia di Schwinge, D. GARBE, „In jedem Einzelfall…bis zur 
Todesstrafe“, cit., p. 21 ss. 

456 E. SCHWINGE, Ein Juristenleben, cit., p. 64. Nella premessa (Vorwort) di E. 
SCHWINGE, L. ZIMMERL, Wesensschau, cit., si legge, invece, che «lo scritto è nato 
come lavoro comune; gli autori assumono una responsabilità solidale per il con-
tenuto complessivo». Il tenore di questa sintetica premessa testimonia, comun-
que, un clima di terrore: Schwinge e Zimmerl avvertono il bisogno di precisare 
che non hanno nulla di “personale” contro i loro avversari, dei quali ben sanno 
apprezzare i meriti verso la scienza tedesca.  
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colò la successiva carriera di Schwinge nella magistratura militare 457. 
In effetti, per un verso, Wesensschau und konkretes Ordnungsden-

ken im Strafrecht si presenta come tentativo di difendere la teoria del 
reato dall’irrazionalismo dilagante, e dunque come critica convincen-
te alle elucubrazioni metodologiche della Scuola di Kiel (critica che 
sarà ripresa e approfondita, su un piano più strettamente filosofico, 
in un lavoro successivo del solo Schwinge) 458. Per altro verso, l’opera 
desta la sensazione che la controversia attenga solamente al metodo e 
non ai contenuti della teoria del reato, che viene resa egualmente 
permeabile all’ideologia attraverso strumenti concettuali più sofisti-
cati. Tale sensazione (oltre ad essere compatibile con la carriera isti-
tuzionale di Schwinge) è rafforzata in varie parti del testo che, per 
proporzione e per l’intima concatenazione col resto del discorso, dif-
ficilmente possono essere intese come concessioni di facciata 459.  

Di fatto, Schwinge e Zimmerl innestano i valori dello stato nazio-
nalsocialista nella struttura teleologica del reato, ovvero nella catego-
ria della dannosità sociale, che – a loro dire – in epoca antecedente 
era stata in balìa della pluralità dei valori tipica del vecchio stato. 
Questa operazione intellettuale determina precise ed inequivocabili 
conseguenze ideologiche: «Il diritto tedesco è al servizio del popolo 
tedesco. La comunità di sangue del popolo tedesco è il fondamento e 
al tempo stesso il valore sommo e ultimo, dal quale deve muovere 
tutto il pensiero giuridico tedesco. Lo Stato e il bene del popolo tede-
sco offrono quindi l’ultimo criterio contenutistico per rispondere alla 
domanda su cosa è giusto e cosa è ingiusto. Il popolo tedesco ha tro-
vato la sua propria organizzazione nello stato nazionalsocialista. La 

 
 

457 Nel dopoguerra, Schwinge fu accusato di aver esercitato tale ruolo con 
estremo rigore, chiedendo (quale accusatore) o irrogando (quale giudice) più vol-
te la pena di morte verso giovani reclute, anche per fatti poco gravi. Su tali accuse 
si rinvia a D. GARBE, „In jedem Einzelfall…bis zur Todesstrafe“, cit., p. 9-10, 55 ss. 
T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 181-182, rileva che lo scritto con Zimmerl, «per 
quanto noto, non causò ai suoi autori alcuna difficoltà politica». 

458 E. SCHWINGE, Irrationalismus und Ganzheitsbetrachtung in der deutschen 
Rechtswissenschaft, Bonn, 1938, che l’Autore considera un’integrazione allo scrit-
to con Zimmerl. Si veda, al riguardo, la recensione di G. RADBRUCH, in SchwZStr, 
1939, pp. 109-110, che definiva l’opera di Schwinge «ein sehr notwendiges Wort 
zu rechter Zeit»; apprezzamenti nei confronti del rigore metodologico manifesta-
to dai due studiosi di Marburgo, contro quelli di Kiel, si rinvengono anche in W. 
MITTERMAIER, Die Krise, cit., p. 213 ss.; per la dottrina italiana, v. G. BETTIOL, Si-
stema e valori del diritto penale, cit., p. 496. 

459 In tal senso, anche K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 66, 
che sottopone il testo ad un’accurata ed equilibrata analisi (ibidem, p. 60 ss.). 
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visione del mondo nazionalsocialista, così come espressa a grandi li-
nee nel programma di partito e nei discorsi e negli scritti del Führer, 
concretizza, per tanto, siffatto criterio del giusto e dell’ingiusto» 460.  

Tale esito è favorito dalla concezione metodologica del bene giu-
ridico. Per Schwinge e Zimmerl, infatti, la difesa della categoria del 
bene giuridico presuppone la smentita di ciò che veniva considerato 
il suo vizio genetico, ovvero la sua compromissione con l’illuminismo 
e il liberalismo: a loro dire, il bene giuridico sfuggiva a questo “stig-
ma”, nella misura in cui si dimostrava che la categoria era passata 
dalla tutela di individui alla tutela di valori sociali, racchiusi appunto 
nella nozione di “bene” 461. In linea di continuità con la precedente 
elaborazione di Schwinge, i due autori sostenevano che il bene giuri-
dico, coincidendo per l’appunto con il fine della norma incriminatri-
ce, consentisse la medesima ampia interpretazione delle norme in-
criminatrici che stava a cuore agli autori più vicini al regime 462. Tut-
tavia, in tale occasione, essi furono disposti a ritrattare l’influenza 
della Scuola del Baden sulla categoria, asserendo che il bene giuridi-
co, inteso quale “fine” della disposizione, fosse un concetto condiviso 
dalla più vasta cerchia di filosofi di diverso orientamento 463. La novi-
tà portata dal nazismo era che la teoria del bene non poteva più pro-
pendere, come avvenuto a volte in passato, per gli interessi del-
l’individuo: «la concezione del bene giuridico del nazionalsocialismo 
è una concezione sempre più correlata alla comunità» 464. 

In questi termini, la lesione del bene giuridico (Rechtsgutver-
letzung) e la violazione dell’obbligo (Pflichtverletzung) erano molto 
meno distanti di quanto facessero apparire gli esponenti delle due 
scuole, nel senso che con il primo criterio si potevano conseguire gli 
stessi risultati cui mirava il secondo 465.  

 
 

460 E. SCHWINGE, L. ZIMMERL, Wesensschau, cit. p. 57 ss., citazione a p. 58. I 
passaggi citati si trovano nel capitolo 5 del libro, che Schwinge, nell’autobiogra-
fia, rinnegò attribuendolo (insieme al capitolo 1) a Zimmerl: cfr. E. SCHWINGE, 
Ein Juristenleben, cit., p. 64.  

461 E. SCHWINGE, L. ZIMMERL, Wesensschau, cit., p. 63 ss. 
462 E. SCHWINGE, L. ZIMMERL, Wesensschau, cit., p. 69 ss. 
463 E. SCHWINGE, L. ZIMMERL, Wesensschau, cit., p. 71. 
464 E. SCHWINGE, L. ZIMMERL, Wesensschau, cit., p. 72 ss. 
465 Cfr. T. VORMBAUM, Einführung, cit., p. 181. L’effettiva vicinanza tra le due 

teorie era dimostrata anche da W. GALLAS, Zur Kritik der Lehre vom Verbrechen, 
cit., in particolare p. 68-69, che alle due formule (Rechtsgutsverletzung e Pfli-
chtverletzung) preferiva la “contrarietà alla comunità” (Gemeinschaftswidrigkeit). 
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In fin dei conti, si rivela esatto il giudizio formulato da Erik Wolf 
nel 1939: «Non è propriamente di una “disputa tra scuole” che si trat-
ta, perché non verte su contenuti concreti, ma su modi di argomenta-
re. La stessa affermazione, secondo cui si tratta di “scuole” nel senso 
tradizionale, risulta fuorviante. Su ambo i fronti combattono giovani 
penalisti, scientificamente attivi da circa un decennio o anche meno, 
che sino ad oggi non hanno ancora “allievi” che abbiano elaborato il 
patrimonio di idee dei maestri. L’interesse della prassi per queste 
contese è ridotto. Gli studenti se ne interessano appena, come dimo-
stra la carenza di dissertazioni che si occupano della disputa. La poli-
tica criminale non può trarne alcuno spunto. Nella legislazione non 
vi è traccia di ciò. […]. Ma qualunque possibilità di un confronto con 
il vecchio “Schulenstreit” viene meno, anche perché non sussiste al-
cuna contrapposizione politico criminale tra i contendenti. Non è da-
to scorgere, negli scritti degli studiosi di Kiel, alcun programma pra-
tico concernente una nuova politica legislativa, una nuova conforma-
zione dell’entità delle pene o un nuovo sistema di esecuzione penale, 
che non possa esser realizzato secondo gli assunti degli studiosi di 
Marburgo» 466.  

L’arroccamento dietro questioni eminentemente metodico-formali 
è il canto del cigno del pensiero penalistico neokantiano 467. 

6.2. Il mimetismo di E. Mezger 

È invece dimostrato che Edmund Mezger trovò il modo di incide-
re profondamente sullo sviluppo del diritto penale, anche in que-
st’ultima fase del pensiero penalistico neokantiano. Su di lui pende 
oramai un giudizio severo: «con sorprendente flessibilità gli riuscì di 
adattarsi ai sistemi politici della Repubblica di Weimar, del Terzo 
Reich e dalla Repubblica Federale. Ad un primo sguardo la maggior 
parte delle sue pubblicazioni sembrano politicamente indifferenti. 
Così, in un processo di denazificazione, egli poté appellarsi con suc-
cesso al fatto di essere stato, durante il Terzo Reich, uno scienziato 

 
 
Lo stesso Gallas, dopo la guerra, si limitò a qualificare come «vermittelnd» (“me-
diatrice”) la sua posizione di allora (ID., Zum gegenwärtigen Stand, cit., p. 4, nt. 6).  

466 E. WOLF, Der Methodenstreit in der Strafrechtslehre, cit., pp. 171 e 173. 
467 La monografia di H. MITTASCH, Die Auswirkungen des wertbeziehenden 

Denkens, cit., di poco successiva, ha già i tratti di un consuntivo storico sul mo-
vimento neokantiano.  
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apolitico. Ad uno sguardo più ravvicinato, però, si nota come egli ab-
bia accettato di buon grado i princìpi politici delle rispettive forme di 
Stato, integrandoli nelle sue teorie scientifiche» 468.  

Già nello stile espositivo, Mezger è lontano, non solo dai penalisti 
di Kiel, ma anche dalla prosa enfatica di altri studiosi della sua gene-
razione, in particolare da Sauer 469; inoltre, egli è molto più attento 
alla realtà di quanto fossero Schwinge e Zimmerl 470. La sua penna 
diplomatica maneggia sapientemente le categorie, adattandole alle 
nuove contingenze politiche, e ci offre una sobria legittimazione teo-
rica di un incipiente massacro.  

Il suo programma scientifico si snoda su due piani apparentemen-
te distinti, la dogmatica e la politica criminale, avvinti dal bisogno di 
servire la “cultura”. Così, nella premessa alla prima edizione della 
Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage, scritta il 15 ottobre 
1933, dopo aver riconosciuto «il nuovo fondamento culturale» dello 
Stato nei due «princìpi fondamentali di popolo e razza», Mezger as-
seriva che «la scienza di oggi vede il suo più alto compito nella colla-
borazione alla costruzione e all’elaborazione dei valori culturali; ma 
essa deve adempiere questo compito con senso incorruttibile della 
verità, con imperturbato ed imperturbabile sguardo sulla realtà» 471. 
Parallelamente, il compendio sul Deutsches Strafrecht del 1936 ride-
finiva il diritto secondo la concezione nazista come «ordinamento 
giuridico e dei costumi che vive nel popolo», nel quale «diritto, buon 
costume e moralità costituiscono un’unità» 472.   

Sul piano dogmatico, va detto che, inizialmente, Mezger mosse 
una moderata critica nei confronti del Willensstrafrecht, sì come teo-
rizzato dalla Denkschrift del Ministro prussiano del 1933: «nello sta-
dio evolutivo attuale – egli scriveva nel 1934 – noi possiamo osare di 
passare, in modo certamente non del tutto esente da rischi, da un di-
 
 

468 Così J. TELP, Ausmerzung, cit., p. 161 ss. (citazione p. 162-163). Su Mezger, 
v. inoltre G. THULFAUT, Kriminalpolitik und Strafrechtslehre bei Edmund Mezger, 
cit.; F. MUÑOZ CONDE, Edmund Mezger y el Derecho penal de su tiempo, Valencia, 
2000; ID., Edmund Mezger – Beiträge zu einem Juristenleben, Berlin, 2007. Sugli 
adattamenti del suo pensiero nella fase della dittatura, correlati alla formazione 
neokantiana, v. anche S. SEMINARA, Il delitto tentato, cit, p. 805 ss. 

469 Su Sauer, v. infra, § 6.3. 
470 Supra § 6.1. 
471 E. MEZGER, Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage, Stuttgart, 1934, 

Vorwort. 
472 E. MEZGER, Deutsches Strafrecht. Ein Leitfaden, Berlin, 1936, p. 25, con 

chiaro riferimento a C. Schmitt. 
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ritto penale obiettivo dell’evento e del pericolo ad un diritto penale 
soggettivo della volontà. Una contemporanea rinuncia a solide fatti-
specie significherebbe una totale “caotizzazione” e dissoluzione di 
tutto il diritto penale legislativamente regolato» 473. A tale premessa, 
seguiva un tentativo di difendere la categoria del Tatbestand, dimo-
strandone non solo la compatibilità con un Willensstrafrecht, ma fi-
nanche la necessaria complementarietà: il riferimento alla fattispecie 
legislativa era imprescindibile, se non altro per le insormontabili dif-
ficoltà di accertamento probatorio che l’abbandono del terreno obiet-
tivo dell’evento e della pericolosità avrebbe comportato; consideran-
do, per altro, che tra questi due termini sussisteva solo una differenza 
di grado, per cui era ben possibile (nella prospettiva suggerita dalla 
Denkschrift) accontentarsi della sola messa in pericolo di un bene 474.  

Si tratta, nondimeno, di una premessa che Mezger giudica compa-
tibile con l’abbandono del divieto di analogia, che, tutto sommato, il 
documento del Ministro prussiano prefigurava in forma «assoluta-
mente misurata e prudente» 475.   

Il punto relativo all’analogia venne ripreso in un saggio sulla ZStW 
del 1936 sull’antigiuridicità materiale; come sappiamo, il divieto era 
stato eliminato dalla novella del 1935: Mezger aveva partecipato alla 
redazione di questa legge e, in precedenza, era entrato a far parte del-
la commissione di riforma del codice penale 476. Nel saggio del 1936, 
si ribadiva che il ricorso all’analogia non comportava arbìtri, perché 
la legge si avvaleva comunque del parametro obiettivo del “Rechtsge-
danke” e del sano sentimento del popolo. Su queste basi, l’antigiuridi-
cità poteva fungere anche da fattore restrittivo dell’applicazione della 
legge penale, allorquando la condotta avesse violato solo formalmen-
te il precetto, ma non il sentimento del popolo; del resto, la legge po-
sitiva restava vincolante, nella misura in cui incarnava la volontà e il 
comando del Führer 477.  
 
 

473 E. MEZGER, Willensstrafrecht, Gefährdungsstrafrecht und Erfolgsstrafrecht, in 
DJZ, 39, 1934, c. 100. 

474 E. MEZGER, Willensstrafrecht, cit., cc. 100,102-103. 
475 Esattamente, riguardo alla proposta della Denkschrift, Mezger afferma: 

«Bei diesem Vorschlag handelt es sich um eine durchaus maßvolle und vor-
sichtige Durchbrechung des heutigen Analogieverbots […]» (E. MEZGER, Willens-
strafrecht, cit., c. 100). 

476 Sulla partecipazione di Mezger ai lavori di riforma del codice, G. THUL-
FAUT, Kriminalpolitik und Strafrechtslehre, cit., p. 128 ss.; sul suo ruolo rispetto 
alla Analogienovelle, ibidem, p. 161 ss.  

477 E. MEZGER, Die materielle Rechtswidrigkeit im kommenden Strafrecht, cit., p. 
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In sostanza, occorreva sostituire il parametro di riferimento del-
l’antigiuridicità materiale dello Stato liberale, basato su una visione 
della società come insieme indistinto di interessi, rispetto ai quali lo 
stato “neutrale” non prende posizione, con i valori dello stato nazio-
nalsocialista, che è tutto tranne che “neutrale” 478. Da qui, lo sforzo di 
precisare il concetto giuridico di “popolo”, essenziale come fonte del 
diritto nel nuovo Stato, al quale collegare la rinnovata nozione di an-
tigiuridicità, di modo tale che «l’azione materialmente antigiuridica è 
l’azione contraria alla Weltanschauung tedesca nazionalsocialista». U-
na direttiva giuridica non così indeterminata come poteva apparire a 
prima vista, secondo Mezger, dato che l’essere “tedesco” si lascia in-
tendere sulla base della storia e del destino del popolo tedesco, oltre 
che attraverso la «purezza del sentire e del pensare della razza tede-
sca e la peculiarità del suolo tedesco e del suo paesaggio». Donde la 
legittimità delle norme penali volte a punire offese alla volontà di re-
sistere del popolo tedesco, alla volontà di purezza razziale e di ripro-
dursi, alla fede in Dio e al sentimento religioso, alla volontà di ma-
trimonio e maternità, alla volontà di lavoro 479.  

Seguendo questo percorso, Mezger pronosticava (ma sarebbe me-
glio dire certificava) una mutazione dal diritto penale dell’evento in 
quello della volontà (invero già presente nell’istituto del tentativo), 
nel corso della quale l’antigiuridicità avrebbe assunto connotati sog-
gettivi 480. Con notevole abilità retorica sosteneva, inoltre, che la di-
stinzione tra illecito e colpevolezza – sul cui mantenimento insisteva 
– è funzionale proprio ad una accentuazione della colpevolezza, a sua 
volta mirata alla eticizzazione del reato, e all’accoglimento della vi-
sione del reato come “tradimento” nei confronti del popolo, secondo i 
tratti di un diritto penale dell’atteggiamento interiore, che non poteva 
rinunciare ad un minimo di esteriorizzazione in un fatto, ma nel qua-
le l’antigiuridicità arretrava fortemente rispetto alla colpevolezza 481.  
 
 
3-4; similmente ID., Das neue Strafrecht und die Strafrechtswissenschaft, in DJZ, 
10, 1936, c. 601 ss. 

478 E. MEZGER, Die materielle Rechtswidrigkeit, cit., p. 7 ss. Coerentemente con 
tale impostazione, altrove, Mezger afferma che i beni giuridici sono «valori pregni 
di vita della realtà popolare. Che non abbraccino più interessi individuali giuridi-
camente protetti, nel senso dell’Illuminismo, ma in primissima linea i più elevati 
beni della nazione, non necessita più di essere evidenziato» (E. MEZGER, Deu-
tsches Strafrecht. Ein Leitfaden, cit., p. 50).   

479 E. MEZGER, Die materielle Rechtswidrigkeit, cit., p. 9-10, da cui sono tratte le 
citazioni. 

480 E. MEZGER, Die materielle Rechtswidrigkeit, cit., p. 11 ss. 
481 E. MEZGER, Die materielle Rechtswidrigkeit, cit., p. 14. Va invero riconosciu-
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Il suo pensiero sul diritto penale d’autore fu approfondito in un 
lungo saggio, apparso sempre nella ZStW, nel 1938, che già nel titolo 
(Die Straftat als Ganzes) voleva significare un avvicinamento alle po-
sizioni della Scuola di Kiel 482. Nel prossimo “futuro”, secondo Mez-
ger, il diritto penale sarebbe rimasto un diritto penale del fatto, ma 
sarebbe risultata indiscutibile l’importanza del tipo d’autore. Tale co-
statazione sfociava in un tentativo di razionalizzare il diritto d’autore 
alla luce di istituti classici, quali il reato omissivo e, soprattutto, la 
colpevolezza intesa come colpevolezza per la condotta di vita (Le-
bensführungsschuld). Quest’ultimo concetto consentì a Mezger di ac-
cogliere un tratto qualificante della dottrina nazista nel suo sistema.  

S’è visto come, nella fase precedente, alcuni penalisti neokantiani 
(Grünhut) avessero elaborato una problematica “colpevolezza per il 
carattere”, estesa alla pericolosità 483. Mezger, nel criticare tale impo-
stazione, ravvisava l’essenza della colpevolezza «nella adeguatezza 
della personalità dell’autore al fatto e nella adeguatezza sociale della 
personalità dell’autore (c.d. Adäquanzlehre)» 484. In tal guisa il caratte-
re del reo diventava comunque oggetto della colpevolezza (nel senso 
che quest’ultima era accresciuta, quanto più il fatto fosse aderente 
alla personalità del suo autore), ma, almeno in premessa, il relativo 
giudizio muoveva dal fatto e non direttamente dalla complessiva per-
sonalità del reo 485.  

Adesso, nel 1938, Mezger ritiene che il criterio dell’adeguatezza 
della personalità al fatto concordi con la teoria del tipo d’autore 
nell’intendere le fattispecie di reato come un «tentativo […] di descri-
vere con elementi sintetici determinati tipi di personalità crimina-
le» 486. In particolare, nel § 20a RStGB – la norma che dettava i pre-
supposti dell’abitualità, introdotta dalla legge del 1933 sui delinquen-
ti abituali – egli intravede il fondamento normativo di una concezio-
ne della colpevolezza estesa alla condotta di vita 487. Sempre nella 

 
 
to che, su tali basi, lo scritto contiene anche un accenno di critica nei confronti 
della Verratsnovelle (ibidem, p. 15).  

482 E. MEZGER, Die Straftat als Ganzes, in ZStW, 55, 1938, p. 675 ss.; sul significa-
to di questo saggio, G. THULFAUT, Kriminalpolitik und Strafrechtslehre, cit., p. 201 ss. 

483 Supra, cap. II, sez. II, § 5. 
484 E. MEZGER, Strafrecht, cit., p. 275. 
485 Cfr. J. TELP, Ausmerzung, cit., p. 199, con ulteriori richiami e considerazio-

ni critiche. 
486 E. MEZGER, Die Straftat als Ganzes, cit., p. 687-688. 
487 E. MEZGER, Die Straftat als Ganzes, cit., p. 688. Sul rilievo storico e sistema-
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prospettiva schiusa dalla legge sul delinquente abituale, Mezger sug-
gerisce di distinguere dalla pena tradizionale una pena indipendente 
dalla colpevolezza, chiamata ad assumere una funzione tutoria verso 
“bisogni di sicurezza” suscitati dai semi-infermi di mente, come, ad 
esempio, gli “psicopatici suscettibili” per ragioni genetiche, nei cui 
confronti, anche prima del 1933, Mezger aveva criticato la possibilità 
di un’attenuante in ragione della ridotta imputabilità 488. Più tardi, 
Mezger avrebbe integrato la teoria della colpevolezza con la «Rech-
tsblindheit» (“cecità del diritto”): un concetto che consentiva, a suo 
dire, di considerare integrato il dolo, anche qualora non risultava 
possibile dimostrare che il reo fosse stato cosciente di offendere un 
valore nazionalsocialista, non essendo scusabile l’errore incompatibi-
le con il sano sentimento del popolo 489.  
 
 
tico della legge sul delinquente abituale, Mezger si era già chiaramente espresso 
nel 1934: cfr. ID., Täterstrafrecht, in DStR, 1934, p. 145 ss.  

488 E. MEZGER, Die Straftat als Ganzes, cit., p. 689-689. In queste pagine, Mez-
ger rivede la sua peculiare posizione nei confronti dei soggetti con imputabilità 
ridotta (su cui ID., Zurechnungsfähigkeit, in Festgabe für R. Frank, Band I, cit., p. 
519 ss., in particolare, p. 533 ss.). Se la “adeguatezza sociale”, intesa come mo-
mento della Adäquanzlehre, era prerogativa degli imputabili, Mezger riteneva che 
nei soggetti con ridotta imputabilità fosse presente una colpevolezza di tipo di-
verso, e per tanto aveva proposto una teoria “pluridimensionale” della colpevolez-
za, in grado di giustificare l’irrogazione di una pena contro quegli autori pericolo-
si verso i quali il legislatore di Weimar si era dimostrato incapace di provvedere. 
La legge del 1933 sui delinquenti abituali, a detta di Mezger, rendeva inutile que-
sta duplicazione della colpevolezza. Restava però preclusa la possibilità di ricom-
prendere nella colpevolezza quelle caratteristiche della personalità indipendenti 
da precedenti comportamenti del reo, come le qualità innate o ereditarie. In que-
sti casi, Mezger ritiene adesso ipotizzabile una concezione “pluridimensionale” 
della pena: accanto alla pena come risposta al fatto colpevole (riferita, come det-
to, al singolo fatto e alla condotta di vita), egli invoca una pena che, in mancanza 
di altri mezzi idonei allo scopo, assume lo scopo eminentemente pratico di far 
fronte a “bisogni di sicurezza” non coperti dal nuovo sistema delle misure di sicu-
rezza. L’insistenza di Mezger sulla coesistenza tra retribuzione e sicurezza come 
scopi della pena (in difesa della libertà di volere) fu oggetto di critica da parte di 
F. GRISPIGNI, I principii fondamentali del nuovo diritto penale germanico, in F. 
GRISPIGNI, E. MEZGER, La riforma penale nazionalsocialista, Milano, 1942, p. 60-
61. In chiave retrospettiva, sui passaggi relativi ad una “Sicherungsstrafe”, indica-
tivi della svolta totalitaria di Mezger, si sofferma G. THULFAUT, Kriminalpolitik 
und Strafrechtslehre, cit., p. 207 ss.  

489 E. MEZGER, Rechtsirrtum und Rechtsblindheit, in FS für E. Kohlrausch, Ber-
lin, 1944, p. 180 ss., specialmente p. 183-184, dove egli, per altro, difende la solu-
zione tecnica offerta dal progetto di codice penale del 1936. Gli esempi richiamati 
da Mezger, non a caso, si riferiscono all’aborto, all’omosessualità e all’oltraggio 
della razza: nessuno avrebbe potuto invocare l’errore circa il carattere illecito di 
tali condotte, ritenute intollerabili nell’ordinamento nazista. Sulla teoria del “dolo 



 Ascesa e declino del pensiero penalistico neokantiano 135 

Infine, all’accusa rivolta da Dahm al neokantismo come pensiero 
“divisivo”, che suddivide valori e realtà, Mezger rispondeva, in tono 
conciliante (e richiamando testualmente le parole di Gallas), che allo-
ra come non mai realtà e valori si ritrovavano congiunti nell’essenza 
morale e “biologico-spirituale” del popolo 490.  

Con quali mezzi andasse protetta e incentivata questa unione di 
realtà e valori emerge, chiaramente, sin dalla prima edizione della 
sua Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage. L’opposizione tra 
scuole classica e moderna – aveva scritto Mezger – deve essere ri-
composta attraverso una «sintesi superiore», non ottenibile sempli-
cemente tramite una riaffermazione dello stato autoritario – che rap-
presenta solo uno stadio preliminare –, bensì mediante i due «pila-
stri» del nuovo stato: «popolo e razza». «Il futuro diritto penale vedrà 
il suo scopo nel porsi al servizio della conformazione del popolo. 
Questo scopo racchiude in sé però due compiti: il ripristino della re-
sponsabilità del singolo nei confronti della comunità del popolo e 
l’eliminazione da quest’ultima di elementi dannosi per il popolo e la 
razza. Il primo scopo si riferisce al “principio del fatto” (Tat-Prinzip), 
il secondo al principio dell’autore (Täter-Prinzip): uniti, entrambi so-
stengono il diritto penale nel nuovo Stato totale del popolo, in una 
sintesi di pena retributiva e di misure di sicurezza». Con particolare 
riferimento al Täter-Prinzip, la psicologia criminale «crea i presuppo-
sti scientifici per riconoscere e comprendere l’autore, la sua persona-
lità e le sue funzioni nella vita sociale della comunità, elevando così 
la composizione del popolo conforme alla razza mediante espunzione 
di elementi inidonei. In particolare, nelle sue diramazioni di ricerca 
inerenti all’ereditarietà genetica, che assumono crescente importanza 
dentro e fuori il diritto penale, essa sarà un indispensabile ausilio di 
ogni ambizione eugenetica» 491.  

La seconda edizione dell’opera (1942) definiva la “politica crimi-
nale” come il luogo di conversione del sapere criminologico, quale sa-
pere fondato sull’essere (Seinswissenschaft), in un sapere di tipo as-
siologico e normativo (Wertwissenschaft), in quanto recepito dal dirit-
to penale 492. La legge sui delinquenti abituali del 1933, ancora una 

 
 
cieco” di Mezger (e di Kohlrausch) si sofferma E.R. ZAFFARONI, Doctrina penal 
nazi, cit., p. 179 ss.  

490 E. MEZGER, Die Straftat als Ganzes, cit., p. 700-701. 
491 E. MEZGER, Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage, 1934, cit., p. 

203-204. 
492 Cfr. E. MEZGER, Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage, 2. Aufl., 

cit., p. 234.  
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volta, viene celebrata come strumento di realizzazione di una “politi-
ca criminale delle misure di sicurezza”, di più agevole attuazione ri-
spetto alla “politica criminale delle pene”; né mancano, a tal riguar-
do, alcune riflessioni sull’opportunità di estendere una misura come 
la castrazione ai non imputabili (secondo Mezger, ingiustamente e-
sclusi dalla legge, che considerava la misura irrogabile solo “accanto 
alla pena”) e agli omosessuali (posto che il fine della misura non po-
teva essere renderli “eterosessuali”, ma solo estinguere il loro istinto 
“perverso”) 493. In tale contesto, i programmi eugenetici non hanno 
perso interesse politico criminale, pur mancando ancora una piena 
evidenza scientifica 494.  

È infine documentata la partecipazione di Mezger (ed Exner) 495, 
negli anni Quaranta, al progetto non terminato di una legge sul trat-
tamento dei “soggetti estranei alla comunità” (Gemeinschaftsfremde): 
l’ultima sconcertante tappa, per fortuna solo immaginata, del diritto 
penale d’autore 496.  

6.3. La versione di W. Sauer 

Altri studiosi neokantiani non riuscirono ad arrecare un contributo 
utile alla riforma del diritto penale, pur avendo manifestato un’indub-
bia disponibilità in tal senso. È questo il caso di Wilhelm Sauer.  

Alle soglie della Machtergreifung, Sauer si sforzava di approfondire 
le linee della sua filosofia del diritto, cercando di fondere la filosofia 
dei valori e un rivisitato concetto di “monade” in quella che egli chia-
mava una “Rechtsmonadologie” 497. La premessa di tale filosofia era che 
il ragionamento giuridico dovesse muovere dai singoli aspetti della 

 
 

493 E. MEZGER, Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage, 2. Aufl., cit., p. 
250 ss.; con specifico riferimento alla castrazione, p. 252-253. 

494 E. MEZGER, Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage, 2. Aufl., cit., p. 
269 ss. 

495 Sul ruolo svolto da Exner nel Terzo Reich si soffermano diversi lavori: da 
ultimo, con ulteriori riferimenti, v. M. LÖHNIG, Die v. Liszt-Schule im totalitären 
Kontext, cit., p. 186 ss. 

496 Al riguardo, F. MUÑOZ CONDE, Edmund Mezger – Beiträge zu einem Juristen-
leben, cit., p. 15 ss. 

497 L’elaborazione di una (alquanto eccentrica) “monadologia giuridica” risale 
alla produzione antecedente; riguardo alla sua applicazione al diritto penale, v. 
W. SAUER, Strafrechtliche Probleme in monadologischer Behandlung. Zugleich ein 
Beitrag zur Rechtsmonadologie, in GerS, 100, 1931, p. 155 ss. 
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realtà, per poi giungere ad una considerazione onnicomprensiva della 
realtà stessa (una Ganzheitsbetrachtung), funzionale alle esigenze della 
“comunità statuale” 498. Questo approccio – va evidenziato – offriva an-
cora il destro per opporsi, su basi neokantiane, all’invasione della biolo-
gia criminale, come disciplina estranea alle scienze dello spirito e, dun-
que, al diritto: «una biologia in sé, quale scienza naturale, non offre al-
cun adeguato fondamento al diritto, gliene conferisce persino uno peri-
coloso; infatti, dalla consistenza fisica di un essere umano non si pos-
sono mai trarre conclusioni sul suo valore. I moderni fanatici della 
razza hanno imboccato questa cattiva strada» 499. Il fondamento neo-
kantiano, però, era trasfuso nell’attesa di una svolta nazionalista della 
filosofia del diritto, chiaramente incanalata in un percorso d’identifica-
zione tra “cultura” e “nazione” 500.  

L’incalzare degli avvenimenti politici sottopose questa impostazione 
ad una rapida evoluzione. Sauer giunse ad apporre una nota ad un te-
sto pubblicato subito dopo la Machtergreifung, in cui si precisava co-
me, pur essendo stato il lavoro completato nell’ottobre del 1932, quan-
to accaduto nel 1933 costituiva, in sostanza, una conferma delle idee 
da lui già formulate prima. Le opinioni nel frattempo espresse dai gio-
vani criminalisti (Dahm e Schaffstein), a suo dire, andavano nella stes-
sa direzione, anche se con alcune esagerazioni: lo sforzo per la riforma 
del diritto penale non avrebbe comunque dovuto dimenticare le con-
quiste dei precedenti lavori di riforma 501. Nello stesso testo, Sauer con-
siderava il mutamento della forma di Stato (la c.d. “rivoluzione nazio-
nale”) una conseguenza necessaria dell’intero sviluppo storico della fi-
losofia tedesca, dall’idealismo sino alle correnti contemporanee 502. Se 
questa affermazione denotava una effettiva continuità con le sue tesi 
precedenti, erano mutati i toni nei confronti del razzismo.  
 
 

498 Cfr. W. SAUER, Stand und Zukunftsaufgaben der Rechtsphilosophie, Berlin-
Grunewald, 1933 (la prefazione al testo reca la data dell’ottobre 1932), p. 14 ss., in 
sintesi, p. 18. 

499 Cfr. W. SAUER, Stand und Zukunftsaufgaben der Rechtsphilosophie, cit., p. 19. 
500 Cfr. W. SAUER, Stand und Zukunftsaufgaben der Rechtsphilosophie, cit., p. 

29 ss. 
501 Quanto detto è esposto nella prima nota apposta a W. SAUER, Wendung 

zum nationalen Strafrecht. Zugleich zum Fortgang der Strafrechtsreform, Sonder-
druck aus Der Gerichtssaal, Band 103, Stuttgart, 1933, p. 1 ss. L’attenzione su 
questo scritto è stata già richiamata da A. BARATTA, Positivismo giuridico, cit., p. 
49 ss. Sul percorso di Sauer durante il nazionalsocialismo, v. anche F. SCHIAFFO, 
Il diritto penale tra scienza e scientismo, cit., p. 42 ss.  

502 W. SAUER, Wendung zum nationalen Strafrecht, cit., p. 1 ss.  



138 Neokantismo e scienza del diritto penale 

Lamentando l’atteggiamento di chiusura dei «giuristi più anziani» 
verso le nuove proposte filosofiche, Sauer elogiava il libro di Nicolai 
sulla teoria giuridica razzista come istruttiva dimostrazione del fatto 
che «l’essere umano con un fondamento etico» sa discernere «con 
istintiva sicurezza», secondo «l’idea del diritto» (Rechtsidee) e «in ar-
monia con il diritto consuetudinario tedesco», il giusto dall’ingiusto, 
«mentre solo gli uomini insicuri interiormente necessitano dei para-
grafi della legge come guida» 503. Sauer, del resto, aveva già recensito 
il volume di Nicolai, apprezzandone il «caldo amore per il popolo te-
desco», l’estraneità alla «agitazione ascientifica e partitica», nonché 
la “coloritura” scientifica conferita all’opera dai dotti riferimenti filo-
sofici; a parte qualche rilievo metodologico sulla maggiore efficacia 
dell’approccio filosofico del recensore, la recensione non evidenziava 
affatto il radicalismo dell’opera 504. 

La personale lettura escatologica del nazismo proposta da Sauer 
trova una più estesa esposizione in un articolo datato 1 agosto 1933, 
in cui si approfondisce il supposto legame tra filosofia dei valori e 
ideologia populista. Qui, però, Sauer si rivela maggiormente convinto 
della necessità di tutelare l’integrità razziale del popolo tedesco me-
diante interventi eugenetici 505. A tal riguardo, egli precisa soltanto 
che «la teoria della razza e ogni approccio teorico basato sulla razza 
alle scienze dello spirito, ad esempio del diritto, dello Stato, della cul-
tura, possono essere considerati, dopo quanto detto, solo a patto di 
una significativa limitazione. La razza non è essa stessa un valore, 
ma un presupposto del valore. La razza è solo una condizione per 
una cultura, anche se una condizione indispensabile, in precedenza 
non sufficientemente apprezzata» 506. Qualche tempo dopo, Sauer 
 
 

503 W. SAUER, Wendung zum nationalen Strafrecht, cit., p. 19. 
504 W. SAUER, Besprechung: H. Nicolai, Die rassengesetzliche Rechtslehre, Grun-

dzüge einer nationalsozialistischen Rechtsphilosophie (1932), in ARSP, 26, 1932/33, 
p. 84-86. 

505 W. SAUER, Schöpferisches Volkstum als national- und weltpolitisches Prinzip. 
Zur Klärung der rechts- und sozialphilosophischen Grundlagen der nationalsoziali-
stischen Bewegung, in ARSP, 27, 1933/34, p. 1 ss.; nel testo, per altro, si dà conto 
del risparmio che una politica eugenetica avrebbe prodotto, stigmatizzando la 
posizione dell’IKV, secondo cui ogni intervento in tal senso avrebbe richiesto il 
consenso delle persone interessate, come liberalismo degenerato in “individuali-
smo” (ibidem, p. 4). Sull’adesione di Sauer al programma eugenetico, v. anche 
C.M. SCHEUREN-BRANDES, Der Weg, cit., p. 61.  

506 W. SAUER, Schöpferisches Volkstum, cit., p. 7 (si vedano anche le precisa-
zioni contenute ibidem, nt. 2, p. 37-39, dove ricorre anche una patetica difesa del 
nazismo dall’accusa di ostilità nei confronti degli ebrei).  
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specificò che il principio della razza poteva essere accolto nel sistema 
giuridico, a patto di essere inteso in senso “eticizzante” 507.  

L’asserita continuità tra tradizione filosofica tedesca e nazionalso-
cialismo, sotto il vessillo di questa “eticizzazione”, lasciava tracce vi-
sibili sulla dogmatica e, soprattutto, sul programma politico crimina-
le concepito da Sauer.  

Egli assegnava un ruolo di primo piano alla filosofia neokantiana 
di Stammler, trasfusa nel diritto penale da Dohna e M.E. Mayer, sino 
ai suoi Grundzüge des Strafrechts (1921), nei quali si condensava lo 
sforzo di ordinare il diritto penale secondo la filosofia dei valori 508. 
Ma nel rinnovato clima politico, l’approdo di questa miscela filosofi-
ca doveva essere l’abbandono della separazione liberale tra morale e 
diritto: una «“Eticizzazione” del diritto è uno dei più urgenti coman-
damenti del presente; sotto il suo segno deve essere compiuta la revi-
sione della riforma del diritto penale. Questo era il motto non scritto 
di tutti i miei maggiori lavori» 509. Le critiche, che pure egli riserva al-
la Kampfschrift di Dahm e Schaffstein, dettate forse anche da una 
strategia accademica (invero infruttuosa), si rivelano più di forma 
che di sostanza: il programma di Sauer, che si considera a capo di 
una corrente “neoclassica”, non si distaccava molto da quanto predi-
cavano i due giovani penalisti 510.  

Dal punto di vista dogmatico, spingendo la propria concezione 
dell’antigiuridicità sino ad un “diritto penale della vita” distinto da 
quello “della forma”, Sauer converrà con la rinuncia al divieto di ana-
logia 511. Il principio di un “juristisches Grundgesetz”, che secondo lui 
era a fondamento del rapporto tra giudice e diritto, si amalgamava 
con le fonti elaborate dalla dottrina nazista (il sentimento del popo-
lo), volgendo all’attuazione della «Volksmoral», sì da giustificare am-
piamente il ricorso ad un procedimento, quale l’analogia, pur sempre 

 
 

507 W. SAUER, Recht, Rasse, Volksmoral, in ARSP, 28, 1934/35, p. 154 ss. 
508 W. SAUER, Wendung zum nationalen Strafrecht, cit., p. 19 ss.  
509 W. SAUER, Wendung zum nationalen Strafrecht, cit., p. 22; v. anche ID., Die 

Ethisierung des Strafrechts, in DStR, 1934, p. 177 ss. 
510 Cfr. W. SAUER, Wendung zum nationalen Strafrecht, cit., p. 3, nt. 1, in cui di 

Dahm e Schaffstein viene solo detto che i loro scritti hanno carattere più pro-
grammatico che scientifico.  

511 Cfr. E.R. ZAFFARONI, Doctrina penal nazi, cit., p. 184-186, che cita e ana-
lizza uno scritto di Sauer, al quale non è stato possibile accedere (“Lebendes 
Recht und lebende Wissenschaft”, del 1936). La difesa dell’Analogienovelle è 
presente, in sintesi, anche in W. SAUER, Rechts- und Staatsphilosophie, Stutt-
gart, 1936, p. 348. 
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“logico” ma, quel che più contava, orientato a un fine “etico” 512.  
Rimarchevole, inoltre, lo sforzo di riversare la sua visione dogma-

tica in un’altrettanto originale “sociologia criminale”, in cui realtà e 
norma si trovassero finalmente congiunte in un unico apparato teori-
co, formalmente fedele alla filosofia dei valori 513. In base a questa ri-
lettura sociologica del reato, la bipartizione illecito-colpevolezza fini-
va col corrispondere ad una dicotomia tra “pericolosità sociale del 
fatto” e “rimproverabilità morale dell’autore” 514. Pur affermando il 
primato delle scienze dello spirito sulla sociologia e la biologia, Sauer 
ritenne comunque inseribile nella sua sociologia criminale un pro-
gramma di tutela culturale del popolo mediante misure quali la steri-
lizzazione di persone malate, l’aborto forzato o la castrazione, mani-
festando tutt’al più qualche perplessità sulla individuazione dei ri-
spettivi presupposti di fatto 515. 

L’originale interpretazione della “rivoluzione” nazionalsocialista e, 
forse, anche le precisazioni sul vincolo tra etica e razzismo non rispar-
miarono a Sauer attriti con le autorità accademiche e con i giuristi 
più vicini al regime, che lo accusarono di voler far passare le sue tesi 
per filonaziste, quando invece non erano più adeguate ai tempi; tanto 
che, alla metà degli anni Trenta, gli fu addirittura vietato di pubblica-
re qualche lavoro 516. Nondimeno, in base a quanto detto, il suo atteg-
 
 

512 W. SAUER, Die Ethisierung des Strafrechts, cit., p. 182. 
513 W. SAUER, Kriminalsoziologie, Berlin-Leipzig, 1933, soprattuto p. 63 ss. An-

che quest’opera era stata evidentemente concepita prima della Machtergreifung, 
ma, anche qui, Sauer precisa di esser stato un buon profeta (cfr. ibidem, il Na-
chtragsvorwort, datato luglio 1933, p. VIII). 

514 Così sintetizzava la sua concezione Sauer, affermandone la perfetta compa-
tibilità con il programma esposto nella Denkschrift del Ministro prussiano Kerrl: 
cfr. W. SAUER, Nationalsozialistisches Strafrecht nach der Denkschrift des preußi-
schen Justizministers, in DJZ, 1933, c. 1464. 

515 W. SAUER, Kriminalsoziologie, cit., p. 752 ss. 
516 A quanto pare, Sauer, che non divenne mai membro del partito, quale cura-

tore della rivista “Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie” (fino al 1933 “Archiv 
für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie”), avrebbe manifestato una certa ritrosia 
nell’accettare scritti di forte impronta nazionalsocialista, tanto da dover rinuncia-
re (o da essere sostituito) alla carica di direttore. Inoltre, alcune sue lezioni, nelle 
quali rivendicava il primato storico della filosofia sulla rivoluzione nazionalista, 
suscitarono la contestazione degli studenti e incisero, probabilmente, sul cambio 
della sua sede di universitaria (da Königsberg a Münster). Infine, nel 1935, fu vie-
tata la pubblicazione di alcuni suoi lavori. Si vedano, su tali vicende, le informa-
zioni fornite da C.M. SCHEUREN-BRANDES, Der Weg, cit., p. 49 ss. Nelle poche ed 
evasive pagine autobiografiche dedicate a questo periodo, Sauer scrive di essere 
rimasto in cattedra solo per spirito di servizio (cfr. W. SAUER, Leben und Lehre, 
cit., p. 158-162).  
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giamento complessivo nei confronti del nazionalsocialismo è per lo 
meno “ambivalente”, ed impedisce di definire Sauer un perseguita-
to 517. Piuttosto, un punto su cui dovremo tornare è il facile frainten-
dimento sul legame tra neokantismo e pensiero totalitario, al quale si 
può essere indotti da ricostruzioni storico-filosofiche forzate come 
quella di Sauer 518.  

6.4. La parabola di E. Wolf 

Tra i penalisti neokantiani, come visto, Erik Wolf si era contraddi-
stinto, nelle fasi precedenti, per la sua inclinazione stato-centrica, co-
stantemente presente nelle sue pur estremamente elaborate soluzioni 
dogmatiche. Nella fase finale del pensiero penalistico neokantiano, è 
dato osservare un suo graduale avvicinamento e poi un’espressa ade-
sione al nazionalsocialismo 519.  

Ben prima della Machtergreifung, nel novembre 1931, Wolf aveva 
tenuto una prolusione all’Università di Friburgo dedicata all’“essenza 
dell’autore”, che sarebbe diventata un punto di riferimento della teo-
ria del diritto penale d’autore 520. Wolf ravvisava siffatta “essenza” in 
una «coscienza giuridica decaduta», precisando che il concetto do-
vesse esser reso immune da ricostruzioni psicologiche o sociologiche, 
per essere impiantato unicamente su dati legislativi 521. La sua impo-
stazione – si legge nella premessa – era stata influenzata dalla filoso-
fia di G. Husserl, oltre che dalla dogmatica di Mezger 522. In sostanza, 
si profilava un tipo normativo di autore (o una «normative Täterleh-

 
 

517 C.M. SCHEUREN-BRANDES, Der Weg, cit., p. 56, 65 (che ritiene errata 
un’eventuale classificazione di Sauer tra i perseguitati dal regime, accanto, ad 
esempio, a Radbruch o Kelsen). 

518 Alludiamo al complessivo risultato di una contaminazione ideologica del 
neokantismo, su cui infra § 7. 

519 Su questa evoluzione, dettagliatamente, K. AMBOS, Nationalsozialistisches 
Strafrecht, cit., p. 119 ss. 

520 E. WOLF, Vom Wesen des Täters, Tübingen, 1932. Alcune premesse teoriche 
sono già presenti in E. WOLF, Die Typen der Tatbestandsmäßigkeit, cit.; si veda, in 
proposito, A.A. CALVI, Tipo criminologico e tipo normativo d’autore, Padova, 1967, 
p. 502 ss. Sul ruolo di Wolf nell’elaborazione del Täterstrafrecht, e per ulteriori 
chiarimenti su quest’ultima nozione, v. anche A. FIORELLA, Reato in generale, cit., 
p. 779-780; C. ROXIN, Strafrecht, p. 181 ss., che per altro giudica poco chiara la 
tipologia degli autori proposta da Wolf. 

521 E. WOLF, Vom Wesen des Täters, cit., p. 15 ss. 
522 E. WOLF, Vom Wesen des Täters, cit., p. 5-6. 
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re»), ricavabile non dalla biologia o dalla sociologia, bensì dalla strut-
tura stessa delle fattispecie, muovendo, in primo luogo, da quegli 
elementi soggettivi del tipo sui quali si era soffermato Mezger 523. Ne 
seguiva una tipologia dell’autore, basata su cinque tipi, sulla quale, a 
detta di Wolf, avrebbe dovuto fondarsi il futuro diritto penale 524.  

La prolusione friburghese rappresenta il punto di massima espan-
sione e insieme lo specchio della crisi del neokantismo 525: nel con-
durre il precedente paradigma alle estreme conseguenze, Wolf neces-
sita di nuove fonti filosofiche.  

Ed il ricorso ai nuovi strumenti emerge anche da un testo succes-
sivo alla Machtergreifung, dedicato alla riforma del diritto penale 526. 
L’incipit è perentorio: «la riforma penale non è questione di teoria del 
diritto, ma di politica criminale e dunque di politica del diritto. La 
politica del diritto è […] un pezzo di Staatspolitik» 527. All’interro-
gativo agitato nel titolo della Kampfschrift di Dahm e Schaffstein, 
Wolf reagiva optando per l’autoritarismo, alimentato da uno «Stato 
del popolo liberale-sociale», propizio ad una riforma del diritto pena-
le 528. Quanto al ruolo della filosofia, Wolf affermava che il neokanti-
smo aveva emendato la scienza penale dalla fallacia naturalista, ma 
l’imminente riforma penale doveva tenere conto dell’immagine della 
persona suggerita dalle nuove correnti di pensiero, in particolare dal-
la fenomenologia 529. La riforma andava collocata nella fase storica 
del passaggio da uno «Stato di diritto social-liberale» ad uno di tipo 
«social-nazionale», ma comunque «Stato di diritto» (Rechtsstaat), nel 
quale però – si noti – «i cosiddetti diritti fondamentali del singolo 
non costituiscono più valori assoluti, dacché l’assolutezza dell’indi-
viduo è diventata discutibile. I diritti della personalità dovranno esse-
re riconosciuti e tutelati anche in futuro. Ma si deve impedire che es-
si siano protetti in maniera esagerata o con una esclusività addirittu-
ra dannosa. […] Il positivismo sociologico non deve essere combattu-

 
 

523 Supra, sez. II § 5. 
524 E. WOLF, Vom Wesen des Täters, cit., p. 26-31. 
525 Si vedano, sul punto, le considerazioni di A.A. CALVI, Tipo criminologico, 

cit., p. 503-504. 
526 E. WOLF, Krisis und Neubau der Strafrechtsreform, Tübingen, 1933; si tratta, 

come ci informa la premessa (datata 25 giugno 1933), della trascrizione di due 
relazioni tenute ad Heidelberg e Friburgo, il 23 maggio e il 16 giugno 1933. 

527 E. WOLF, Krisis und Neubau, cit., p. 5. 
528 E. WOLF, Krisis und Neubau, cit., p. 13. 
529 E. WOLF, Krisis und Neubau, cit., p. 27 ss. 
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to chiudendo gli occhi innanzi ai fatti, necessità e problemi sociali – 
piuttosto, deve operarsi proprio un’attiva recezione delle concezioni 
sociali nelle idee per un codice penale nazionalsocialista. In una pa-
rola: una coscienza penalistica social-liberale deve essere sostituita da 
una coscienza autoritaria-sociale» 530.  

È stato rilevato come sin qui l’idea di “Stato” di Wolf non coinci-
desse ancora con il modello nazionalsocialista, ma piuttosto con un 
modello autoritario di tipo fascista 531; ma la svolta era imminente.  

L’adesione ideologica al nazismo è espressa in un articolo apparso 
nell’annata 1933/34 dell’Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, nel 
quale Wolf, oltre che con l’impostazione che vede nel criminale «il 
nemico del popolo», concorda con le misure programmate dal regi-
me, e in parte già adottate, per i tipi qualificati di autore: castrazione, 
sterilizzazione di persone affette da malattie ereditarie, privazione 
dei diritti civili, custodia di sicurezza 532. La definizione di “autore” 
subisce un consequenziale adattamento: «La concezione dell’autore è 
mutata. Egli non è più concepito come punto terminale astratto 
dell’imputazione, ma neppure come un individuo innocente, total-
mente condizionato dalla sua costituzione e dall’ambiente. L’autore è 
il consociato disubbidiente, al quale si rimprovera la colpa per il de-
cadimento della sua coscienza giuridica. A ciò segue che solo chi agi-
sce nella consapevolezza del suo illecito si rende punibile, e solo chi 
agisce nella consapevolezza del giusto può invocare delle cause di 
giustificazione. Si richiede, inoltre, una radicale e pratica risistema-
zione della pena infamante (Ehrenstrafe)» 533. 

Altrove, Wolf offrì il suo dotto contributo alla conversione del les-
sico nazionalsocialista in termini giuridici, asserendo che la ricerca 
del “diritto giusto” (Stammler) poteva dirsi definitivamente conclusa 
con il nazismo: «Il diritto giusto, ossia il nostro diritto reale, può es-
sere […] solo il diritto del nazionalsocialismo nel Terzo Reich»; e an-
cora: «Il diritto giusto nel senso del nazionalsocialismo è dunque un 
diritto conforme all’essenza del popolo» 534. Le prime leggi emanate 

 
 

530 E. WOLF, Krisis und Neubau, cit., p. 29-30 (corsivo originale). 
531 K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 123.  
532 Cfr. E. WOLF, Das Rechtsideal des nationalsozialistischen Staates, in ARSP, 28, 

1934/35, p. 348 ss., 355 (il testo riproduce una relazione tenuta davanti al Bund Na-
tionalsozialistischer Deutscher Juristen, in Friburgo, il 20 novembre 1934). 

533 E. WOLF, Das Rechtsideal, cit., p. 355. 
534 E. WOLF, Richtiges Recht im nationalsozialistischen Staate, Freiburg i.B., 

1934, p. 4 ss., 10-12 (trascrizione di una relazione tenuta il 7 dicembre 1933). 
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dal regime erano solo la prima tappa del percorso di realizzazione di 
un Volksstaat fondato sul “popolo” e la “razza”, quali concetti radicati 
nella “vita” in senso “storico-naturalistico” 535. La razza, per Wolf, an-
dava però intesa non in senso puramente biologico o antropologico, 
ma “spirituale” e “politico”; nondimeno, la sua tutela sarebbe stata 
utilmente favorita da «disposizioni di tipo eugenetico-sociale, steri-
lizzazione forzata dei delinquenti per professione e dei soggetti affetti 
da gravi malattie ereditarie, infine, da restrizioni all’emigrazione» 536.  

Nell’intento di formare un nuovo modello di “giurista tedesco”, 
Wolf dichiarava che il nuovo “diritto giusto” non sarebbe derivato so-
lo dal contenuto obiettivo delle proposizioni giuridiche, ma soprat-
tutto dall’autorevolezza della persona chiamata ad applicarle: «Una 
fede erronea si illude che il giusto possa essere ricercato solo nell’og-
getto. Ma esso è determinato, in modo più profondo e incisivo, dalla 
grandezza umana della persona, la cui affermazione possiede l’auto-
rità dell’eroe o la saggezza del santo. E se arriva qualcuno a dire che 
una tale fede nei grandi uomini è contraria a ogni esperienza ragio-
nevole, noi staremo comunque dalla parte del Führer e contro la no-
stra ragionevole esperienza!» 537.  

La teoria del tipo di autore ritorna in un saggio sulla pena pub-
blicato sulla ZStW del 1935. L’articolo definisce anzitutto l’«essenza 
della pena» come «giudizio di valore della comunità del popolo sul-
l’autore di reato», a cui consegue «una minorazione della posizione 
giuridica dell’autore» nella sua sfera sociale ed esistenziale 538. In 
secondo luogo, lo scritto esprime apprezzamento per le politiche 
penali del regime, specialmente per le opzioni concernenti la pena 
di morte, la cui migliore modalità d’esecuzione – secondo Wolf – re-
stava la decapitazione e, in casi meritevoli di peculiare biasimo, 
l’impiccagione, ma non certo l’elettrocuzione americana 539. Quindi, 
Wolf definisce il “tipo d’autore” un «Gesinnungstypus», dichiaran-

 
 

535 E. WOLF, Richtiges Recht, cit., p. 12-13. 
536 E. WOLF, Richtiges Recht, cit., p. 15 ss. Ricordiamo, inoltre, la già citata 

recensione positiva di Wolf al libro di Nicolai (in ZStW, 53, 1933/1934, p. 572-
575).  

537 E. WOLF, Richtiges Recht, cit., p. 29. 
538 E. WOLF, Das künftige Strafensystem und die Zumessungsgrundsätze, in 

ZStW, 54, 1935, p. 544 ss. 
539 E. WOLF, Das künftige Strafensystem, cit., p. 547; ivi, Wolf ritiene che vada-

no respinte le argomentazioni razionali contro la pena di morte, come quella che 
fa leva sul rischio di errori giudiziari. 
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dosi d’accordo, in una nota, con Dahm e Schaffstein sul fatto che il 
diritto penale nazionalsocialista dovesse essere necessariamente un 
“diritto penale della coscienza interiore” (Gesinnungsstrafrecht) 540. 
Di conseguenza, l’intero sistema sanzionatorio e i criteri di commi-
surazione della pena sarebbero dovuti gravitare attorno alla deca-
denza della coscienza del reo e al suo annullamento come nemi-
co 541. 

Nel 1936, Wolf compie anche l’ultimo passo in direzione della dot-
trina penale nazista, consistente in una revisione della sistematica del 
reato. Egli considera adesso la tradizionale tripartizione superata, co-
me dimostrano i tentativi di ridurre il reato all’insieme di due ele-
menti, quali il fatto e la colpevolezza (Kantorowicz) o l’antigiuridicità 
(che ingloba il fatto tipico) e la colpevolezza (Mezger) 542. Anche la 
concezione unitaria di Dahm e Schaffstein, seppur apprezzata da 
Wolf, si rivela insufficiente ad abbracciare tutti i reati, cioè non è in 
grado di fornire le basi per una vera e propria parte generale del di-
ritto penale 543. Di conseguenza, Wolf propone una “terza via”: posto 
che l’accertamento di un reato consiste sempre in un giudizio di valo-
re e sul fatto e sull’autore, condotto sulla base della Volksgemein-
schaft, gli elementi del reato sono essenzialmente due: «Tattypus» e 
«Tätertypus» 544. Nel Tattypus – che si estende ben oltre il vecchio 
concetto di Tatbestand – si richiede l’impiego di tre strumenti valuta-
tivi: la legge, l’interpretazione integratrice del giudice e il sentimento 
del popolo (quale fonte sovralegale), chiamati a decifrare, rispettiva-
mente, gli elementi descrittivi del fatto, gli elementi normativi e gli 
elementi non scritti; attraverso questi ultimi, nel tipo fa il suo ingres-
so l’analogia, orientata dalla «volontà del Führer» 545. Nel Tätertypus, 
invece, Wolf ribadisce come non vadano affatto inclusi gli elementi 
psicologici inerenti all’autore (già compresi nel Tattypus), bensì gli 
elementi inerenti ad un Gesinnungstäter, ovvero ad una nozione di 
autore plasmata dall’etica comunitaria espressa dal sano sentimento 

 
 

540 E. WOLF, Das künftige Strafensystem, cit., p. 550 ed ivi nt. 28. 
541 Cfr. E. WOLF, Das künftige Strafensystem, cit., p. 551 ss.; sul punto v. anche 

l’approfondita ricostruzione critica di K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strasrecht, 
cit., p. 124 ss. 

542 E. WOLF, Tattypus und Tätertypus. Zur Frage der Neugliederung der Ver-
brechenslehre, in ZAkdR, 1936, p. 358 ss. 

543 E. WOLF, Tattypus und Tätertypus, cit., p. 359. 
544 E. WOLF, Tattypus und Tätertypus, cit., p. 360. 
545 E. WOLF, Tattypus und Tätertypus, cit., p. 360-361. 
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del popolo 546. Anche qui occorre ricorrere a tre fonti: legge, giudice e 
popolo; e anche qui, grazie all’ultima fonte, l’autore può essere defini-
to in via sopralegale, dovendo il giudice avvalersi di «comprovate tra-
dizioni e dottrina, sani costumi e consuetudini, in casi particolari, 
anche di direttive del Führer supremo» 547.    

A ragione si è detto che Wolf fu il penalista d’impostazione tradi-
zionale che maggiormente si avvicinò alle posizioni della Scuola di 
Kiel 548. Secondo alcuni, a partire dal 1937 sussisterebbero prove di 
un suo distacco dall’ideologia nazista e di una qualche forma di resi-
stenza 549. Secondo più recenti ricostruzioni, l’atteggiamento (almeno 
formalmente) adesivo al nazismo si sarebbe protratto sino ad uno 
scritto del 1942 550. Comunque sia, già dai primi anni ’30, possiamo 
notare come la base neokantiana del suo pensiero si fosse confusa 
con altri elementi.   

7. La contaminazione ideologica del pensiero penalistico neo-
kantiano 

L’evoluzione subita dalla teoria del reato durante il Terzo Reich 
denota alcuni palesi elementi di continuità con gli stadi anteceden-
ti 551. L’analogia in malam partem era stata anticipata da una conce-
zione teleologica del reato, che consentiva di aggirare i limiti testuali 

 
 

546 E. WOLF, Tattypus und Tätertypus, cit., p. 361. 
547 E. WOLF, Tattypus und Tätertypus, cit., p. 362. 
548 Così, K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 127, il quale, tut-

tavia, precisa che, a differenza dei Kieler, Wolf non sostenne anche una limitazio-
ne dell’illecito, orientata all’“essenza” del reato su base populista (sull’esempio del 
furto dello stendardo, riportato supra § 4). Con particolare riferimento alla teoria 
del tipo d’autore, sulla diversa consistenza filosofica della concezione di Wolf ri-
spetto a quella di Dahm, v. A.A. CALVI, Tipo criminologico, cit., p. 506 ss., che de-
finisce la costruzione di Wolf «un concetto operativo sfuggito di mano – ci si con-
senta di dirlo – all’apprendista stregone che gli ha dato vita» (ibidem, p. 508). 

549 Si rinvia, anche per i dovuti riferimenti, a C.M. SCHEUREN-BRANDES, Der 
Weg, cit., p. 73 ss.  

550 Si veda l’accurata ricostruzione di K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafre-
cht, cit., p. 128 ss, che richiama, a conforto delle sue affermazioni, la già citata pre-
sa di posizione di Wolf sulla disputa tra Kiel e Marburgo, del 1939 (E. WOLF, Der 
Methodenstreit in der Strafrechtslehre, cit.), nonché una traduzione in spagnolo di 
una relazione sul diritto penale minorile, tenuta da Wolf a Valladolid nel 1942.  

551 Si veda, riassuntivamente, T. VORMBAUM, Il diritto penale nazionalsocialista, 
in Dir. pen. XXI Sec., 2018, p. 300 ss. 
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della fattispecie 552. Il diritto penale d’autore (nelle sue varianti del 
Willensstrafrecht e del Gesinnungsstrafrecht) può essere inteso come 
radicalizzazione di una tendenza alla soggettivazione dell’illecito, e-
semplificata dalla “scoperta” di elementi soggettivi dell’illecito 553. La 
tutela della Volksgemeinschaft costituisce l’esito coerente di un pro-
cesso di collettivizzazione degli obiettivi di tutela, dal quale il concet-
to di bene giuridico usciva già profondamente logorato. E finanche la 
concezione unitaria del reato non appare tanto eccentrica, se si con-
siderano i precedenti tentativi di avvicinamento o sovrapposizione 
tra gli elementi della teoria tripartita.  

Se però si osservano tali nessi, tra teoria del reato prima e dopo la 
dittatura, alla luce dei presupposti filosofici presenti nelle due fasi, si 
scorgono non lievi alterazioni. Il compromesso, non solo cercato, ma 
anche ottenuto dai penalisti neokantiani con l’ideologia e la politica 
criminale nazista incise profondamente sul loro impianto filosofico, i 
cui tratti sopravvissero al prezzo di una complessiva trasfigurazione, 
come dimostrano l’abile sincretismo di Mezger, le revisioni (o ritrat-
tazioni) etimologiche di Schwinge, le forzature storiche di Sauer, o la 
commistione con altre correnti di pensiero in Wolf.  

Ciò non vuol dire che l’apparato neokantiano fosse diventato del 
tutto inservibile, ma piuttosto che esso costituiva un arnese concet-
tuale tra i tanti per afferrare la realtà, sotto l’urgenza politica di ma-
terializzazione delle categorie 554.  

Anche il neokantismo, come le più recenti correnti filosofiche, of-
friva vie d’accesso alla nuova “realtà” dello Stato totalitario – come 
evidenziava una tarda genealogia assiologica dei concetti penalistici 
apparsa in quegli anni 555 –, ma imponeva anche delle scelte riguardo 
ad alcuni punti essenziali della politica penale nazista, specialmente 

 
 

552 Le ricerche storiografiche rilevano che, più che far ricorso all’analogia previ-
sta dal § 2 RStG, la giurisprudenza si avvalse proprio dell’interpretazione teleologi-
ca per aggirare la lettera della legge, mentre effetti più innovativi ebbe la massiccia 
introduzione di clausole generali e indeterminate nel corpo delle singole fattispecie 
incriminatrici (cfr. K. WAGNER, NS-Ideologie im heutigen Strafrecht, cit., p. 25 ss.; in 
argomento, v. anche C. FITTING, Analogieverbot und Kontinuität. Entwicklungslinien 
des strafrechtlichen Analogieverbots seit 1871, Berlin, 2016, p. 65 ss.).  

553 Nel senso chiarito supra, sez. II, § 5, e alla luce delle precisazioni ivi effet-
tuate. 

554 Sulla quale, in breve, J. TELP, Ausmerzung, cit., p. 251. 
555 Ci riferiamo a H. MITTASCH, Die Auswirkungen des wertbeziehenden Den-

kens, cit., p. 269 ss., in cui la Wertbezogenheit è descritta come Wirklichkeitsbezo-
genheit, in un contesto nel quale, come si dice all’inizio dell’opera, il valore fon-
damentale è l’idea di Stato (ibidem, p. 24 ss.). 
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sui rapporti tra diritto penale e morale e tra diritto e razzismo 556. E 
abbiamo visto come, a tal proposito, i neokantiani elaborano diverse 
strategie argomentative. Schwinge e, in modo ancor più accentuato, 
Mezger si muovono tra dogmatica e politica criminale, con una di-
sinvoltura dovuta più alla loro destrezza che ad un rigoroso rispetto 
della partizione neokantiana tra essere e valori; Sauer cerca di inca-
sellare il razzismo in un processo di complessiva eticizzazione del di-
ritto; e Wolf argina formalmente la biologia e la sociologia, ma su-
blima ogni discriminazione in un concetto eticizzante di “autore”.  

In sintesi, benché non del tutto irriconoscibile, la componente 
neokantiana di tali elaborazioni subisce una forte contaminazione i-
deologica, sì che, almeno rispetto a quest’ultima fase, siamo autoriz-
zati a posporre le colpe del neokantismo a quelle dei neokantiani.  

Bisogna inoltre rilevare che, nel complesso rapporto tra dogmati-
ca neokantiana e dottrina nazionalsocialista, la contaminazione ideo-
logica fu, in un certo senso, bilaterale. 

Alludiamo, con tale rilievo, a quella letteratura nazista che, nel 
considerare criticamente i riflessi del pensiero neokantiano nella 
struttura del reato, ravvisava sì delle contraddizioni nelle tesi dei 
propri antagonisti, ma finiva anche con il sovrastimarle a scopo ideo-
logico: pensiamo, in particolare, a coloro che, nel moto osmotico tra 
componenti del reato avviato da M.E. Mayer, Dohna e Hegler, ac-
campavano una ragione in più dell’inutilità di ogni suddivisione tra 
categorie, a partire da quella fondamentale tra illecito e colpevolez-
za 557; o a chi, allo stesso scopo, proponeva apertamente di convertire 
in chiave nazista il concetto di “valore” 558.  

La dottrina nazista, in sostanza, non si limitava ad attaccare il 
passato, ma cercava anche di edificare su di esso una propria narra-
zione, nella quale i concetti chiave dell’odiato diritto penale liberale – 
come, appunto, la distinzione tra illecito e colpevolezza o l’idea di 
bene giuridico – venivano presentati come aventi in se stessi un ger-
 
 

556 Benchè riferiti al neokantismo nella sua più ampia accezione (cioè non solo 
all’orientamento sudoccidentale, men che meno alla sua trasposizione penalistica), 
cfr. i rilievi di O. LEPSIUS, Die gegensatzaufhebende Begriffsbildung, cit., p. 306. 

557 Cfr. F. SCHAFFSTEIN, Rechtswidrigkeit und Schuld im Aufbau des neuen Stra-
frechtssystems, in ZStW, 57, 1938, p. 295 ss.; si veda anche la parte storica del li-
bro di W. BRAUN, Die Bedeutung der subjektiven Unrechtselemente für das System 
eines Willensstrafrechts, Leipzig, 1936, p. 3 ss. 

558 Pensiamo alla critica, profonda sul piano metodologico, ma pesantemente con-
dizionata su quello ideologico, sviluppata da R. THIERFELDER, Normativ und Wert in 
der Strafrechtswissenschaft unserer Tage, Tübingen, 1934, che appunto, nel suo com-
plesso, rappresenta una reinterpretazione in chiave nazista del concetto di “valore”. 
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me di rinnovamento o di autodistruzione 559.  
In base a quanto a suo tempo osservato, però, questa lettura si ri-

vela eccessiva rispetto a M.E. Mayer e a Dohna, mentre le tesi di 
Hegler possono aver offerto qualche appiglio in più alla concezione 
“totale” del reato 560. In ogni caso, i penalisti neokantiani della prima 
generazione non avevano cancellato, ma semmai moltiplicato le di-
stinzioni interne al reato, sì che quell’“ultimo passo” che, nella pro-
spettiva di Dahm, era mancato a M.E. Mayer, per eliminare ogni sud-
divisione ed “emendare” la teoria di Beling 561, era uno iato che teneva 
indiscutibilmente in piedi l’impianto razionale del reato. Allo stesso 
modo, il fortunato sviluppo della categoria dell’“obbligo”, la cui viola-
zione appariva a Schaffstein il fulcro della teoria del reato (Pfichtver-
letzung), palesa poco più che una pallida assonanza con il concetto di 
Pflichtwidrigkeit (cioè “antidoverosità”), a suo tempo impiegato da 
M.E. Mayer e Dohna per dimostrare i nessi tra antigiuridicità e colpe-
volezza, se si considera che oggetto dell’obbligo non era più un’astrat-
ta tendenza alla “cultura” o al “giusto” 562, ma la fedeltà ad una Volk-
sgemeinschaft dai contenuti (purtroppo) molto concreti 563. 

All’esito dell’analisi delle diverse fasi del pensiero penalistico neo-
kantiano, siamo indotti alla seguente considerazione. Al di là delle ap-
parenze, l’atteggiamento assunto dai penalisti neokantiani nell’ultima 

 
 

559 La storiografia dei concetti penalistici dovrebbe guardarsi dal paradosso 
(apparente) di Borges: «Il fatto si è che ogni scrittore crea i suoi precursori. La 
sua opera modifica la nostra concezione del passato, come modificherà il futuro.» 
(J.L. BORGES, Altre inquisizioni, in ID., Tutte le opere, vol. 1, a cura di D. Porzio, 
Milano, 1984, p. 1009). Del resto, la ricerca di “padri nobili” per le loro elabora-
zioni giuridiche è una tendenza riscontrabile in molti artefici della dottrina giuri-
dica nazista (di varia levatura scientifica); esempio eclatante è il richiamo a Savi-
gny nell’elaborazione del concetto giuridico di “sano sentimento del popolo”, su 
cui si sofferma analiticamente J. RÜCKERT, Das „gesunde Volksempfinden“ – eine 
Erbschaft Savignys? (1986), in ID., Unrecht durch Recht, Tübingen, 2018, p. 40 ss.  

560 Cfr. supra, cap. II, sez. I, §§ 4-5.  
561 G. DAHM, Verbrechen und Tatbestand, cit., p. 80-83, dove si riteneva che i 

penalisti neokantiani avessero avvicinato tipicità e antigiuridicità, ma sempre se-
condo un approccio “divisivo” e “normativo” al diritto. 

562 Cap. II, sez. I, § 2 ss. Sul concetto di antidoverosità impiegato da questi Au-
tori, si vedano le note illuminanti di M. GALLO, Il concetto unitario di colpevolezza, 
cit., p. 78-79, 83 ss. A tal riguardo, significativi sono i chiarimenti forniti dallo 
stesso Dohna, nel 1934, sul corretto modo di intendere la sua concezione della 
colpevolezza e sui rapporti tra questa e l’antigiuridicità, a seguito dei fraintendi-
menti suscitati nei contemporanei: A. GRAF ZU DOHNA, Der Subjektivismus in der 
Lehre von der Rechtswidrigkeit, in MSchrKrimPsych, 1934, p. 176 ss.  

563 In argomento, K. ANDERBRÜGGE, Völkisches Rechtsdenken, cit., p. 132 ss. 
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fase di questo sviluppo non costituisce prova di alcuna autentica pro-
pedeuticità della filosofia neokantiana rispetto al totalitarismo. D’altro 
canto, non sarebbe corretto far risalire una tale (presunta) propedeuti-
cità alla prima fase del pensiero penalistico neokantiano. Di conse-
guenza, per cercare di rispondere all’interrogativo al centro della pre-
sente indagine, occorrerà ritornare sulla fase intermedia, approfonden-
do la letteratura secondaria in materia, cioè le ricerche di storia della 
filosofia del diritto e della dogmatica relative al neokantismo.  

Prima di procedere in tal senso, dobbiamo però ripercorre il 
cammino dal punto di vista di uno Studioso, la cui tempra attraversò 
da protagonista tutte e tre le fasi del pensiero penalistico neokantia-
no, senza condividerne la resa all’autoritarismo.  

Dobbiamo occuparci di Gustav Radbruch. 



CAPITOLO III 

GUSTAV RADBRUCH: 
DAL NEOKANTISMO ALLA CRITICA DEL DIRITTO 

PENALE AUTORITARIO 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Gli elementi essenziali della filosofia del diritto 
prima della dittatura. – 3. La seconda fase, il problema della continuità ed il 
ruolo del neokantismo. – 4. Il contributo alla dogmatica penale. – 5. Il con-
tributo alla riforma del diritto penale e i compromessi della politica criminale. 
– 6. Il delinquente per convinzione. – 7. La critica all’autoritarismo penale. – 8. 
La lezione di Radbruch. 

1. Premessa 

Nell’ambito di una ricerca sui rapporti tra neokantismo e scienza 
penale, la figura di Gustav Radbruch merita una specifica e più este-
sa trattazione, almeno per due ordini di ragioni. Anzitutto, in quanto 
Radbruch fu (soprattutto) filosofo e (anche) penalista, ma in entram-
bi i campi il suo pensiero visse più fasi e recepì diverse influenze, tra 
le quali cercò una non facile mediazione 1. 

Sulla sua formazione incisero fondamentalmente tre fattori: la 
scuola di Franz von Liszt, nel cui ambito Radbruch mosse i primi 
passi accademici 2; la filosofia neokantiana dei valori, che egli assimi-
lò anche tramite la frequentazione personale di Henry Levy ed Emil 
Lask al tempo del primo insegnamento in Heidelberg (quindi dalla 
 
 

1 Per un inquadramento complessivo della vita e dell’opera di Radbruch, si rin-
via a A. KAUFMANN, Gustav Radbruch – Leben und Werk, in G. RADBRUCH, Gesamt-
ausgabe, Band 1, Heidelberg, 1987, p. 7 ss., e a G. SPENDEL, Gustav Radbruch. Le-
bensbild eines Juristen, Hamburg, 1967. Importanti, inoltre, le memorie autobiogra-
fiche raccolte in G. RADBRUCH, Der innere Weg. Aufriß meines Lebens, Stuttgart, 
1951. 

2 Franz von Liszt è definito l’uomo, «che come nessun altro ha determinato il 
mio pensiero penalistico» (G. RADRBRUCH, Der innere Weg, cit., p. 72). 
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fine del 1903) 3; ed infine il socialismo, o meglio la socialdemocrazia, 
nelle cui file giunse a ricoprire l’incarico di ministro di giustizia 4. In 
questa sede, possiamo tralasciare il socialismo, dal momento che Rad-
bruch non intese mai proporre una filosofia del diritto connotata da 
una qualche ideologia politica (per contro, la sua teoria dei partiti è vi-
sta come anticipazione del pluralismo) 5, tanto meno contribuire ad un 
programma politico criminale “socialista” (fu anzi critico nei confronti 
della prima legislazione penale sovietica); semmai, egli diede al pro-
gramma lisztiano una personale reinterpretazione in chiave “sociale”, 
avvicinandolo al programma politico del partito socialdemocratico 6. 

Ai fini della presente indagine, un ruolo preponderante rivestono i 
primi due fattori (l’insegnamento di von Liszt e il neokantismo). 
Radbruch, come vedremo, sarà sempre devoto alla concezione della 
pena (e in parte a quella dell’autore) elaborata da von Liszt, ma ab-
bandonerà presto le premesse teoriche di quel sistema in favore del 
neokantismo assiologico, non ravvisando alcuna contraddizione in 
questo gesto, che anzi, a suo dire, fu compiuto con l’intento di dare al 
sistema di von Liszt un più solido impianto 7. È già questo un primo 
tentativo di sintesi, di cui risente soprattutto la sua opera penalistica. 

La seconda ragione, a sostegno di un più esteso approfondimento 
della figura di Radbruch, è nel fatto che egli fu tra i pochi giuristi ad 
avvertire e a denunciare i pericoli connessi all’ascesa del nazismo, si-
no a pagarne le conseguenze con il divieto di insegnare, insieme alle 
difficoltà di pubblicare in Germania e di accettare incarichi accade-
mici all’estero 8. Eppure, se questo comportamento non può che esse-

 
 

3 La “conversione” al neokantismo è ricostruita, con corredo di documenti e 
aneddoti, da S. ZIEMANN, Neukantianismus auf halber Treppe. Gustav Radbruch, 
Heinrich Levy und der Geist des Heidelbergischen Denkens, in FS für U. Neumann, 
Heidelberg, 2017, p. 493 ss. 

4 Un bilancio personale di questa esperienza si rinviene in G. RADBRUCH, Der 
innere Weg, cit., p. 138 ss. 

5 Cfr. M.D. KLEIN, Demokratisches Denken bei Gustav Radbruch, Berlin, 2007, 
p. 234-235. 

6 Cfr. G. RADBRUCH, Die Reform des Strafrechts (1919), in ID., Gesamtausgabe, 
Band 9, Heidelberg, 1992, p. 187 ss. 

7 Cfr. G. RADBRUCH, Rezension zu Hans Welzel, Naturalismus und Wertphiloso-
phie im Strafrecht (1936), in ID., Gesamtausgabe, Band 3, Heidelberg, 1990, p. 29 
ss. Sotto l’influsso del neokantismo, in realtà, maturò in Radbruch un distacco 
critico verso il monismo metodologico di von Listz: v., sul punto, la ricostruzione 
di H. ADACHI, Die Radbruchsche Formel, Baden-Baden, 2006, p. 41 ss. 

8 Nei dettagli, A. KAUFMANN, Gustav Radbruch – Leben und Werk, cit., p. 36 ss. 
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re oggetto di unanime apprezzamento, l’opera di Radbruch antece-
dente al 1933 non sfugge all’accusa di aver contribuito a fiaccare una 
possibile resistenza intellettuale all’autoritarismo, mediante un atteg-
giamento che solo a partire dal 1945 sarebbe stato oggetto di ravve-
dimento 9. 

Quest’ultimo punto, se, da un lato, tocca senz’altro il tema della 
nostra ricerca, dall’altro lato, rischia decisamente di violarne i confi-
ni, dal momento che il confronto tra la produzione antecedente e 
quella successiva al presunto ravvedimento è oggetto di una vasta let-
teratura specialistica, nel cui ambito i testi di Radbruch sono sotto-
posti alla più scrupolosa esegesi 10. Risulterebbe un fuor d’opera – ol-
tre che un tentativo velleitario – ricostruire interamente questo dibat-
tito, dal cui ambito, per contro, vanno selezionati i soli aspetti rile-
vanti ai fini del presente lavoro. 

Un’introduzione alla filosofia di Radbruch, formalmente rispetto-
sa della scomposizione in due “fasi”, è comunque necessaria, anche 
al fine di comprendere la figura del penalista 11, ma in questa sede il 
tema della continuità (o discontinuità) del suo pensiero interessa nel-
la misura in cui ne emergano spunti critici sul neokantismo. Difatti, 
una volta accantonata la componente socialista – che certo può spie-
gare l’avversione personale nei confronti del nazismo, ma che, come 
detto, non rientra tra gli elementi della risposta giusfilosofica di Rad-
bruch nei suoi confronti –, l’analisi mira ad evidenziare le ragioni per 
le quali, nonostante lo sfondo neokantiano condiviso con tanti suoi 
contemporanei, Radbruch abbia serbato un atteggiamento singolare 
nei confronti dell’autoritarismo. 

A tal proposito, dopo una sintetica introduzione alla sua filosofia, 
quanto mai opportuno si presenta un confronto con l’opera penalisti-
ca di Radbruch, spesso offuscata proprio dalla parte filosofica e, so-
prattutto, dalle discussioni sul suo conto. Opera penalistica che, es-
senzialmente, si sviluppò in tre direzioni: dogmatica, riforma del si-
stema penale e storia del diritto penale 12. L’ultimo ambito, al quale 
 
 

9 Di recente, H.F. FULDA, Krise und Untergang des südwestdeutschen Neukanti-
anismus, in H-J. Sandkühler (Hrsg.), Philosophie im Nationalsozialismus, Leipzig, 
2009, p. 112 ss. Un cenno, in tal senso, non manca neppure tra gli allievi: cfr. A. 
KAUFMANN, Gustav Radbruch – Leben und Werk, cit., p. 44.  

10 V. le indicazioni bibliografiche riportate infra, nelle note al § 3. 
11 Cfr. E. SCHMIDT, Gustav Radbruch als Kriminalist (1950), in W. Küper 

(Hrsg.), Heidelberger Strafrechtslehrer im 19. und 20. Jahrhundert, Heidelberg, 
1986, p. 196. 

12 Cfr. A. KAUFMANN, Gustav Radbruch – Leben und Werk, cit., p. 59. 
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Radbruch ebbe modo di dedicarsi soprattutto dopo la rimozione dal-
la cattedra, può essere in quanto tale trascurato in questa sede. Dog-
matica e riforma penale risultano, per certi versi, inscindibili (lo con-
fermerà, in particolare, la teoria del delinquente per convinzione); se 
ne proponiamo una trattazione topograficamente distinta, è per dare 
risalto ad una componente importante del Radbruch penalista: l’atti-
vità di ministro di giustizia (tra il 1921 e il 1923), che lo vide, per così 
dire, nelle vesti del legislatore. 

Infine, considereremo a parte gli scritti sulla (imminente) riforma 
nazionalsocialista del diritto penale, ai quali ci pare debba essere re-
so un giusto tributo, quale testimonianza di una coraggiosa, e per 
certi versi universale, critica al pensiero penale autoritario. 

2. Gli elementi essenziali della filosofia del diritto prima della 
dittatura 

Una ricostruzione della prima fase del pensiero di Radbruch può 
fare affidamento, essenzialmente, alle sue due trattazioni generali 
della filosofia del diritto: i Grundzüge der Rechstphilosophie del 1914 
e la Rechtsphilosophie del 1932. Tra i due scritti corrono differenze 
non da poco, per le quali lo stesso autore considerava la Rechtsphilo-
sophie del 1932 non una semplice terza edizione della sua filosofia 
del diritto, ma un nuovo libro 13. Tuttavia, ai fini della presente espo-
sizione, le due opere possono essere considerate tappe di una linea di 
pensiero unitaria, benché evolutiva 14. 

La concezione del diritto in Radbruch gravita attorno a due poli 
fondamentali 15: il dualismo metodico (Methodendualismus, ovvero 
separazione tra essere e dover essere, che però in Radbruch diviene 
un Methodentrialismus) e il relativismo. Il primo elemento deriva dal-
la filosofia neokantiana della Scuola del Baden; il secondo, invece, 
risente soprattutto dell’influsso di Max Weber. 
 
 

13 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, 3. Aufl., Leipzig, 1932, in ID., Gesamtaus-
gabe, Band 2, Heidelberg, 1993, p. 213. 

14 Per una dettagliata disamina di questa evoluzione, R. DREIER, Kontinuität 
und Diskontinuität in der Rechtsphilosophie Radbruchs, in M. Borowski, S.L. 
Paulson (Hrsg.), Die Natur des Rechts bei Gustav Radbruch, Tübingen, 2015, p. 
183 ss. 

15 R. DREIER, Kontinuität und Diskontinuität, cit., p. 184. Cfr. anche R. DREI-
ER, S.L. PAULSON, Einführung in die Rechtsphilosophie Radbruchs, in G. RAD-
BRUCH, Rechtsphilosophie. Studienausgabe, Heidelberg, 1999, p. 236 ss. 
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L’influenza neokantiana è dichiarata dallo stesso Radbruch sin 
dalle prime pagine dei Gründzuge, per esser poi ribadita nella prima 
nota apposta alla Rechtsphilosophie del 1932, in cui si dice che le ri-
flessioni ivi sviluppate hanno come “entroterra” le teorie di Windel-
band, Rickert e Lask (di quest’ultimo, in particolare, la Rechtsphilo-
sophie del 1905) 16. Da costoro, in sintesi, Radbruch mutua la separa-
zione tra realtà e valori e tra essere e dover essere, la “relazione ai va-
lori” (Wertbeziehung) come nesso tra le due dimensioni e la distinzio-
ne tra scienze della natura e scienze della cultura. 

Approfondendo il nesso tra realtà e valore, costituito dalla Wertbe-
ziehung, Radbruch giunge però – a differenza di Rickert e Lask – a 
caratterizzare il diritto come regno intermedio tra essere e dover es-
sere e, in questo senso, come autentica scienza della cultura 17. La 
cultura, infatti, si situa tra natura e valori, in quanto non è caratte-
rizzata da cecità nei confronti dei valori, come la natura, né solo da 
una valutazione (che attiene al regno dei valori), dal momento che 
abbraccia tanto la virtù quanto il vizio, il gusto come la mancanza di 
gusto (Geschmacklosigkeit) e gli errori di un popolo o di un’epoca. 
Nella misura in cui può essere oggetto di valutazione, un fenomeno 
culturale appartiene comunque all’essere; è, in altri termini, il possi-
bile substrato empirico di un giudizio di valore 18. Lo stesso può dirsi 
del diritto: esso non corrisponde ancora ad un determinato valore 
(Wertgebilde), perché può contenere sia il giusto che l’ingiusto; ma 
neppure è un dato della natura, perché può essere concepito solo con 
riferimento ad uno specifico valore al quale tende, qual è la giustizia 
(proprio come l’opera d’arte può essere oggetto di giudizio estetico 
che tende al valore della bellezza) 19. 

Per questo motivo, Radbruch ritiene insufficiente il dualismo real-
tà/valori, essere/dover essere, al quale preferisce un “trialismo metodi-
co”, che appunto enfatizza la dimensione intermedia del diritto. Stan-
do alle definizioni che ricorrono – più volte e con lievi variazioni ter-
minologiche – nella Rechtsphilosphie del 1932, «il concetto di diritto 
(Rechtsbegriff) è realtà (Wirklichkeit) che tende all’idea di diritto (Rech-
tsidee), dunque il diritto è realtà correlata ai valori (wertbezogene Wir-
 
 

16 G. RADBRUCH, Grundzüge der Rechtsphilosophie, Leipzig, 1914, in ID., Gesamt-
ausgabe, Band 2, cit., p. 21 ss.; ID., Rechtsphilosophie, cit., p. 221, nt. 1. 

17 La soluzione di Radbruch non poteva non attrarsi le critiche di Kelsen: cfr. 
H. KELSEN, Die Rechtswissenschaft als Norm– oder als Kulturwissenschaft, cit., p. 
80 ss. 

18 G. RADBRUCH, Grundzüge der Rechtsphilosophie, cit., p. 53-54. 
19 G. RADBRUCH, Grundzüge der Rechtsphilosophie, cit., p. 54. 
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klichkeit)» 20; o ancora: «Il diritto è la realtà avente il senso di servire il 
valore del diritto, l’idea del diritto» 21. Qui, il “diritto” è una categoria a 
priori in senso kantiano – insieme ad innumerevoli altre categorie ca-
paci di ordinare il mondo in senso giuridico 22; il termine “realtà” ri-
chiama la dimensione nella quale il diritto è emanato e applicato (di-
mensione reale del diritto); il “valore” (nel lessico neokantiano) o 
“idea” si riferisce alla giustizia (dimensione ideale del diritto) 23.  

Da quanto detto derivano conseguenze e problemi che percorrono 
tutta la prima fase del pensiero di Radbruch, riverberandosi sull’ana-
lisi del rapporto tra prima e seconda fase della sua produzione stret-
tamente filosofica. 

Anzitutto, è evidente che il diritto non è necessariamente giusto: il 
concetto di diritto, infatti, si riferisce a tutto ciò che può essere reso 
oggetto di un giudizio di giustizia, e dunque anche di un “giudizio di 
ingiustizia”, in altre parole, a «[…] ciò che dovrebbe essere diritto 
giusto, indifferentemente dal fatto che realmente sia diritto giusto 
[…]» 24. Tuttavia, pare altrettanto evidente che il diritto ha una neces-
saria aspirazione ad essere giusto (ha il “senso” – Sinn – di servire la 
giustizia). Si pone, dunque, il problema di definire l’idea-fine del di-
ritto, ovvero la “giustizia”: problema che nei Grundzüge era in larga 
parte affrontato analizzando il tema dello “scopo del diritto”, mentre 
nella Rechstphilosophie riceve una più analitica trattazione, alla quale 
qui faremo esclusivo riferimento. 

Nell’esposizione del 1932, Radbruch fa coincidere la giustizia con 
l’eguaglianza: trattare i casi uguali allo stesso modo; distinguere quel-
li diversi in misura della loro diversità 25. In questo senso, però, la 
giustizia è nozione puramente formale, che abbisogna di un contenu-
to mediante il ricorso ad altri due concetti: l’adeguatezza allo scopo 
(Zweckmäßigkeit) e la certezza del diritto (Rechtssicherheit) 26. 

L’individuazione degli “scopi” s’interseca con il relativismo, ossia 
con la concezione dei valori come entità storicamente e socialmente 
 
 

20 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 251. 
21 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 255. 
22 Cfr. G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 261-262. 
23 R. ALEXY, Gustav Radbruchs Rechtsbegriff, in A. v. Arnauld, I. Augsberg, R. 

Meyer-Pritzl (Hrsg.), 350 Jahre Rechtswissenschaftliche Fakultät der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel, Tübingen, 2018, p. 237 ss.  

24 G. RADBRUCH, Grundzüge der Rechtsphilosophie, cit., p. 54. 
25 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 258. 
26 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 278 ss. 
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determinate. Radbruch, in sintesi, non ritiene possibile formulare un 
metodo certo per giustificare giudizi morali, i quali dipendono dai 
giudizi di valore degli individui e non sono verificabili 27. Nondimeno, 
relativismo «significa rinuncia ad un’argomentazione scientifica circa 
una presa di posizione di ultima istanza, non rinuncia alla presa di 
posizione in sé» 28. Difatti, Radbruch si sforza di chiarire che il suo 
non è il relativismo di Pilato, che dall’impossibilità dell’utilizzo della 
ragione teoretica (“che cos’è la verità?”) inferisce l’impossibilità di at-
tuare la ragione pratica, bensì quello del Nathan di Lessing, per il 
quale «il silenzio della ragione teoretica è proprio il più vigoroso ap-
pello alla ragione pratica» 29. Il relativismo, in altri termini, prende 
atto del carattere obbligatorio che una determinata posizione assume 
per colui che la sostiene, in quanto imposta dalla sua coscienza 30. 

Ciò detto, Radbruch individua tre distinte tipologie di scopo, cor-
relate a tre distinte categorie di valori: valori inerenti alla personalità 
individuale, valori inerenti alla personalità collettiva e valori inerenti 
all’opera umana (Werk); esse danno luogo ad una triade composta di 
Individualwerte, Kollektivwerte e Werkwerte 31. Radbruch mostra come 
questi tre valori configurino altrettante finalità, egualmente perse-
guibili dallo Stato, alle quali si orientano le diverse forme di stato 
storicamente concretizzatesi, da lui analizzate nella parte della Rech-
tsphilosophie relativa alla teoria dei partiti. 

Il contenuto materiale della giustizia coincide con degli scopi non 
afferrabili dalla filosofia del diritto, che si limita a ricostruire i siste-
mi ipotizzabili entro i quali operano le proposizioni giuridiche fina-
lizzate ad asservire i predetti “scopi”. Ma dal momento che la filoso-
fia del diritto non può arrestarsi innanzi ad un relativismo di solu-
zioni, Radbruch attribuisce significativo rilievo alla certezza del dirit-
to, ulteriore elemento, come visto, della “giustizia” come Rechtsidee, 
sostenendo che sono elementi del “diritto” tanto il suo carattere posi-
tivo quanto l’avere un contenuto giusto 32. In questa fase, però, la cer-
 
 

27 Cfr. L.H. MEYER, „Gesetzen ihrer Ungerechtigkeit wegen die Geltung ab-
sprechen“. Gustav Radbruch und der Relativismus, in Neukantianismus und 
Rechtsphilosophie, cit., p. 326. 

28 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit. p. 236. 
29 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 236. 
30 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 237 ss., parla anche di “Antinomi-

smus”. Sulla consapevole scelta del pensiero antinomico, che però non vuol dire 
inazione, v. A. KAUFMANN, Gustav Radbruch – Leben und Werk, cit., p. 46. 

31 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 279. 
32 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 302-303. 
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tezza del diritto pare assumere importanza centrale: «Che si ponga 
fine alla lite tra opinioni giuridiche, è più importante che vi si ponga 
una fine giusta e adeguata allo scopo, l’essenza di un ordinamento è 
più importante della sua giustizia e adeguatezza agli scopi […]» 33. 

Al tempo stesso, secondo una equilibratura non inconsueta nello 
stile espositivo di Radbruch (almeno in questa fase), egli sostiene che 
la validità del diritto ingiusto o erroneo non è solo questione di cer-
tezza giuridica, ma merita un esame dal punto di vista della giustizia 
e adeguatezza agli scopi. Il risultato è che i tre aspetti dell’idea del di-
ritto risultano in rapporto di costante tensione tra loro 34. Per Rad-
bruch, tale rapporto, che può essere finanche di contraddizione, non 
costituisce però un problema, dal momento che la filosofia ha esat-
tamente lo scopo di evidenziare i problemi: la filosofia «non deve 
rendere facile la vita, ma per l’appunto problematica» 35. 

Più avanti, però, assistiamo ad un’ulteriore virata speculativa: do-
po aver enfatizzato il ruolo della certezza del diritto quale garante 
dell’ordine e della pace, sino a preferire – con citazione tratta da Goe-
the – un’ingiustizia ad “un mondo senza legge”  36, Radbruch ritiene 
che non possa essere questa «l’ultima parola della filosofia del dirit-
to», poiché i tre aspetti dell’idea di diritto – giustizia, adeguatezza 
agli scopi e certezza – «sono sullo stesso piano, ed in caso di contra-
sto non c’è altro criterio decisorio, tra di loro, che la coscienza indi-
viduale» 37. 

A questo punto Radbruch introduce le sue osservazioni sull’atteg-
giamento da tenere nei confronti delle “Schandgesetze”, le leggi igno-
miniose, che di lì a poco si sarebbero materializzate nell’ordinamento 
del Terzo Reich. 

Nella Rechstphilosophie del 1932, l’interrogativo circa il rispetto da 
tributare anche a questo tipo di leggi riceve una risposta variabile, a 
seconda che si consideri, quali destinatari delle norme, i consociati o 
il giudice. Mentre per i consociati «vi possono essere leggi vergognose 
alle quali la coscienza si rifiuta di obbedire» 38, il giudice deve sacrifi-
care la propria coscienza all’altare della certezza, come si evince da 
un passo molto conosciuto e spesso citato della Rechtsphilosophie: 

 
 

33 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 303. 
34 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 306. 
35 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 307. 
36 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 314. 
37 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 315. 
38 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 315. 
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«anche quando egli [il giudice] smette di essere servitore della giusti-
zia, perché così vuole la legge, rimane pur sempre servitore della cer-
tezza giuridica. Noi biasimiamo il prete, che predica contro la sua con-
vinzione, ma onoriamo il giudice, che, nella sua fedeltà alla legge, non 
si lascia fuorviare dal suo riluttante senso di giustizia» 39. A questa idea 
fa da contraltare la figura del delinquente per convinzione, che nella 
Rechstphilosophie del 1932 viene definito «un caso davvero tragico» 40. 

3. La seconda fase, il problema della continuità ed il ruolo del 
neokantismo 

Le conclusioni sulle leggi ingiuste, cui Radbruch perviene nel 
1932, sono oggetto di una profonda rimeditazione negli scritti della 
seconda fase, in particolare nei lavori apparsi tra il 1945 e il 1947, ac-
comunati da un atto d’accusa nei confronti del positivismo giuridico. 
Radbruch identifica il positivismo giuridico con il principio “la legge 
è la legge” (“Gesetz ist Gesetz”), ossia con l’idea che la legge debba 
valere, inderogabilmente, per il semplice fatto di esser tale: un’idea – 
come egli adesso non esita a riconoscere – che «ha reso i giuristi così 
come il popolo inermi contro leggi tanto arbitrarie, tanto crudeli, 
tanto criminali» 41. Va subito detto che, in questi termini, l’accusa è 
insostenibile, tanto dal punto di vista filosofico, essendo il positivi-
smo irriducibile alla formula “la legge è la legge”, quanto da quello 
storico, risultando evidente che la teoria e la prassi nazionalsocialiste 
avevano fatto strame e del positivismo e della legge 42. 
 
 

39 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 316. 
40 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 316. Sul delinquente per convinzio-

ne, infra, § 6. 
41 G. RADBRUCH, Fünf Minuten Rechtsphilosophie (1945), in ID., Gesamtaus-

gabe, Band 3, Heidelberg, 1990, p. 78. 
42 Sui significati del positivismo giuridico, valga il solo richiamo a N. BOBBIO, 

Giusnaturalismo e positivismo giuridico (1965), con prefazione di L. FERRAJOLI, 
Roma-Bari, 2011, p. 84 ss. Riguardo alla supposta compromissione del positivi-
smo con il totalitarismo, cfr. A. BARATTA, Positivismo giuridico, cit., p. 26 ss.; per 
una revisione critica della tesi di Baratta, su questo specifico punto, M.A. CATTA-
NEO, Terrorismo e arbitrio, cit., p. 118 ss. Oggi, la letteratura tedesca ritiene la tesi 
di Radbruch sulla responsabilità del positivismo alla base di una “leggenda”: in 
luogo di molti e con ulteriori richiami, K. FÜßER, Rechtspositivismus und „gese-
tzliches Unrecht“. Zur Destruktion einer verbreiteten Legende, in ARSP, 79, 1992, p. 
301 ss.; F. WITTRECK, Nationalsozialistische Rechtslehre und Naturrecht, Tübing-
en, 2008, p. 1 ss.  
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Il vertice della critica è cosituito dal celebre saggio Gesetzliches 
Unrecht und übergesetzliches Recht (1946) 43, traducibile con «torto (o 
ingiustizia) legale e diritto sopralegale» 44. Quale eco della Rechtsphi-
losophie, riaffiora il pensiero per cui la legge reca sempre con sé al-
meno il valore della certezza, poiché è sempre meglio della mancanza 
di leggi 45. Ma qui fa seguito una fondamentale precisazione: «[…] la 
certezza giuridica non è né l’unico valore né il valore decisivo che il 
diritto è tenuto ad attuare. Accanto ad esso subentrano altri due valo-
ri: adeguatezza allo scopo del diritto e giustizia. Nell’ordine gerarchi-
co di questi valori, dobbiamo collocare l’adeguatezza allo scopo del 
diritto per il bene comune all’ultimo posto. In nessun modo è diritto 
tutto ciò “che è utile al popolo”, ma al popolo è utile, in ultima istan-
za, solo ciò che è diritto, ciò che crea certezza e aspira alla giustizia». 
Radbruch precisa che la certezza giuridica occupa «una singolare po-
sizione mediana tra adeguatezza agli scopi e giustizia» 46. 

È il preludio della famosa (duplice) formula, risolutiva del conflit-
to tra giustizia e certezza del diritto. Il diritto positivo «è preminente, 
anche se ha contenuto ingiusto e non adeguato agli scopi, a meno 
che il contrasto tra legge positiva e giustizia raggiunga una misura 
così intollerabile, che la legge, quale “diritto ingiusto”, debba cedere 
alla giustizia». Benché sia impossibile tracciare una soglia precisa, 
oltre la quale la legge degenera in diritto ingiusto, esiste un caso cer-
to di tale degenerazione (per descrivere il quale, secondo alcuni in-
terpreti, Radbruch avrebbe introdotto una seconda formula) 47: «dove 
la giustizia non viene affatto perseguita, dove, nello statuire il diritto 
positivo, l’eguaglianza, che costituisce il nucleo della giustizia, è stata 
consapevolmente negata, là la legge non è solo “diritto ingiusto”, ma 
piuttosto è priva della natura del diritto». Ne segue una parziale revi-
sione della definizione di “diritto” rispetto a quella del 1932: il diritto 
è «ordine e statuizione, destinato, secondo il proprio senso (Sinn), ad 
asservire la giustizia» 48. 
 
 

43 G. RADBRUCH, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht (1946), in 
Gesamtausgabe, Band 3, cit., p. 83 ss.  

44 G. VASSALLI, Formula di Radbruch e diritto penale, Milano, 2002, p. 3. 
45 G. RADBRUCH, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, cit., p. 88. 
46 G. RADBRUCH, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, cit., p. 88.  
47 Cfr. G. VASSALLI, Formula di Radbruch e diritto penale, cit., p. 7 ss., il quale 

sottolinea l’opportunità di distinguere tra le parti della formula (dette Unerträgli-
chkeitsformel e Verleugnungsformel). 

48 G. RADBRUCH, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, cit., p. 89. 
Nella traduzione di G. VASSALLI, Formula di Radbruch e diritto penale, cit., p. 7: 
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Radbruch è perfettamente consapevole dei rischi ai quali è esposta 
la certezza giuridica, per effetto dell’idea che vi possa essere una leg-
ge priva del carattere del “diritto” (cioè a causa della configurabilità 
di un “torto legislativo”), ma confida nel fatto che il nazismo sia stato 
un caso unico nella storia tedesca, il quale, nondimeno, deve inse-
gnare come difendersi, in futuro, da un eventuale ritorno di uno Sta-
to fondato sul torto (Unrechtsstaat) 49. Significativa la soluzione da lui 
proposta per uno dei casi analizzati in Gesetzliches Unrecht und über-
gesetzliches Recht, relativo ad una condanna a morte a seguito di una 
delazione (Denunzianten-Fall), con particolare riferimento alla posi-
zione dei giudici che avevano pronunciato tale condanna  50. Rad-
bruch sottolinea come la responsabilità del delatore per aver agevola-
to (Beihilfe) l’omicidio supponga la responsabilità per omicidio dei 
giudici che emisero la condanna a morte: responsabilità configurabi-
le solo se si ritiene che quei giudici abbiano commesso il reato di 
abuso del diritto (Rechtsbeugung). Se la legge, sulla cui base fu pro-
nunciata la condanna a morte, non poteva essere considerata “dirit-
to”, la fattispecie oggettiva di Rechtsbeugung in effetti sussiste. Ma 
Radbruch dubita che a dei giudici condizionati dal positivismo do-

 
 
«E infatti il diritto, anche il diritto positivo, non può essere altrimenti definito che 
come un ordinamento e una posizione di norme che in relazione al proprio stesso 
significato è destinato a servire la giustizia». 

49 G. RADBRUCH, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, cit., p. 
90. 

50 Anche K. ENGISCH, Gustav Radbruch als Rechtsphilosoph (1949/50), in GS 
für G. Radbruch, Göttingen, 1968, p. 68, richiamò l’attenzione su questo partico-
lare aspetto dello scritto in esame. Si tratta di fatti oggetto di un processo svoltosi 
innanza alla Corte di assise di Nordhausen: l’imputato, impiegato di tribunale, 
aveva denunciato un connazionale che aveva ascoltato via radio trasmissioni 
straniere ed aveva scritto parole contro Hitler sui muri di una latrina. A seguito 
della denuncia, l’autore della scritta era stato condannato a morte. Per un’analisi 
di questo e degli altri casi da cui muove Radbruch in Gesezliches Unrecht, cit., v. 
G. VASSALLI, Formula di Radbruch e diritto penale, cit., p. 13 ss. il quale, tra l’altro, 
evidenzia come Radbruch non fece applicazione della formula per la soluzione 
dei casi esposti, a conferma della cautela che percorre il suo saggio. È noto che la 
formula fu successivamente ripresa dalla giurisprudenza tedesca, nell’ambito dei 
processi per i fatti commessi nella ex DDR, in particolare per le uccisioni dei cit-
tadini che tentavano di lasciare il paese superando il muro, eseguite dalle guardie 
di confine (cfr., in argomento, E.M. AMBROSETTI, In margine alle c.d. sentenze del 
muro di Berlino: note sul problema del “diritto giusto”, in Riv. it., dir. proc. pen., 
1994, p. 596 ss.; G. VASSALLI, Formula di Radbruch, cit.). Per un’ulteriore aggior-
nata riflessione, sempre in sede penalistica, si rinvia E.M. AMBROSETTI, Il rappor-
to fra legalità e giustizia: l’eterno ritorno della formula di Radbruch, in Scritti in 
onore di M. Ronco, Torino, 2017, p. 18 ss. 
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minante, che altro non conoscevano se non l’ossequio alla legge posi-
tiva, possa essere imputato il dolo; e se così fosse, a tali giudici era 
comunque concesso invocare un poco edificante stato di necessità, 
per essersi trovati nella penosa condizione di non potersi sottrarre 
all’applicazione di una legge ingiusta 51. 

Nel suo ragionamento, Radbruch si muove con grande cautela 52, 
ma percepiamo un senso di espiazione, che caratterizza l’atteggia-
mento complessivamente assunto verso il positivismo nella c.d. secon-
da fase 53. Lo stesso Autore che, in precedenza, aveva eloquentemente 
assimilato il rapporto tra il giudice e la legge quasi ad un sacrificio del-
la coscienza, non può, adesso, negare quantomeno la possibilità che 
quel sacrificio sia scusato.  

Sui rapporti tra prima e seconda fase del pensiero di Radbruch, 
come detto, si è molto discusso 54. Secondo una prima tesi, detta della 
Kehre (“svolta”) o dell’Umbruch (“cambiamento radicale”), vi sarebbe 
un’insanabile contraddizione tra le due fasi, per cui Radbruch avreb-
be rivisto la sua posizione positivista in favore di una forma di giu-
snaturalismo 55. Questa interpretazione, accolta anche da alcuni pe-
nalisti 56, indurrebbe per altro ad assimilare la presunta “svolta” ad 
un’abiura tanto dal positivismo quanto dal neokantismo. Una secon-
da interpretazione intravede, invece, non una cesura, ma una linea di 
sviluppo tra le due fasi, caratterizzata però da un significativo “spo-
stamento di accento” (Akzentverschiebung): gli elementi alla base del 
pensiero di Radbruch sarebbero rimasti gli stessi, ma egli avrebbe 
 
 

51 Cfr. G. RADBRUCH, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, cit., p. 
92. 

52 Cfr. l’analisi di W. HASSEMER, Naturrecht und Verfassungsrecht, in FS für S. 
Trechsel, Zürich-Basel-Genf, 2002, p. 143 ss. 

53 Cfr. R. DREIER, S.L. PAULSON, Einführung in die Rechtsphilosophie Radbruchs, 
cit., p. 249. 

54 I termini della questione sono presentati al dibattito penalistico italiano da 
G. VASSALLI, Formula di Radbruch e diritto penale, cit., p. 24 ss.; per un’efficace 
sintesi, v. anche R. DREIER, S.L. PAULSON, Einführung in die Rechtsphilosophie 
Radbruchs, cit., p. 240 ss. Lo stato attuale del dibattito può essere ricostruito me-
diante i contributi raccolti in Die Natur des Rechts bei Gustav Radbruch, cit., pas-
sim.  

55 In questo senso, ad esempio, F. VON HIPPEL, Gustav Radbruch als rechtsphi-
losophischer Denker, Heidelberg, 1951, p. 36; F. BAUER, Das „gesetzliche Unrecht“ 
des Nationalsozialismus und die deutsche Strafrechtspflege, in GS für G. Radbruch, 
cit., p. 302. 

56 E.R. ZAFFARONI, A. ALAGIA, A. SLOKAR, Derecho penal. Parte general, 2 ed., 
Buenos Aires, 2002, p. 343. 
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posto maggiore enfasi su alcuni di essi alla luce del mutato conte-
sto 57. Una terza interpretazione, infine, a seguito di un approfondi-
mento critico degli scritti della prima fase, da cui risulta l’impos-
sibilità di definire Radbruch un positivista, rileva, più che un’evo-
luzione, una sostanziale continuità di pensiero 58. 

Da questo dibattito possono essere tratte alcune istruttive eviden-
ze. Anzitutto, sebbene il primo Radbruch non possa essere ricondotto 
all’indirizzo giuridico positivista, è innegabile che tra prima e secon-
da fase siano intervenuti dei cambiamenti 59. Gli elementi alla base 
del concetto di diritto (giustizia, scopi e certezza del diritto) sono 
immutati, ma la certezza non è più il valore predominante; dal che di-
scende anche un mutato atteggiamento rispetto alla validità (Geltung) 
come caratteristica del diritto 60. Tuttavia, è assai discutibile che Rad-
bruch sia approdato ad una forma di giusnaturalismo, se non altro 
perché il diritto ingiusto resta, di norma, anche valido (a meno che 
l’ingiustizia sia intollerabile o la giustizia sia negata in partenza) 61. 

Parimenti controversa – anche se non altrettanto approfondita – è 
 
 

57 Cfr. A. KAUFMANN, Gustav Radbruch – Leben und Werk, cit., p. 45; W. HAS-
SEMER, Einleitung, in G. RADBRUCH, Gesamtausgabe, Band 3, cit., p. 13. Questa 
chiave di lettura, però, è già presente in E. WOLF, Umbruch oder Entwicklung in 
Gustav Radbruchs Rechtsphilosophie?, in ARSP, 45, 1959, p. 481 ss., e in A. BA-
RATTA, Relativismus und Naturrecht im Denken Gustav Radbruchs, ibidem, p. 505 
ss., ed era stata anticipata da K. ENGISCH, Gustav Radbruch als Rechtsphilosoph, 
cit., p. 67-68. Un importante contributo al dibattito è stato dato dagli studiosi ita-
liani di Radbruch, in specie dalle ricerche di V. Palazzolo, M.A. Cattaneo, oltre 
che del già citato A. Baratta (cfr., con numerosi riferimenti bibliografici, G. VAS-
SALLI, Formula di Radbruch e diritto penale, cit., p. 29 ss.). 

58 Cfr. S.L. PAULSON, Zur Kontinuität der nichtpositivistischen Rechtsphilosophie 
Gustav Radbruchs, in Die Natur des Rechts bei Gustav Radbruchs, cit., p. 151 ss.  

59 Si vedano, al riguardo, i rilievi di S.L. PAULSON, Zur Kontinuität der nichtpo-
sitivistischen Rechtsphilosophie Gustav Radbruchs, cit., p. 152 ss. 

60 Sul punto, U. NEUMANN, Zum Verhältnis von Rechtsgeltung und Rechtsbegriff 
– Wandlungen in der Rechtsphilosophie Gustav Radbruchs, in Die Natur des Rechts 
bei Gustav Radbruch, cit., p. 129 ss. 

61 Come evidenziato da U. NEUMANN, Zum Verhältnis von Rechtsgeltung und 
Rechtsbegriff, cit., p. 148, Radbruch, anche negli ultimi scritti, si mostra scettico 
verso lo schema concettuale del “diritto naturale”, ritenendo opportuna una cor-
rezione “positiva” del “torto legislativo”. Per A. KAUFMANN, Gustav Radbruch – 
Leben und Werk, cit., p. 84-85, Radbruch si colloca “oltre” le posizioni del positi-
vismo e del giusnaturalismo. È stato altresì rilevato che, oggi, proprio la “prima” 
formula di Radbruch, che insiste comunque sul valore della “certezza”, risulta 
particolarmente attuale innanzi ad improvvidi tentativi di disapplicazione giuri-
sprudenziale di norme asseritamente “ingiuste” (così, a margine del c.d. “caso Ta-
ricco”, E.M. AMBROSETTI, Il rapporto fra legalità e giustizia, cit., p. 28 ss.). 
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la questione della continuità dei tratti neokantiani del pensiero di Rad-
bruch tra le due fasi 62. Pur respingendo, in accordo con la letteratura 
critica più recente, la tesi della Kehre, bisogna ammettere che l’identi-
ficazione di un “torto legale” e di un “diritto sopralegale” metta in crisi 
la separazione tra essere e dover essere di matrice (anche) neokantia-
na 63. D’altra parte, però, l’idea della giustizia come aspirazione del di-
ritto, e dunque come suo elemento costitutivo, è una costante nel-
l’opera di Radbruch, che conferma la centralità dei valori, ed in parti-
colare del valore assoluto della giustizia, quale traccia della formazione 
neokantiana 64. Su questo punto, di peculiare interesse per i rapporti 
tra neokantismo e scienza penale, dovremo tornare dopo un esame 
dell’opera penalistica di Radbruch: ma possiamo anticipare come una 
possibile risposta si celi nella piega del tutto singolare che il neokanti-
smo assunse in Radbruch. 

4. Il contributo alla dogmatica penale 

La dogmatica penale costituì il primo campo di indagine per Rad-
bruch, che, da giovane allievo di von Liszt, esordì con una tesi di dot-
torato sulla teoria della causalità adeguata, per poi dedicarsi al con-
cetto di azione nello scritto per l’abilitazione: il primo lavoro è oggi 
ritenuto superato; il secondo resta un classico 65. 

Lo scritto sull’azione si avvale del metodo classificatorio, sul quale 
ampiamente si sofferma la prima parte del lavoro, e s’inserisce nel 
solco della sistematica di stampo positivista-naturalistico di cui von 
Liszt e Beling furono i principali punti di riferimento (anche se alla 
luce di numerose deviazioni da Beling) 66. Lo stesso Radbruch diven-
 
 

62 Per una ricostruzione estremamente accurata dell’entroterra neokantiano di 
Radbruch, si veda M.A. WIEGAND, Unrichtiges Recht. Gustav Radbruchs rechtspo-
litische Parteienlehre, Tübingern, 2004, p. 1 ss., 103 ss. 

63 Il superamento del neokantismo nella seconda fase è un dato scontato, a pa-
rere di U. NEUMANN, Zum Verhältnis von Rechtsgeltung und Rechtsbegriff, cit., pp. 
131, 149. 

64 Tale aspetto è messo efficacemente in luce da S.L. PAULSON, Zur Kontinuität 
der nichtpositivistischen Rechtsphilosophie Gustav Radbruchs, cit., p. 179 ss. La 
sostanziale fedeltà di Radbruch al neokantismo è sostenuta e difesa, anche contro 
indicazioni apparentemente contrarie nei testi di Radbruch, da M.A. WIEGAND, 
Unrichtiges Recht, cit., p. 8. 

65 A. KAUFMANN, Gustav Radbruch – Leben und Werk, cit., p. 59. Per un inqua-
dramento, v. anche E. SCHMIDT, Gustav Radbruch als Kriminalist, cit., p. 197 ss. 

66 Cfr. G. RADBRUCH, Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das Straf-
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ne presto autocritico nei confronti del suo libro sull’azione; nel frat-
tempo, come sappiamo, si era accostato alla filosofia dei valori della 
Scuola del Baden 67. Il concetto di azione, di conseguenza, subirà una 
radicale revisione, per essere incluso, nella sua forma definitiva, nel 
saggio dedicato alla “sistematica” della teoria del reato, contenuto 
negli scritti in onore di Frank del 1930, che costituisce l’approdo del-
la dogmatica penale di Radbruch 68. 

Anche in tale occasione, è riposta grande attenzione nelle premesse 
metodologiche. Accanto alla logica formale, Radbruch rileva qui 
l’esistenza di un diverso tipo di logica: una “logica delle cose” (o me-
glio: una sachlogische Systematik), chiamata anche “sistematica cate-
goriale”, la quale distingue la “cosa” in “forma e contenuto” e in “cate-
goria e materiale” (secondo il linguaggio utilizzato nelle tre critiche kan-
tiane). Inoltre, vi è una sistematica teleologica, ossia un ordinare se-
condo scopi e mezzi, di cui essenzialmente si avvalse von Liszt. Questi 
approcci – precisa Radbruch – possono coesistere e subire adattamenti a 
seconda degli scopi di un’esposizione (scientifici o didattici) 69. 

Rapportata al sistema penale, la distinzione tra metodi ne svela un 
duplice fondamento: la teoria dello scopo della pena si basa su una 
sistematica teleologica; la teoria delle norme su un fondamento cate-
goriale. Con specifico riferimento alla teoria del reato, l’approccio 
classificatorio-categoriale si basa sulla limitazione, mediante pro-
gressiva approssimazione concettuale, dell’“illecito”, ricavabile dalla 
teoria generale del diritto, al concetto di “illecito penale”, ossia di rea-
 
 
rechtssystem. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von der rechtswissenschaftlichen Sys-
tematik (1904), in ID., Gesamtausgabe, Band 7, Heidelberg, 1995, p. 75 ss. A parte 
le conclusioni sulla impossibilità di ricondurre azione e omissione ad un concetto 
superiore di azione (ibidem, p. 163), Radbruch si allontana anche dalle premesse 
teoriche di Beling, come evidenziato da G. MARINUCCI, Il reato come “azione”. Cri-
tica di un dogma, Milano, 1971, p. 58 ss.  

67 Su tali circostanze, si legga quanto riferito da A. KAUFMANN, Gustav Rad-
bruch – Leben und Werk, cit., p. 62 ed ivi nt. 199. 

68 G. RADBRUCH, Zur Systematik der Verbrechenslehre, in Festgabe für R. Frank, 
cit., p. 158 ss. La tesi sull’azione era già stata esposta in ID., Rechtsidee und Rech-
tsstoff. Eine Skizze (1923/24), in Gesamtausgabe, Band 2, cit., p. 457-458. 
Sull’evoluzione del pensiero di Radbruch, con particolare riferimento all’azione 
ed ai riflessi sulla teoria del reato, E. SCHMIDHÄUSER, Zur Systematik der Verbre-
chenslehre. Ein Grundthema Radbruchs aus der Sicht der neueren Strafrechtsdog-
matik, in GS für G. Radbruch, cit., p. 268 ss.; G. MARINUCCI, Il reato come “azio-
ne”, cit., p. 54 ss; recentemente, G.D. FERNÁNDEZ, J.L. GUZMÁN DALBORA, Estudio 
introductorio, in G. RADBRUCH, El concepto de Acción y su importancia para el si-
stema del Derecho penal, Montevideo-Buenos Aires, 2011, p. 24 ss. 

69 G. RADBRUCH, Zur Systematik der Verbrechenslehre, cit., p. 158-159. 
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to. L’approccio deduttivo-teleologico, invece, salta il riferimento al-
l’illecito in generale, per dedurre le caratteristiche dell’illecito penale 
dagli scopi della pena. Inoltre, la sistematica categoriale muove dal 
concetto superiore comune a tutti gli illeciti delittuosi: il concetto di 
azione; la sistematica teleologica, invece, elegge un elemento caratte-
ristico dell’illecito penale come punto di partenza per la definizione 
di reato: il fatto tipico 70. 

Nel costruire la teoria del reato, von Liszt adottò il metodo classi-
ficatorio: muovendo dal concetto di genere (per il diritto) di illecito, 
quale azione antigiuridica e colpevole, e giungendo ad individuare un 
concetto specifico di illecito penale, grazie all’aggiunta dell’elemento 
della conformità al tipo 71. Radbruch ritiene adesso questo procedi-
mento inadeguato, poiché l’azione, come entità naturalistica, è ini-
donea a fungere da “pietra angolare” del sistema penale e dei vari 
elementi del reato: si tratta di un passaggio notissimo, nel quale, al 
contempo, più che ad abbandonare il concetto d’azione, Radbruch 
invita a prestare attenzione al suo “significato sociale” 72. 

Ne segue che il perno della teoria del reato non può essere l’azione 
ma la realizzazione della fattispecie (Tatbestandsverwirklichung), alla 
quale devono rapportarsi gli altri elementi del reato 73. Le conseguen-
ze di tutto ciò sulla teoria dell’azione sono note. Occorre invece chie-
dersi in che modo tale esito, visto da qualcuno come un pericoloso 
impoverimento della teoria del reato, reso privo di un vincolo nei 
confronti della realtà, sia effettivamente una «radicalizzazione della 
metodologia neokantiana» 74. 
 
 

70 G. RADBRUCH, Zur Systematik der Verbrechenslehre, cit., p. 160. 
71 Secondo Radbruch, Liszt tentò anche la strada della sistematica teleologica, 

che però consisteva in un’assimilazione del fine della pena e del fine civilistico del 
risarcimento del danno all’interno del concetto generale di illecito: una posizione 
che Radbruch considera poco plausibile (cfr. G. RADBRUCH, Zur Systematik der 
Verbrechenslehre, cit., p. 160-161). 

72 «Si provi anche una sola volta a descrivere la fattispecie di un reato, le circo-
stanze di fatto che ne fondano l’antigiuridicità e il contenuto della rappresentazione 
del dolo e della colpa in termini di movimento corporeo e di alterazione del mondo 
esterno di un certo tipo – per esempio, descrivendo un’ingiuria come serie di movi-
menti della laringe, attivazione di onde acustiche, irritazione dell’udito e processi 
cerebrali; da un concetto così formulato resterebbe fuori l’essenziale: il senso lin-
guistico e il significato sociale dell’ingiuria». (G. RADBRUCH, Zur Systematik der Ver-
brechenslehre, cit., p. 161; v. anche ID., Rechtsidee und Rechtsstoff, cit., p. 458). 

73 G. RADBRUCH, Zur Systematik der Verbrechenslehre, cit., p. 162, ove ricorre il 
rilievo secondo cui von Liszt, non a caso, nell’affrontare l’errore, aveva considera-
to il fatto tipico, non l’azione, quale oggetto del dolo. 

74 In questo senso, E.R. ZAFFARONI, A. ALAGIA, A. SLOKAR, Derecho penal. Parte 
general, 2 ed., cit., p. 409-410. 
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Invero, Radbruch trae la sua conclusione sull’azione da due premes-
se. Per un verso, tale conclusione gli sembra (nel 1930) un corollario 
dell’impostazione di Beling, il quale aveva sì mantenuto il riferimento 
all’azione, ma riducendola ad una entità “esangue” 75, ed omettendo solo 
l’ultimo passo verso il suo dissolvimento nella realizzazione del tipo 76. 
Per altro verso, come detto, l’esito cui perviene Radbruch è indotto 
dall’applicazione al sistema penale di una sachlogische Systematik. 

In tale ottica, il commiato dall’azione non equivale ad un allonta-
namento dalla realtà; piuttosto, la relazione tra fattispecie e realtà si 
avvia in una nuova direzione, gravida anch’essa di sviluppi. Rad-
bruch, infatti, pone in relazione il concetto di realizzazione della 
condotta con la commisurazione della pena (istituto che egli riteneva 
bisognoso di riforma). Nell’effettuare tale collegamento, egli assegna 
grande importanza alla graduabilità del tipo, ovvero al fatto che, a 
contatto con la fattispecie concreta, la conformità al tipo subisce va-
riazioni d’intensità corrispondenti a diversi livelli di meritevolezza di 
pena 77. Con ciò, Radbruch pone le premesse per una lettura erme-
neutica della fattispecie, che riceverà un’ulteriore e più consistente 
base epistemologica in un altro fortunato saggio, del 1938 78. 

Una più marcata influenza del neokantismo, per contro, si avverte 
nella trattazione dei rapporti tra tipicità e antigiuridicità. Radbruch 
prende in considerazione la teoria degli elementi negativi del tipo, af-
fermando che essa potrebbe condurre ad escludere l’antigiuridicità 
come autonomo elemento del reato 79. Nondimeno, egli ritiene che la 
distinzione tra tipicità e antigiuridicità, che sottende una suddivisio-
ne tra elementi della fattispecie descrittivi-oggettivi (relegati nel fatto 
tipico), da un lato, ed elementi normativi-oggettivi (contenuti nell’an-
tigiuridicità), dall’altro, dovrebbe sopravvivere in altra forma: nella 
distinzione tra elementi della fattispecie che il giudice è chiamato so-

 
 

75 Per l’esattezza, il “concetto di azione” è chiamato «blutleer[s] Gespenst»: v. 
E. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, cit., p. 17. 

76 Cfr. G. RADBRUCH, Zur Systematik der Verbrechenslehre, cit., p. 162 ed ivi nt. 2. 
77 Cfr. G. RADBRUCH, Zur Systematik der Verbrechenslehre, cit., p. 172.  
78 Ci si riferisce a G. RADBRUCH, Klassenbegriffe und Ordnungsbegriffe im Rech-

tsdenken (1938), in Gesamtausgabe, Band 3, cit., p. 60 ss. Il collegamento tra que-
sto saggio e la sistematica delle teoria del reato è indicato da A. KAUFMANN, Gu-
stav Radbruch – Leben und Werk, cit., p. 63-64. Per l’importanza di questo saggio 
sugli sviluppi del concetto di fattispecie, R. ALAGNA, Tipicità e riformulazione del 
reato, cit., p. 302-304. 

79 G. RADBRUCH, Zur Systematik der Verbrechenslehre, cit., p. 165 ss. 
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lo ad accertare ed elementi di fattispecie che il giudice deve valutare, 
dal momento che il legislatore non è riuscito ad adempiere appieno 
al compito, imposto dallo stato di diritto, di fissare i presupposti de-
scrittivi della valutazione giuridica, come accade nel caso delle “for-
mule valutative bisognose di integrazione”  80. 

Su questo punto, la trattazione risente della tendenza generale, 
che a suo tempo è stata messa in luce, riguardo ai rapporti tra fatto 
tipico ed antigiuridicità 81. Radbruch precisa, però, che la nuova di-
stinzione tra elementi descrittivi ed elementi valutativi può sostituire 
quella classica tra fatto tipico e antigiuridicità solo in sede scientifica, 
mentre è opportuno che la didattica si attenga alla partizione tradi-
zionale: in sede didattica, infatti, la distinzione pare difficile da co-
gliere, posto che, una volta che un concetto sia recepito dal diritto, 
non esiste un elemento di fattispecie che non sia ad un tempo de-
scrittivo e normativo 82. Questa conclusione si riallaccia ad una tesi 
sostenuta già nei Grundzüge del 1914, relativa al fatto che la scienza 
giuridica è “scienza”, nella misura in cui i concetti di cui si serve il 
diritto, anche se mutuati dalla realtà, assumano un significato epi-
stemologicamente autonomo, intimamente connesso alle finalità 
del diritto e, di conseguenza, siano teleologicamente orientati 83. Si 
tratta del medesimo processo di normativizzazione della fattispecie, 
al quale abbiamo assistito in Mezger e, in modo ancor più accen-
tuato, in Wolf. 

Diverso, invece, l’atteggiamento di Radbruch sui rapporti tra ele-
mento oggettivo e soggettivo del reato. A suo dire, la concezione 
normativa della colpevolezza aveva rotto l’equilibrio tra elementi de-
scrittivi e normativi del reato, introducendo elementi normativi nella 
categoria in questione, in precedenza caratterizzata da elementi pu-
ramente descrittivi di tipo psicologico 84. Ciò nonostante, Radbruch re-
sta fedele ad una propria concezione psicologica – già illustrata in un 
saggio giovanile del 1904 85 –, cercando di dimostrare (contro Frank) 
come anche da questa prospettiva siano configurabili cause di esclu-
sione della colpevolezza correlate all’inesigibilità, purché la colpevo-

 
 

80 G. RADBRUCH, Zur Systematik der Verbrechenslehre, cit., p. 166. 
81 Supra, cap. II, sez. II, § 4. 
82 G. RADBRUCH, Zur Systematik der Verbrechenslehre, cit., p. 167. 
83 G. RADBRUCH, Grundzüge der Rechtsphilosophie, cit., p. 190 ss. 
84 G. RADBRUCH, Zur Systematik der Verbrechenslehre, cit. p. 167. 
85 G. RADBRUCH, Über den Schuldbegriff, in ZStW, 24, 1904, p. 333 ss. 
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lezza sia intesa come rapporto di imputazione del fatto al carattere 
del reo 86. A prescindere dalle fondate critiche ad essa rivolte 87, la 
concezione della colpevolezza di Radbruch è coerente con la grande 
importanza che egli assegnò alla personalità del reo (visto come 
“Mensch”), nei cui confronti va modulata un’adeguata risposta san-
zionatoria 88. E per quanto elaborata prima della “conversione” neo-
kantiana, è coerente con il c.d. trialismo metodico, che assegna al di-
ritto un regno intermedio tra realtà e valori. 

5. Il contributo alla riforma del diritto penale e i compromessi 
della politica criminale 

Nei primi lavori dedicati alla riforma del diritto penale, Rad-
bruch prese posizione sul fondamento della pena, collocandosi al 
fianco della Scuola sociologica di von Liszt 89. Ma sin dal suo primo 
scritto di politica criminale, egli colse un nesso peculiare tra teoria 
della pena e concezione dello Stato, attribuendo all’idea retributiva 
un significato politico negativo: la retribuzione rappresentava, agli 
occhi di Radbruch, «la dimostrazione della magnificenza dello Sta-
to nella sofferenza del ribelle», incarnando una sacralizzazione del-
lo Stato che sfocia coerentemente nella pena di morte (di cui Rad-
bruch fu sempre oppositore) 90. Alla retribuzione, di conseguenza, 
corrisponde una concezione conservatrice dello Stato, per cui lo 
Stato diventa un valore sovraordinato rispetto all’individuo. Vice-
versa, per Radbruch, assegnare alla pena una finalità correttiva è 
coerente con una concezione liberale dello Stato, che attribuisce al 
 
 

86 G. RADBRUCH, Zur Systematik der Verbrechenslehre, cit., p. 168. 
87 Cfr. M. GALLO, Il concetto unitario di colpevolezza, cit., p. 42 ss.; H. ACHEN-

BACH, Historische und dogmatische Grundlagen, cit. p. 67 ss. 
88 Cfr. G. RADBRUCH, Zur Psychologie der strafrechtlichen Schuldformen (1928), 

in ID., Gesamtausgabe, Band 8, Heidelberg, 1998, pp. 188-189. Sul significato che 
questo profilo assume nella concezione politico criminale di Radbruch, E. SCH-
MIDT, Gustav Radbruch als Kriminalist, cit., p. 201 ss. 

89 Cfr. U. NEUMANN, Gustav Radbruchs Beitrag zur Strafrechtsreform, in KJ, 
2004, p. 432 ss. Per un inquadramento complesivo dell’opera di Radbruch dedica-
ta alla politica criminale, si vedano: H. KRÄMER, Strafe und Strafrecht im Denken 
des Kriminalpolitikers Gustav Radbruch, Frankfurt a.M., 1956; R. WASSERMANN, 
Einleitung, in G. RADBRUCH, Gesamtausgabe, Band 9, cit., p. 1 ss.  

90 G. RADBRUCH, Die politische Prognose der Strafrechtsreform (1908), in Ge-
samtausgabe, Band 9, cit., p. 161 ss. 
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singolo individuo un autonomo valore; la finalità correttiva, in altri 
termini, muove dalla premessa che lo Stato e la pena siano «mezzi, 
in ultima istanza, al servizio dell’individualità» 91. 

In ogni caso, l’attuazione di una pena orientata allo scopo passa at-
traverso la recezione della classificazione degli autori elaborata da von 
Liszt: la nota distinzione tra delinquenti occasionali (Gelegenheitsverbre-
cher), verso i quali la pena adempie l’obiettivo della intimidazione; de-
linquenti abituali (Gewohnheitsverbrecher), bisognosi di essere rieducati; 
e delinquenti abituali irrecuperabili (unverbesserliche Gewohneitsverbre-
cher), da neutralizzare mediante isolamento perpetuo 92. Radbruch si at-
terrà sempre alla distinzione del maestro, ma nei suoi vari interventi 
oscillerà più volte tra una pretesa maggiore discrezionalità giudiziaria, 
funzionale alla natura di trattamento individuale della sanzione (delle 
pene e, soprattutto, delle misure di sicurezza) e una difesa della certezza 
del diritto connessa alle esigenze dello Stato di diritto. 

Nella Rechtsphilospie del 1932 si assiste a un compromesso teorico 
tra queste opposte esigenze. In tale frangente, Radbruch contempera 
l’idea preventiva con la retribuzione, consapevole del fatto che la 
prima non sarebbe in grado da sola di giustificare e limitare la pena: 
conformemente alla struttura della sua filosofia, la retribuzione ri-
conduce la pena al valore della certezza, vale a dire, come visto in 
precedenza, a uno degli elementi della giustizia, insieme all’adegua-
tezza allo scopo. Da qui, una critica all’utilizzo fatto dai regimi auto-
ritari delle innovazioni proposte dalla Scuola positiva di Ferri, alle 
cui idee di partenza Radbruch pure si sente vicino 93. 

Oscillazioni e compromessi caratterizzano anche la fase più im-
portante dell’attività di Radbruch come riformatore del diritto pena-
le, nelle vesti di ministro di giustizia. Il lascito più significativo di 
questa attività è il Progetto per un nuovo codice penale del 1922, a 
buon diritto passato alla storia come “Progetto Radbruch” 94. Di que-

 
 

91 G. RADBRUCH, Die politische Prognose der Strafrechtsreform, cit., p. 161 ss. 
(ove ci si sofferma anche sui nessi con il socialismo, che per Radbruch «dal punto 
di vista etico è individualismo»). 

92 G. RADBRUCH, Strafrechtsreform (1910), in Gesamtausgabe, Band 9, cit., p. 
168 ss. 

93 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 401-402. 
94 Sulle circostanze entro le quali il Progetto fu elaborato, come pure sulla for-

te e indiscussa impronta data ad esso da Radbruch, v. R. WASSERMANN, Einlei-
tung, cit., p. 22. Il Progetto è stato pubblicato anni dopo, nel volume Gustav Rad-
bruchs Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches (1922), Tübingen, 
1952, ma l’articolato è riportato anche in Gesamtausgabe, Band 9, cit., p. 47 ss.  
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sto Progetto si è giustamente evidenziata l’anima liberale, simboleg-
giata dall’eliminazione della pena di morte, nonché la lungimiranza 
delle scelte di depenalizzazione (in materia di reati a tutela della mo-
rale) e dell’opzione a favore del diritto amministrativo in luogo della 
sanzione penale, che avvicinano il progetto ad una moderna sensibili-
tà politico criminale 95. Ad un esame più approfondito, però, emergo-
no anche dei chiaroscuri, con riferimento soprattutto al sistema san-
zionatorio 96. 

Rispetto al programma di von Liszt, il Progetto non recepì la pro-
posta di una condanna indeterminata (unbestimmtes Strafurteil) – ov-
vero l’idea che la pena detentiva possa cessare solo all’esito positivo 
dell’esecuzione –, limitandosi ad introdurre una forma di messa alla 
prova (bedingter Straferlass) 97, che comunque confidava molto nella 
discrezionalità del giudice. Si riconosce che tale scelta, oltre che da 
realismo politico, fu indotta dalla volontà di Radbruch di attenersi al 
principio per il quale, in uno Stato di diritto, la misura della pena de-
ve essere determinata dalla sentenza 98. Tuttavia, la possibilità di un 
isolamento a tempo indefinito era sostanzialmente affidata al catalo-
go, ampio e articolato, delle misure di sicurezza personali 99, tra le 
quali spiccava la custodia di sicurezza applicabile ai delinquenti abi-
tuali e recidivi, pericolosi per la sicurezza pubblica, in aggiunta o al 
posto della pena 100. Nel complesso, la disciplina pensata per le misu-

 
 

95 Cfr. E. SCHMIDT, Einleitung, in Gustav Radbruchs Entwurf eines Allgemeinen 
Deutschen Strafgesetzbuches (1922), cit., p. VII ss. 

96 Si veda, in proposito, l’approfondita analisi di F. GOLTSCHE, Der Entwurf 
eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches von 1922 (Entwurf Radbruch), Ber-
lin-New York, 2010.  

97 Cfr. § 35 ss. del Progetto. 
98 Così, secondo l’interpretazione di R. WASSERMANN, Einleitung, cit., p. 32. 
99 Il § 48, co. 2 del Progetto stabiliva che il ricovero (Unterbringung) sarebbe 

potuto durare sin quando lo richiedeva lo scopo della misura. 
100 Cfr. soprattutto i §§ 45 e 48 del Progetto. Oltre all’insegnamento di v. Listzt, 

il progetto tenne anche conto di un avanprogetto di codice penale svizzero elabo-
rato da Carl Stoos nel 1893: cfr. J. RINCEANU, La disciplina della custodia di sicu-
rezza, cit., p. 119; sui rapporti tra il pensiero di v. Listzt e l’avanprogetto di Stoos, 
v. E. MUSCO, La misura di sicurezza detentiva. Profili storici e costituzionali, Mila-
no, 1979, p. 43 ss. Sulla problematicità di tali previsioni si sofferma U. NEUMANN, 
Gustav Radbruchs Beitrag zur Strafrechtsreform, cit., p. 437. Al termine della sua 
analisi, F. GOLTSCHE, Der Entwurf, cit., p. 321, osserva come la combinazione tra 
disciplina della custodia di sicurezza e della recidiva (che sarebbe scattata con 
una terza condanna, comportando considerevoli aumenti di pena) si avvicinava, 
di fatto, all’idea listziana di una pena detentiva indeterminata. 
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re di sicurezza attestava una grande fiducia nella figura del giudice 
quale “terapeuta sociale” 101. 

Non va dimenticato, inoltre, che l’abolizione della pena di morte, 
se il Progetto fosse stato approvato, sarebbe coesistita con la pena 
capitale prevista dalla legislazione speciale a tutela della sicurezza 
della Repubblica, emanata a seguito degli attentati politici diretti 
contro membri del governo, proprio durante il mandato ministeriale 
di Radbruch (soprattutto a seguito dell’assassinio di Walther Rate-
neau, il 24 giugno 1922). Si tratta, con ogni probabilità, del compro-
messo più drammatico e sofferto tra lo studioso ed il politico: in una 
delle sue note al Progetto, difatti, Radbruch precisò che l’abolizione 
della pena di morte non avrebbe momentaneamente riguardato i 
provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 48 WRV, che aveva costituito 
il fondamento legale della legislazione a tutela della Repubblica 102. 

6. Il delinquente per convinzione 

A cavallo tra l’attività di dogmatico, di riformatore e di politico si 
situa il tema del “delinquente per convinzione” (Überzeugungsverbre-
cher), istituto preso in considerazione dalla parte sanzionatoria del 
Progetto del 1922, ma oggetto di un risalente interesse da parte di 
Radbruch 103. 
 
 

101 R. WASSERMANN, Einleitung, cit., p. 33. Anche in qualche scritto successi-
vo, Radbruch ritenne infondate le critiche rivolte ad una crescente discreziona-
lità del giudice, necessaria, a suo dire, per applicare gli strumenti sanzionatori 
previsti a garanzia di un “miglioramento” (del reo) e della “sicurezza”. Difatti, 
un sistema che avesse concepito la pena come modalità di trattamento indivi-
duale, non avrebbe potuto impedire al giudice di adattare il trattamento al sin-
golo caso. «Un diritto penale sociale presuppone l’affrancamento del giudice da 
alcuni legami della fattispecie e delle cornici di pena che oggi lo vincolano»; 
contro questo principio, secondo Radbruch, si scagliavano alcuni esponenti del-
la concezione retributiva (v. G. RADBRUCH, Das neue Strafrecht. Nicht Vergel-
tung, sondern Besserung und Sicherung! (1926), in Gesamtausgabe, Band 9, cit., 
p. 215 ss.).  

102 Su quanto detto, cfr. R. WASSERMANN, Einleitung, cit., p. 28. 
103 Cfr. F. GOLTSCHE, Der Entwurf, cit., p. 276 ss. e J. SPROß, Die Unrechts– und 

Strafbegründung bei dem Überzeugungs– und Gewissenstäter, Baden-Baden, 1992, 
p. 1 ss. (dal quale apprendiamo che, almeno in area tedesca, un primo riferimen-
to al concetto di “convinzione”, per affrontare la delinquenza politica, risale alle 
ricerche pubblicate da M.G. Ferrus nel 1853). Sul tema, v. anche M.A. CATTANEO, 
Il “delinquente per convinzione” nel pensiero di Gustav Radbruch, in Critica dir., 
2004, p. 29 ss. 
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Una prima compiuta esposizione della figura compare nella se-
conda edizione della Einführung in die Rechtswissenschaft del 1913, 
nella parte dedicata agli scopi della pena. L’esigenza di attribuire ri-
lievo al delinquente per convinzione nasce dalla constatata impossi-
bilità che i fini tradizionalmente attribuiti alla pena possano essere 
perseguiti nei confronti di chi agisce per effetto di determinati moti-
vi, anzitutto politici. Il delinquente per convinzione è il “duellante” o 
il “rivoluzionario”, ed occupa una posizione a sé nella classificazione 
dei delinquenti, poiché non è mosso da “cattiva coscienza” né da un 
“debole intelletto”, ma da una opinione che si pone su un piano mo-
rale equivalente a quello del potere punitivo dello Stato 104. 

Il § 71 del Progetto del 1922 prevedeva la sostituzione del carcere 
(o del carcere duro) con una forma speciale di custodia (Einschließung), 
qualora il reo fosse stato «obbligato a commettere il fatto a causa del-
la sua convinzione morale, religiosa o politica». L’istituto fu incluso 
anche nel successivo Progetto di nuovo codice penale del 1925, ma, 
anche a seguito delle controversie suscitate in sede scientifica, non fu 
riproposto nel Progetto del 1927. Il tema, comunque, continuò ad es-
ser discusso in letteratura 105. 

Nelle varie occasioni in cui difese la sua idea, anche se con argo-
menti talvolta diversi, Radbruch descrisse la differenza tra delinquente 
comune e delinquente per convinzione come un dato evidente. 

Il delinquente comune, nel ledere un bene giuridico, ne afferma 
allo stesso tempo la necessità di tutela; così, ad esempio, chi falsifica 
un atto pubblico, pretende che il documento da lui falsificato goda 
proprio di quella pubblica fede che egli ha turbato. Egli, per tanto, 
non potrà dolersi del fatto che lo Stato riaffermi contro di lui la ne-
cessità di tutelare quel bene. Il delinquente per convinzione, invece, 
oppone allo Stato una convinzione diversa, al cui vincolo egli non 
può sottrarsi. In altre parole, il delinquente comune condivide il me-
desimo orizzonte assiologico dello Stato e, in siffatto orizzonte, cerca 
di soddisfare esigenze egoistiche: per tanto, può essere punito e cor-
retto 106. Il delinquente per convinzione non condivide quel quadro 

 
 

104 G. RADBRUCH, Einführung in die Rechtswissenschaft, 2. Aufl., Leipzig, 1913, 
p. 62 ss., specialmente pp. 73-74. 

105 Cfr. W. BUDZINSKI, Der Überzeugungsverbrecher, Borna-Leipzig, 1931; per i 
successivi sviluppi, v. E. HEINITZ, Der Überzeugungstäter im Strafrecht, in ZStW, 
78, 1966, p. 615 ss. 

106 Cfr. G. RADBRUCH, Der Überzeugungsverbrecher, in ZStW, 44, 1924, p. 34 ss. 
Per un esame critico della distinzione compiuta da Radbruch, v. P. NOLL, Der 
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assiologico, ma delinque per non entrare in conflitto con se stesso; in 
questa situazione, non si può escludere che “il delinquente di oggi sia 
il martire di domani” 107. In un secondo momento, Radbruch sosten-
ne che il delinquente per convinzione conosce il divieto posto dal-
l’ordinamento, ma lo viola consapevolmente per rispettare una nor-
ma che egli ritiene superiore 108. 

Ad un osservatore contemporaneo non può sfuggire la fragilità di 
tale costruzione, oltre alla difficoltà di un suo eventuale impiego pra-
tico. Per Radbruch, l’esigenza di un trattamento diversificato per il 
delinquente per convinzione nasceva dalla mancanza di una superio-
rità morale dello Stato nei confronti di questo tipo di criminale, visto, 
in sintesi, come un Andersdenkender, cioè portatore di un pensiero 
alternativo; ovvero come un “avversario del potere” morale, religioso 
e politico del momento, che il potere stesso poteva sì combattere, ma 
in nessun modo “migliorare” 109. Posto che il campo privilegiato (an-
che se non esclusivo) per l’applicazione di questo istituto sarebbe sta-
ta la delinquenza politica, non è chiaro, ad esempio, se – e con quali 
effetti – sarebbe stato possibile considerare i nazisti, almeno prima 
della presa del potere, “delinquenti per convinzione”; né oggi sarebbe 
agevole escludere a priori i terroristi, tanto meno se mossi da motivi 
religiosi o presunti tali 110. 

In questa sede, però, ci preme una diversa considerazione, che 
conferma l’impossibilità di ricondurre Radbruch ad una precisa cor-
rente filosofica, ed in particolare (soltanto) al neokantismo. 
 
 
Überzeugungstäter im Strafrecht. Zugleich eine Auseinandersetzung mit Gustav 
Radbruchs rechtsphilosophischem Relativismus, in ZStW, 78, 1966, p. 638 ss. (con 
particolare riferimento alla dubbia distinzione tra criminale comune e delinquen-
te per convinzione, ibidem, p. 645).  

107 G. RADBRUCH, Einführung in die Rechtswissenschaft, cit., p. 73. 
108 G. RADBRUCH, Über die Frage vom Überzeugungsverbrecher (1926), in ID., 

Gesamtausgabe, Band 8, cit., p. 140.  
109 G. RADBRUCH, Der Überzeugungsverbrecher, cit., p. 36-37. 
110 Nell’unico intervento sul tema successivo al 1945, Radbruch precisa di non 

aver mai inteso il delinquente per convinzione come veicolo di un trattamento 
sanzionatorio più mite. Inoltre, considera «più che dubbia» l’eventuale applica-
zione dell’istituto ai nazisti, in quanto il delinquente per convinzione continua a 
professarsi tale – cioè non ritratta la propria “convinzione” – anche davanti al 
giudice (G. RADBRUCH, Der politische Mord (1948), in Gesamtausgabe, Band. 9, 
cit., p. 337). Sui problemi suscitati dalla tesi del delinquente per convinzione, in 
riferimento ai criminali nazisti e ai terroristi, v. R. WASSERMANN, Einleitung, cit., 
p. 31; A. KAUFMANN, Einleitung, in Gesamtausgabe, Band 8, cit., p. 8; critico anche 
M.A. CATTANEO, Il “delinquente per convinzione”, cit., p. 35 ss.  
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Radbruch era convinto che la selezione del delinquente per con-
vinzione non dovesse avvenire in virtù di una particolare riprovazio-
ne etica, ma che corrispondesse ad un quadro squisitamente crimino-
logico di stampo psicologico. Il presupposto applicativo della speciale 
misura detentiva, pensata per questo tipo di autore, doveva consiste-
re, a suo modo di vedere, in un referto psicologico “oggettivamente 
accertabile”  111. Al di là della praticabilità di tale opzione, è evidente 
come, sul punto, Radbruch stesse violando il principio della separa-
zione tra essere e dover essere, pretendendo di ricavare dall’essere 
(cioè la psicologia dell’autore) un giudizio di valore sulle sue motiva-
zioni etiche o religiose. Sì che la tesi di Radbruch sul delinquente per 
convinzione si rivela il punto di rottura di quell’equilibrio tra neokan-
tismo e relativismo che caratterizza il suo sistema: il delinquente per 
convinzione è un prodotto spirituale del relativismo e dell’attenzione 
che, tramite esso, Radbruch ripone nell’individuo come “persona”; 
ma non regge, almeno nella forma sperata da Radbruch, ad un im-
pianto neokantiano puro. 

E difatti, il neokantiano Erik Wolf non mancò di attaccare Rad-
bruch proprio sotto questo aspetto. Il giudice, secondo Wolf, non 
avrebbe dovuto accertare solo un fenomeno psicologico, costituito 
dalla “convinzione”, ma anche il fatto che quest’ultima costituisse il 
“motivo” alla base dell’azione e che questo motivo fosse dotato di un 
fondamento morale. In breve, il giudice avrebbe dovuto soffermarsi 
sul “valore etico” del motivo 112. 

La questione, secondo Wolf, andava impostata nei seguenti termi-
ni: «il problema sorge sempre da un conflitto etico: dipende sempre 
da un carattere morale, da obblighi. Il concetto di obbligo, però, è un 
a priori, non può essere creato da un’analisi psicologica. La sussi-
stenza di un obbligo, come insegna Kant, può essere appresa solo dal 
sapere inerente ad una fondata legge morale. Questo sapere è però un 
sapere relativo ai valori (Wertwissen) e l’accertamento del fatto che ta-
luno abbia agito conformemente ad un obbligo è un giudizio di valore 
(Werturteil)». Riaffiora così quella contrapposizione tra psicologia e 
giudizio di valore, che Rickert (anche qui richiamato da Wolf) intese 
superare in favore del “regno” dei valori, e che porta Wolf a concludere 
che la “convinzione” può essere “compresa” ma non “accertata” 113. 

 
 

111 G. RADBRUCH, Der Überzeugungsverbrecher, cit., p. 34. 
112 E. WOLF, Verbrechen aus Überzeugung, Tübingen, 1927, p. 11-13. 
113 E. WOLF, Verbrechen aus Überzeugung, cit., p. 21. 
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La tesi di Wolf, conformemente al suo sfondo neokantiano, com-
porta una piena eticizzazione della categoria. Su questa scia, non è 
un caso che, durante il nazismo, la figura del delinquente per convin-
zione sia stata completamente soppiantata dall’affermarsi di un ob-
bligo verso un gruppo sociale, sulla falsariga della tesi di Wolf, ma 
con la differenza che, oramai, si alludeva ad un unico obbligo dal 
quale il delinquente per convinzione potesse ritenersi legittimamente 
motivato. In sintesi, ove avesse agito a beneficio del popolo e dello 
stato nazionalsocialista, il reo avrebbe meritato, non un trattamento 
differente, semmai un vero e proprio atto di clemenza; viceversa, se 
le convinzioni politiche fossero state opposte ai princìpi del nazional-
socialismo, si sarebbe posta l’esigenza di un trattamento più severo e 
di un’estensione della pena di morte 114. 

In sostanza, la figura del delinquente per convinzione intendeva 
dare una risposta al conflitto stato-individuo e, con tutti i suoi limiti, 
era intimamente connessa ad una certa idea di Stato 115. Proprio co-
me l’inesigibilità, essa non aveva più senso nel nuovo Stato etico 116. 

7. La critica all’autoritarismo penale 

Il contributo attivo di Radbruch ad una possibile riforma del dirit-
to penale, nel senso di una sua disponibilità ad una partecipazione 
attiva ai lavori, cessa a seguito delle elezioni del settembre 1930, 
quando il partito nazionalsocialista si afferma come seconda forza in 
parlamento 117. Comincia la fase della critica alla concezione nazista 
del diritto penale, resa breve dal drammatico corso degli eventi, ma 
ancor più meritoria perché tempestiva. 

Il primo atto fu la relazione tenuta in occasione del convegno del-
la Republikanischer Juristenbund für Mitteldeutschland, nel novembre 

 
 

114 Cfr. S. SCHNEIDER, Der politische und religiöse Überzeugungsverbrecher, 
Marburg, 1939, p. 36 ss. 

115 Sul nesso tra delinquente per convinzione, relativismo, tolleranza e umane-
simo in Radbruch, v. A. BARATTA, Relativismus und Naturrecht im Denken Gustav 
Radbruchs, cit., p. 518. Nel quadro della sua analisi critica, anche P. NOLL, Der 
Überzeugungstäter im Strafrecht, cit., p. 640, premette che la teoria in questione 
era anzitutto finalizzata ad affermare una certa concezione dello Stato e della 
giustizia, e solo secondariamente alla soluzione di un problema tecnico.  

116 Sul punto, con ampie e incisive considerazioni, G. BALBI, La volontà e il ri-
schio penale d’azione, Napoli, 1995, p. 122 ss. 

117 R. WASSERMANN, Einleitung, cit., p. 41. 
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1932 a Francoforte sul Meno, sul tema “Die geistesgeschichtliche Lage 
der Strafrechtsreform” (“la situazione storica e spirituale della riforma 
penale”). Radbruch registra il fallimento della lunga stagione dei ten-
tativi di riforma del diritto penale e, al tempo stesso, reagisce alle cri-
tiche rivolte ai protagonisti di quella stagione dagli esponenti della 
nuova destra radicale. Il contenuto della relazione fu ripreso e riela-
borato in alcuni articoli pubblicati nei primi mesi del 1933, cioè dopo 
la Machtergreifung. 

Nel primo articolo, Strafrechtsreform und Nationalsozialismus, 
pubblicato nella Wiener Neuen Freien Presse nel gennaio 1933, rife-
rendosi all’intervento di Graf Gleispach nel convegno francofortese 
della IKV del settembre 1932 118, Radbruch ribatte bruscamente: 
«Molto bene: noi esponenti di una concezione dello Stato e del diritto 
penale ad un tempo liberale e sociale conosciamo, adesso, il nemico 
contro il quale siamo tenuti a combattere» 119. 

In Faschistisches Strafrecht – pubblicato nel febbraio dello stesso 
anno nella rivista Der Morgen – si rivolge con tagliente ironia all’idea di 
un diritto penale a base nazionalista e razzista vagheggiato da Helmut 
Nicolai. Tra le varie inesattezze storiche e assurdità di quest’idea, Rad-
bruch rileva come epurare il diritto penale tedesco dalle sue radici ro-
mane e illuministe (come caldeggiato da Nicolai) 120, sarebbe equivalso 
a riportarlo agli usi barbari descritti da Tacito, in un passo che Rad-
bruch traduce, ironicamente, in linguaggio “tedesco-nazionalsocia-
lista”. La conclusione è però amara: Radbruch vede all’orizzonte «un 
nuovo diritto penale dell’atteggiamento interiore, dunque, un’inquisi-
zione, questa volta non in nome della religione, ma in nome di un na-
zionalismo spiritualizzato in forma di surrogato religioso, di una na-
zione elevata ad idolo in una assai precisa e ristretta interpretazione 
del suo senso e del suo valore, un assoggettamento della libertà dello 
spirito e della coscienza con gli strumenti del diritto penale» 121.  

 
 

118 V. supra, cap. II, sez. III, § 1. Sul clima in cui si svolsero i lavori del conve-
gno francofortese, dal punto di vista di Radbruch, v. anche H. KRÄMER, Strafe 
und Strafrecht im Denken des Kriminalpolitikers Gustav Radbruch, cit., p. 53 ss. 

119 G. RADBRUCH, Strafrechtsreform und Nationalsozialismus (1933), in Gesamt-
ausgabe, Band 9, cit., p. 331. 

120 Cfr. H. NICOLAI, Die rassengesetzliche Rechtslehre, cit., p. 6 ss. 
121 G. RADBRUCH, Faschistisches Strafrecht (1933), in Gesamtausgabe, Band 8, 

cit., p. 221 ss. (citazione a p. 221). Secondo H. KRÄMER, Strafe und Strafrecht, cit., p. 
55, si tratterebbe dell’ultimo scritto di politica criminale di Radbruch; nel testo, tut-
tavia, ci si è attenuti ad un ordine espositivo corrispondente al (presunto) ordine di 
pubblicazione dei fascicoli delle riviste che ospitarono i contributi di Radbruch. 



178 Neokantismo e scienza del diritto penale 

Il discorso è ripreso, in maniera più estesa, nel saggio Autoritäres 
oder soziales Strafrecht?, apparso nel marzo del 1933 sulla rivista Die 
Gesellschaft, che a di lì a poco sarebbe stata bandita. Nella prima par-
te, lo scritto contiene una difesa, dai toni piuttosto rassegnati, sulla 
storia della fallita riforma, nella quale si interpreta il ruolo storico di 
von Liszt, chiarendone la collocazione rispetto ai concetti di “liberali-
smo” e di “individualismo”, attaccati dalla nuova destra radicale 122. 
Radbruch aggiunge che la tendenza ad un’eccessiva mitezza del si-
stema penale tedesco, denunciata da alcuni contemporanei (Exner), e 
comunque bisognosa di un più equilibrato giudizio, non possa essere 
addebita alla concezione correttiva della pena 123. 

La seconda parte del saggio riprende i toni incalzanti della oppo-
sizione antinazista. Radbruch suddivide gli esponenti del nuovo pen-
siero, in vario modo riconducibili al nazismo, in tre fazioni: i sosteni-
tori manifesti dell’ideologia nazista, Nicolai e Graf Gleispach; coloro 
che, pur non professandosi radicali di destra, propongono un pro-
gramma nazionalista affine a quello del partito nazista, ossia i “gio-
vani” Dahm e Schaffstein; e infine una terza corrente, rappresentata 
da Albert Erich Günther, su cui qui possiamo soprassedere 124. 

Nei confronti di Graf Gleispach e di Nicolai, Radbruch rileva co-
me una definizione della devianza a base biologico-razziale, scissa da 
ogni considerazione inerente all’ambiente sociale, comprometta in 
partenza ogni idea di emenda: il delinquente per costituzione è per 
definizione incorreggibile. Cosicché la selezione di Untermenschen 
per nascita produce un «diritto penale di tipo selettivo-terroristico», 
del quale la pena di morte, la segregazione perpetua e la sterilizza-
zione eugenetica costituiscono efferati corollari 125. E ancora: se il 

 
 

122 Cfr. supra cap. II, sez. III, § 1. 
123 G. RADBRUCH, Autoritäres oder soziales Strafrecht? (1933), in Gesamtaus-

gabe, Band 8, cit., p. 226 ss. 
124 G. RADBRUCH, Autoritäres oder soziales Strafrecht?, cit., p. 232. 
125 G. RADBRUCH, Autoritäres oder soziales Strafrecht?, cit., p. 233. Per comple-

tezza, va detto che in passato Radbruch aveva espresso positivo apprezzamento, 
ai fini di una riforma penale socialdemocratica, per alcune tesi a sfondo biologico 
elaborate da Oda Olberg (come attesta il lavoro di M. SCHWARTZ, Kriminalbiologie 
und Strafrechtsreform. Die „erbkranken Gewohnheitsverbrecher“ im Visier der Wei-
marer Sozialdemokratie, cit., p. 22 ss.). Questo dato però, se certo conferma i con-
dizionamenti esercitati su Radbruch dall’ideologia del tempo (da von Liszt sino 
alla Kriminalbiologie) e qualche ambiguità del suo pensiero politico-criminale, 
non sminuisce il coraggio della sua opposizione, esercitata nel momento in cui un 
programma razzista stava per essere violentemente attuato dai nuovi detentori 
del potere. 
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reato non è più visto come un comportamento dannoso per la socie-
tà, intesa come somma di individui, ma lesivo della “stima della co-
munità del popolo tedesco” (come preteso dal Gleispach), si ha nul-
l’altro che una “assolutizzazione” della visione del mondo nazista, cui 
segue la morte del relativismo e della tolleranza; a tal riguardo, con 
estrema lucidità, Radbruch scorge nell’avversario politico l’autentico 
Untermensch 126. 

Dietro la critica nazista alla separazione tra morale e diritto, vista 
come un “pregiudizio” liberale o anche un residuo del diritto romano 
(quando in realtà, osserva Radbruch, si tratta di una conquista 
dell’idealismo tedesco), Radbruch intravede solo il pretesto per deni-
grare ogni opinione diversa, proprio come dimostrava un progetto di 
legge sostenuto dai nazisti, del 12 marzo 1930, a “tutela della nazione 
tedesca”, che Radbruch non esita a definire «in eguale misura ridico-
lo e orribile», dicendosi sorpreso che Gleispach potesse considerarlo 
un oggetto degno di approfondimento scientifico. Nell’importanza 
che i nazisti assegnano ai motivi a delinquere, non v’è alcuna atten-
zione per l’opinione altrui (come invece voleva la tesi del delinquente 
per convinzione), ma un pericolo gravissimo: un trattamento diffe-
renziato in ragione delle idee del reo 127. 

Quanto a Dahm (che, ricordiamo, era stato allievo di Radbruch) 128 
e Schaffstein, Radbruch riconosce che costoro – nella Kampfschrift 
del 1932 – non basano il loro discorso sulla comunità del popolo a 
base razziale, ma sull’autorità dello Stato, e che non aderiscono del 
tutto all’idea della completa impossibilità di correggere il reo dettata 
da ragioni genetiche. Nondimeno, Radburch non esita ad attaccare la 
loro pretesa di orientare la rieducazione del condannato ai valori del 
popolo e della cultura tedeschi, dietro cui si cela una sconfinata ido-
latria per lo Stato. Per Radbruch, che trova tanto “minaccioso” quan-
to “patetico” il loro appello ad una pena di morte fondata proprio sul-
lo Stato come idolo, si tratta solo di un modo per costringere alla 
“rieducazione”, tramite la pena, chi la pensa diversamente 129. 

 
 

126 G. RADBRUCH, Autoritäres oder soziales Strafrecht?, cit., p. 233-234. 
127 G. RADBRUCH, Autoritäres oder soziales Strafrecht?, cit., p. 234. 
128 Al tempo dello scritto in esame, la contrapposizione scientifica tra Dahm e 

Radbruch non aveva ancora cagionato una definitiva rottura dei rapporti anche 
personali tra allievo e maestro; tale rottura maturerà a partire dal 1933, dopo la 
rimozione di Radbruch dalla cattedra di Heidelberg. Su tali circostanze riferisce 
H. HATTENHAUER, Georg Dahm und Gustav Radbruch, in JJZG, Band 6, 
2004/2005, p. 310 ss. 

129 G. RADBRUCH, Autoritäres oder soziales Strafrecht?, cit., p. 236. Lo scritto si 
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Poche settimane dopo, nel maggio del 1933, Gustav Radbruch fu 
raggiunto da un provvedimento del Ministero per la cultura del Ba-
den, che lo rimuoveva dalla cattedra in Heidelberg, in quanto – come 
recita lo stralcio di cui si è a conoscenza – «secondo la sua comples-
siva personalità e l’attività politica sinora condotta, non offre garan-
zia di sostegno in favore dello Stato nazionale, adesso e senza riser-
ve». Radbruch non degnò le autorità di alcuna risposta 130. 

In effetti, si trattava di un giudizio incontestabile 131. 

8. La lezione di Radbruch 

Se si comparano i toni impiegati negli scritti sulla riforma nazifa-
scista, da ultimo analizzati, con quelli utilizzati nella Rechtsphiloso-
phie del 1932, in particolare nei passi in cui si parla delle Schandgese-
tze (supra § 2), non sfugge il contrasto: nel primo caso, si ha una fer-
mezza che rasenta punte di sarcasmo; nel secondo, aleggiano quelle 
oscillazioni che hanno indotto a parlare di debolezza verso il pericolo 
autoritario. Un simile contrasto, di primo acchito, potrebbe essere 
così spiegato: nella tenzone coi giuristi filonazisti, irrompe la politica 
(non solo criminale), al cui acceso registro ci si adegua; nella Rech-
tsphilosophie, invece, il discorso è avviluppato in una sofisticata tra-
ma teorica, i cui fili sono tessuti dal neokantismo, che non permise – 
a Radbruch come ad altri – di soppesare la minaccia. 

Questa lettura, in sé non del tutto infondata, sarebbe però incom-
pleta e superficiale (oltre che ingenerosa nei riguardi di Radbruch), 
in quanto in grado di spiegare, per l’appunto, la disparità dei toni, ma 
non una presunta difformità di contenuto dei testi considerati. Una 
spiegazione esauriente può esser data solo se, quale esito della prece-
dente disamina, si chiarisca, in primo luogo, quale fu esattamente la 
posizione di Radbruch nei confronti del neokantismo e, in secondo 
luogo, quali conseguenze ne derivarono sul suo approccio al diritto 

 
 
conclude con la denuncia del pensiero autoritario come degenerazione del capita-
lismo, al quale Radbruch contrappone un accorato appello al socialismo, visto, 
però, non in contrapposizione al liberalismo, ma anzi come suo ideale completa-
mento, in quanto equivalente non solo ad una organizzazione economica ma an-
che alla “libertà dello spirito” (ibidem, p. 237). 

130 Cfr. E. WOLF, Grosse Rechtsdenker der deutschen Geschichte, 4. Aufl., Tü-
bingen, 1963, p. 742, dove può leggersi anche lo stralcio di provvedimento citato. 

131 W. HASSEMER, Einleitung, cit., p. 1. 
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penale. Si tratta di chiarimenti necessari non solo a valutare Ra-
druch, ma anche al prosieguo della presente ricerca. 

Va allora precisato che Radbruch riprese, di certo, i concetti di 
“realtà”, di “valore” e di “cultura” tipici della Scuola del Baden, ma 
l’uso e la combinazione che ne fece non trovano precisi riscontri in 
nessun altro esponente di quella scuola 132. In particolare, la definizio-
ne di “diritto” come concetto tendente alla giustizia (l’idea del diritto) 
non deriva dal neokantismo tedesco sudoccidentale, ma dalla filoso-
fia del diritto giusto di Stammler. La prossimità al neokantismo si ri-
vela, piuttosto, nell’assimilazione, compiuta da Radbruch, tra giusti-
zia e “valore” (nel significato specifico che questo termine assume 
per la scuola del Baden) 133. 

Radbruch, difatti, considerò la teoria del diritto giusto di Stamm-
ler solo quale condizione logica per lo sviluppo di una filosofia del 
diritto, sostenendo che con la mera distinzione tra Sein e Sollen non 
si potesse definire l’essenza del diritto 134: è da questa premessa che 
 
 

132 D. VON DER PFORDTEN, Gustav Radbruch – Über den Charakter und das Be-
wahrenswerte seiner Rechtsphilosophie, in JZ, 2010, p. 1024. Non mancano Autori, 
del resto, che sostengono una più radicale impossibilità di considerare Radbruch 
“neokantiano”: per esempio, H. DURTH, Der Kampf gegen das Unrecht. Gustav 
Radbruchs Theorie eines Kulturverfassungsrechts, Baden-Baden, 2001, p. 3 ss., so-
stiene che classificare Radbruch come “neokantiano” – o come neokantiano “in-
completo” – è fuorviante e non contribuisce a comprendere il suo pensiero. Rad-
bruch – secondo questo Autore – «si serve del neokantismo per ordinare sistema-
ticamente il suo mondo»; tuttavia, se è vero che ricondurlo alla scuola del Baden 
ha inequivocabili tracce nei suoi scritti, «dal punto di vista contenutistico è più 
che discutibile», dal momento che «Il neokantismo è il mezzo e non la causa del 
pensiero radbruchiano». Contro questa e altre posizioni simili, si scaglia con (for-
se eccessiva) veemenza M.A. WIEGAND, Unrichtiges Recht, cit., p. 104 ss. Più equi-
librato il punto di vista di J.-R. SIECKMANN, Il relativismo ricostruito. Un’analisi 
della filosofia del diritto di Gustav Radbruch, in Ars Interpretandi, 2/2012, p. 77, 
secondo il quale «Radbruch non era un neokantiano in senso stretto»; o comun-
que «non dovrebbe essere considerato come un esponente neokantiano di secon-
daria importanza che ha applicato quella filosofia in modo superficiale e incom-
pleto. Al contrario egli era ben consapevole delle caratteristiche centrali del dirit-
to, in particolare la sua natura conflittuale e controversa, e sotto questo profilo 
egli ha presentato una concezione del diritto alquanto moderna, ben distante da 
quella dei suoi contemporanei» (ibidem, p. 91). 

133 Ancora, D. VON DER PFORDTEN, Gustav Radbruch, cit., p. 1025, che precisa, 
in nota, come solo Lask avesse fatto riferimento, in qualche luogo, ad una “Gere-
chtigkeitsidee”. 

134 Cfr. G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, cit., p. 251. Sul controverso rapporto 
di Radbruch con la teoria del diritto giusto di Stammler, M.A. WIEGAND, Unrich-
tiges Recht, cit., p. 124 ss. 
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discese la collocazione del diritto nella terza dimensione della “cultu-
ra”. Se però si guarda allo strumento messo in campo per conferire 
adeguato spessore all’idea di Stammler, la distanza di Radbruch dalla 
filosofia dei valori del Baden diventa incolmabile. Questo strumento 
coincide, infatti, con il relativismo, e conduce ad esiti opposti alla 
“obiettivazione” dei valori cui aspirava l’indirizzo avviato dal Windel-
band 135. 

In un intervento del 1934, Radbruch descrisse il relativismo come 
la premessa logica di ogni esito auspicabile della (sua) filosofia, asse-
rendo che da esso derivano tanto il positivismo giuridico, perché alla 
fine il diritto esige una qualche decisione, quanto la critica al diritto 
positivo, perché la decisione è contingente, lascia cioè la questione 
assiologica di fondo insoluta (perché insolubile) 136. In sintesi, il rela-
tivismo giustifica e limita, al contempo, il positivismo. Oltre a gettare 
un ponte verso la posizione assunta dal 1945, queste argomentazioni 
hanno un certo rilievo anche per il pensiero penale: il relativismo – 
prosegue Radbruch – costringe lo Stato a rispettare le libertà indivi-
duali; è la premessa indispensabile del liberalismo, della democrazia 
e dello Stato di diritto 137. 

Naturalmente, sul piano teorico, è possibile avanzare dubbi sulla 
corretta deduzione di tali corollari 138. Ma qui conta sottolineare che, 
per Radbruch, il relativismo fu anzitutto un investimento morale 139, 
una scelta “coraggiosa”, difesa da attacchi di varia provenienza 140. 

Sappiamo che, dal punto di vista politico criminale, il lascito ma-
nifesto del relativismo fu la controversa teoria del delinquente per con-

 
 

135 Lo mette in luce proprio un Autore che, per altro, pone al centro della pro-
pria analisi il legame di Radbruch con il neokantismo: cfr. M.A. WIEGAND, Unri-
chtiges Recht, cit., p. 62-63.  

136 G. RADBRUCH, Der Relativismus in der Rechtsphilosophie (1934), in 
Gesamtausgabe, Band 3, cit., p. 17 ss. 

137 G. RADBRUCH, Der Relativismus in der Rechtsphilosophie, cit., p. 19. 
138 Sulla coerenza teorica del relativismo in Radbruch, si rinvia a L.H. MEYER, 

„Gesetzen ihrer Ungerechtigkeit wegen die Geltung absprechen“. Gustav Radbruch 
und der Relativismus, cit., p. 319 ss. 

139 Sul significato etico del relativismo in Radbruch, illuminanti restano le ri-
flessioni di A. BARATTA, Relativismus und Naturrecht im Denken Gustav Radbru-
chs, cit., p. 509 ss. In proposito, W. HASSEMER, Einleitung, cit., p. 12, parla di un 
“ethos politico” del relativismo. In tale prospettiva, si vedano, inoltre, le riflessioni 
svolte da M.A. CATTANEO, Gustav Radbruch als Theoretiker und Verteidiger des Re-
chtsstaats, in GS für G. Radbruch, cit., p. 182 ss. 

140 Si veda la prefazione della Rechtsphilosophie, cit., p. 213-214. 
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vinzione, sul cui significato anche politico ci siamo soffermati. Ma il 
senso più profondo di questa scelta è l’avversione ad ogni pretesa di 
assolutizzazione dei valori – in particolare dei valori “collettivi” –, che 
trova coerente riscontro anche e soprattutto nella critica all’auto-
ritarismo penale. In sostanza, il relativismo fu l’elemento di resilienza 
di Radbruch, assente negli altri filosofi e giuristi di formazione neo-
kantiana, attratti dal pensiero autoritario. 

Un ordine di considerazioni per certi versi affine s’impone rispetto 
alla posizione definitiva di Radbruch sulla teoria del reato. 

Abbiamo constatato come questa posizione fosse solo in parte 
l’effetto di una generale temperie neokantiana, ma anche che, con ri-
ferimento al suo punto più qualificante (la revisione del concetto di 
azione), essa, per un verso, portava a compimento un processo inizia-
to con Beling, per altro verso, anticipava la prospettiva ermeneuti-
ca 141. Tale esito, in realtà, è ancora una volta favorito dall’ostilità di 
Radbruch nei confronti di visioni “assolutizzanti”: non esiste un con-
cetto di azione dettato dalla “natura delle cose”, cioè munito di sub-
strato ontologico; piuttosto, esiste una logica delle cose, di cui servir-
si per “leggere” la fattispecie calandola nella realtà. Potremmo dire, 
allora, che mentre la filosofia del diritto e la politica criminale di 
Radbruch ripudiano l’assolutizzazione dei “valori” (per abbracciare il 
relativismo) 142, la sua dogmatica penale respinge l’assolutizzazione 
della “realtà”. 

A tal proposito, è interessante notare come, in una breve ma densa 
recensione al libro di Welzel del 1935 su naturalismo e filosofia dei 
valori, Radbruch evidenziasse non tanto la divergenza di opinioni sul 
problema dell’azione, quanto il diverso approccio metodologico: 
Welzel e gli autori a lui spiritualmente vicini sottolineavano l’inscin-
dibilità della realtà (o meglio, delle Lebenseinheiten); Radbruch ri-
vendicava l’importanza della ragione analitica, tendente a scomporre 
la realtà, come garanzia della certezza del diritto 143. Del resto, nei 
suoi ultimi scritti, Radbruch assunse una posizione molto prudente 
nei confronti del concetto di “natura delle cose”, che intese sempre 

 
 

141 Supra § 4. 
142 In realtà, anche la filosofia di Radbruch contiene riferimenti a dei “valori 

assoluti”, tra cui risiede la giustizia, la quale, però, è concepita come giustizia in 
senso formale e funge da principio regolativo (sul punto, S.L. PAULSON, Ein “star-
ker Intellektualismus”: Badener Neukantianismus und Rechtsphilosophie, in Rech-
tswissenschaft als Kulturwissenschaft, cit., p. 83 ss.). 

143 G. RADBRUCH, Rezension zu Hans Welzel, cit., p. 31. 
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come forma e non come oggetto (cioè essenza ultima e afferrabile 
della realtà) della conoscenza 144. 

In ciò, vi è un ulteriore aspetto da sottolineare. 
La revisione del concetto di azione non avrà l’effetto ipotizzato da 

Radbruch, almeno fino alla fine degli anni Sessanta 145. Nel secondo 
dopoguerra, la dogmatica non solo non abbandonò quel concetto, ma 
anzi, nella sua versione più influente e discussa, tentò di impiantarlo 
su delle strutture logiche intrinseche alla realtà (sachlogische Struktu-
ren ovvero “strutture logiche delle cose”). In sostanza, per restaurare 
l’edificio dogmatico, se ne esplorarono presunte fondamenta ontolo-
giche e giusnaturalistiche 146. La lezione di Radbruch 147 è anche un 
monito rivolto a simili tendenze; in fondo, anche il konkretes Ord-
nungsdenken veniva presentato come ordine insito nella realtà delle 
cose: un ordine “naturale” a misura dell’ideologia del momento 148. 

L’opera di Radbruch, di conseguenza, ci permette di approfondire 
la critica al neokantismo penale, ma anche di inquadrare nella giusta 
prospettiva le reazioni ad esso contemporanee e successive. 

 
 

144 Con alcune precisazioni rispetto ad una sua precedente trattazione, A. KAU-
FMANN, Gustav Radbruch – Leben und Werk, cit., p. 85-86, in riferimento a G. 
RADBRUCH, Die Natur der Sache als juristische Denkform (1948), in Gesamtausga-
be, Band 3, cit., p. 229 ss. Sulle accezioni e i sinonimi dell’espressione “natura del-
le cose” (muovendo, per altro, dalle considerazioni di Radbruch), N. BOBBIO, 
Giusnaturalismo e positivismo giuridico, cit., p. 171 ss. 

145 Cfr. E. SCHMIDHÄUSER, Zur Systematik der Verbrechenslehre, cit., p. 274 ss.; 
inoltre, G. MARINUCCI, Il reato come “azione”, cit., p. 1 ss. 

146 Una classica descrizione di quel momento storico in T. WÜRTENBERGER, La 
situazione spirituale della scienza penalistica, cit., p. 7 ss. (con accenti critici, ibi-
dem, p. 24 ss.) Per alcune precisazioni sugli usi ed il significato delle “strutture 
logiche delle cose” in Welzel, si veda però K. SEELMANN, Le “strutture logiche delle 
cose” di Hans Welzel e la dottrina del diritto naturale, in Hans Welzel nella prospet-
tiva attuale, cit., p. 21 ss. Sui reali rapporti tra finalismo welzeliano e giusnatura-
lismo, v. altresì le ampie considerazioni di G. CIVELLO, Le radici giusnaturalistiche 
del pensiero welzeliano. La dissertazione Die Naturrechtslehre Samuel Pufendorfs 
del 1928, in Scritti in onore di M. Ronco, cit., p. 79 ss.  

147 L’espressione non è casuale, dal momento che «la chiave migliore per com-
prendere l’intera Opera di Gustav Radbruch è quella pedagogica» (A. BARATTA, Intro-
duzione, in G. RADBRUCH, Lo spirito del diritto inglese, a cura di A. Baratta, Milano, 
1962, p. XXI, che sul punto richiama la concorde opinione di E. Wolf e A. Kaufmann).  

148Cfr. B. RÜTHERS, Entartetes Recht, cit., p. 64-65, 203. È comunque il caso di 
precisare che i teorici nazisti avevano espressamente attaccato il giusnaturalismo, 
in ragione del suo carattere universalizzante, opposto alla discriminazione tra le 
razze, come indicato da M. LA TORRE, La lotta contro il diritto soggettivo, cit., p. 
132 ss. Per una disamina complessiva dei rapporti tra dottrina giuridica nazional-
socialista e diritto naturale, v. anche F. WITTRECK, Nationalsozialistische Rech-
tslehre und Naturrecht, cit., p. 19 ss. 



CAPITOLO IV 

UN LASCITO PROBLEMATICO.  
CONSIDERAZIONI SU METODO E RESISTENZA 

ALL’AUTORITARISMO 

Sommario: 1. Premessa: neokantismo e continuità del diritto penale tedesco. – 2. 
Il sostanziale oblio storiografico sul neokantismo penale ed il giudizio incom-
piuto della dogmatica postfinalista. – 3. Le letture critiche di A. Baratta e E.R. 
Zaffaroni e le reazioni suscitate. – 4. Le premesse filosofiche di un’involuzione 
autoritaria: un riepilogo aggiornato. – 5. Prima conclusione: una rilettura del 
passato alla luce dei reali fattori di debolezza del pensiero penalistico 
neokantiano. – 6. Seconda conclusione: proiezioni sul presente e rilancio del 
costituzionalismo penale alla luce dell’analisi svolta.  

1. Premessa: neokantismo e continuità del diritto penale tedesco 

Dopo aver mostrato quale fu lo sviluppo della dottrina neokantia-
na attraverso un esame dei testi da essa elaborati, è tempo di consi-
derare in maniera più approfondita la letteratura secondaria. Nel far 
ciò, in via preliminare, non è possibile non tener conto del dibattito 
relativo alla continuità del diritto penale tedesco, con particolare rife-
rimento ai rapporti tra il periodo compreso tra il 1933 e il 1945 e i pe-
riodi antecedenti e successivi 1. Questo dibattito ha generato tre orien-
tamenti 2.  

 
 

1 In argomento, K. MARXEN, Das Problem der Kontinuität in der neueren deut-
schen Strafrechtsgeschichte, in KritV, 1990, p. 287 ss.; T. VORMBAUM, Storia mo-
derna del diritto penale tedesco. Prima lezione, in Saggi di storia, cit., p. 22 ss. La 
tendenza della storiografia penalistica ad individuare linee di continuità (o di di-
scontinuità) tra varie epoche è sottoposta ad un’estesa critica in J. RÜCKERT, Stra-
frechtliche Zeitgeschichten - Vermutungen und Widerlegungen, in KritV, 2001, p. 
223 ss. 

2 Cfr. J. VOGEL, Einflüsse des Nationalsozialismus auf das Strafrecht, cit., p. 
8 ss. 
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Secondo un primo atteggiamento, diffuso nel dopoguerra 3, il di-
ritto e la dottrina nazisti rappresenterebbero una rottura rispetto al 
passato, dal momento che il nazismo costituisce, in generale, un uni-
cum nella storia tedesca; di conseguenza, la ricostruzione del sistema 
penale dopo quella tragica esperienza avrebbe potuto attingere, senza 
remore, alla tradizione “liberale” di Weimar. Il secondo orientamen-
to, radicalmente opposto al primo, intravede una sostanziale conti-
nuità nell’evoluzione del diritto penale tedesco, di cui il diritto nazi-
sta fu espressione non incoerente 4; il che indurrebbe a guardare con 
generale diffidenza anche alle epoche precedenti. Come per altro ri-
levato anche dalla nostra disamina, il diritto e la politica criminale 
durante la Repubblica di Weimar contenevano i sintomi di una svolta 
autoritaria: si pensi alle leggi speciali a tutela dello Stato, come pure 
all’ansia di introdurre misure di sicurezza personali senza limiti di 
durata (custodia di sicurezza). 

Il limite di queste due (opposte) visioni risiede nella difficoltà di 
individuare un diritto penale specificatamente nazista: ovvero lo 
“specifico” nazionalsocialista, in base al quale misurare la presunta 
“rottura” o la “continuità” del diritto penale tedesco nella storia 5.  

In ragione di tali difficoltà, nella storiografia penalistica si è af-
fermata una terza tesi, mediana, secondo la quale il diritto penale te-
desco è governato da linee di sviluppo unitarie, cioè presenti sia pri-
ma che dopo la dittatura, ma il regime nazista ha accentuato, radica-
lizzandoli, i tratti autoritari persistenti del sistema 6. Nell’ambito di 

 
 

3 Cfr. E. SCHMIDT, Einführung in die Geschichte, cit., p. 425 ss., H-H. JESCHECK, 
Einleitung, in StGB – LK, Band 1, 11. Aufl., Berlin, 1992-2003, p. 27-28.    

4 Cfr. W. NAUCKE, NS-Strafrecht: Perversion oder Anwendungsfall moderner 
Kriminalpolitik? (1991), in Über die Zerbrechlichkeit, cit., p. 361 ss. 

5 J. VOGEL, Einflüsse des Nationalsozialismus, cit., p. 10. Sulle difficoltà di rico-
struire una ideologia nazista “canonizzata” si sofferma ampiamente O. LEPSIUS, Die 
gegensatzaufhebende Begriffsbildung, cit., p. 101 ss., il quale, dopo aver analizzato 
l’utilizzo continuo di quattro concetti chiave nel passaggio tra repubblica e dittatu-
ra, ovvero “popolo”, “comunità”, “razza” e “Führer”, ritiene che solo il principio del-
la razza e quello del Führer esprimano il nucleo ideologico del nazismo (ibidem, p. 
112); per il resto, l’utilizzo di definizioni imprecise, da parte degli ideologi nazisti, 
avrebbe favorito il recepimento di concetti già precedentemente in uso e il supera-
mento delle contraddizioni in essi presenti (cfr. ibidem, p. 116). 

6 Nel solco della tesi della “continuità e radicalizzazione” si muove, da ultimo, 
anche il lavoro di K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 17 ss., al 
quale si rinvia per ulteriori riferimenti. Con alcune precisazioni, v. anche T. 
VORMBAUM, Il diritto penale nazionalsocialista, cit., p. 308-309. 
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quest’ultima tesi, esemplari ci appaiono i modelli esplicativi impiega-
ti da Klaus Marxen e Joaquim Vogel. 

a) Marxen sottolinea come lo schema dell’evoluzione della teoria 
del reato sia solitamente concepito come un itinerario di progresso 
scientifico, non interrotto dalla teoria nazionalsocialista, che si inse-
risce come un decorso momentaneo e parallelo 7. Tra teorie del reato 
classica, neoclassica e finalistica, stando alle ricostruzioni consuete, 
vi sarebbe una certa continuità, data dalla presenza dei tre elementi 
del reato, dal metodo di affinamento mediante un utilizzo di concetti 
filosofici, e dal fatto – da rilevare in senso negativo – che la dogmati-
ca si concepisce come indipendente dalla politica 8.  

In realtà, prosegue Marxen, né l’ultima parte della dottrina neo-
classica (pensiamo allo scritto di Schwinge e Zimmerl del 1937) né la 
prima fase della dottrina finalistica (l’abilitazione di Welzel su natu-
ralismo e filosofia dei valori, del 1935) possono dirsi a-politici, in 
quanto riconoscono la finalità del diritto negli scopi perseguiti dal 
nazionalsocialismo. D’altra parte, la dottrina nazionalsocialista del 
reato non è slegata da riflessioni filosofiche, per quanto asservite 
all’ideologia. Da questo punto di vista, l’opposizione tra teorie del 
reato “neoclassica” e “finalistica” come scientifiche e a-politiche con-
tro la teoria della scuola di Kiel politica e a-scientifica non regge 9.  

Per tanto, Marxen ritiene più appropriato ricondurre l’evoluzione 
della teoria del reato ad uno schema diverso da quello tradizionale, 
distinguendo tra teorie che, nel corso del tempo, hanno manifestato 
un atteggiamento di sfiducia nel potere dello Stato, elaborando di 
conseguenza una concezione formalistica del reato, e teorie che, 
all’opposto, hanno avuto fiducia nella possibilità dello Stato di 
adempiere la sua funzione di organizzare la società. A queste ultime 
si deve una concezione teleologica del reato, che accomuna la teoria 
neoclassica, ancora in voga durante il nazismo, e il finalismo di Wel-
zel, affacciatosi nello stesso periodo 10. Marxen, di conseguenza, sug-
gerisce di analizzare il corso della teoria del reato in base ad uno 
schema in cui si alternano teorie volte all’affermazione di uno “stato 
di diritto formale” e teorie ispirate ad uno “stato interventista finali-

 
 

7 K. MARXEN, Die rechtsphilosophische Begründung der Straftatlehre, cit., p. 57. 
8 K. MARXEN, Die rechtsphilosophische Begründung der Straftatlehre, cit., p. 57-58. 
9 K. MARXEN, Die rechtsphilosophische Begründung der Straftatlehre, cit., pp. 58-60. 
10 Cfr. K. MARXEN, Die rechtsphilosophische Begründung der Straftatlehre, cit., 

p. 62 ss. 
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stico”: questo schema permetterebbe di cogliere i nessi tra penalistica 
e cambiamenti politici 11.  

b) Vogel identifica tre narrazioni ricorrenti nella storia del diritto 
penale tedesco: una prima narrazione a livello di teoria del diritto (e 
di scienza dello spirito), una seconda a livello politico criminale, una 
terza a livello dogmatico 12. La prima risale a Welzel e riguarda l’av-
vicendamento tra positivismo e neokantismo, prima, e ontologia, do-
po; la seconda riguarda la c.d. disputa tra scuole classica e moderna; 
la terza il passaggio da una concezione del reato “classica” ad una 
“neoclassica”, cui seguirono il finalismo e, successivamente, il siste-
ma funzionalista di tipo teleologico. Queste narrazioni, secondo Vo-
gel, hanno almeno tre difetti: non sono tra loro coordinate, non 
guardano allo sviluppo sincronico degli altri rami del diritto e, so-
prattutto, concepiscono il periodo nazista come momento di cesura, 
essenzialmente occupato dalla concezione unitaria ideata dalla scuo-
la di Kiel 13.  

A siffatte narrazioni Vogel preferisce l’individuazione di cinque 
costanti fondamentali nello sviluppo del diritto penale tedesco del 
XX secolo 14: 1) una espansione del diritto (anche) penale, sia in via 
legislativa che interpretativa, sia rispetto all’area delle fattispecie che 
all’entità delle sanzioni; 2) una materializzazione del diritto, che affie-
volisce il vincolo del giudice rispetto alla legge, per via della diffusio-
ne di clausole generali e concetti indeterminati, nonché mediante il 
ricorso all’interpretazione teleologica; 3) una eticizzazione del diritto, 
che relativizza la distinzione tra diritto e morale, per la quale, da un 
lato, il diritto si estende alla pura immoralità, cioè a fatti privi di of-
fensività, dall’altro, in casi nei quali sussiste un’offesa effettiva ad un 
bene, stigmatizza eticamente l’atto in sé, non solo l’offesa; 4) una sog-
gettivizzazione, come effetto della eticizzazione, che consiste nell’en-
fatizzazione dei connotati soggettivi del fatto e in un’estensione del 
giudizio di responsabilità all’intera personalità, alla pericolosità e alla 
coscienza del reo; infine 5) una funzionalizzazione sociale del diritto, 
per la quale questo cessa di essere mero strumento di regolazione dei 
rapporti tra sfere soggettive e aspira a una funzione di integrazione 
sociale (sì che la pena cessa di essere solo retribuzione e persegue 

 
 

11 K. MARXEN, Die rechtsphilosophische Begründung der Straftatlehre, cit., p. 64. 
12 J. VOGEL, Einflüsse des Nationalsozialismus, cit., p. 12 ss. 
13 J. VOGEL, Einflüsse des Nationalsozialismus, cit., p. 13-14. 
14 J. VOGEL, Einflüsse des Nationalsozialismus, cit., p. 14 ss. 
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scopi di risocializzazione). Per Vogel, queste cinque tendenze agisco-
no prima della dittatura, sono esacerbate nel Terzo Reich, e costitui-
scono altrettanti fattori della mancata (effettiva) denazificazione del 
diritto penale tedesco dopo la guerra 15. 

Le due ricostruzioni esaminate non si cimentano direttamente con 
il ruolo della filosofia neokantiana né della filosofia in generale, che 
viene relegata in secondo piano. Tuttavia, a nostro avviso, le acquisi-
zioni dei capitoli precedenti, non solo risultano compatibili con tali 
ricostruzioni, ma possono arricchirle ed esserne arricchite. 

Rispetto alla partizione di Marxen – tra teorie che nascono dalla fi-
ducia o dalla sfiducia verso il potere –, al di là della sua plausibile esten-
sione a tutta la storia del diritto penale tedesco, abbiamo visto come il 
neokantismo ha stimolato un complessivo atteggiamento di fiducia 
della scienza penale nei confronti del potere statuale, sin dalla prima 
fase (Hegler), per sfociare, in alcune sue più tarde espressioni, quasi 
in uno statocentrismo (Wolf) precorritore della statolatria autoritaria 
(Dahm e Schaffstein). Dal punto di vista dell’analisi di Vogel, inoltre, 
possiamo rilevare che il neokantismo ha supportato, sul piano teori-
co, almeno quattro delle cinque costanti da lui individuate nello svi-
luppo del diritto penale tedesco, cioè l’espansione, la materializza-
zione, l’eticizzazione e la soggettivazione, mentre è giunta a singolari 
compromessi con la funzionalizzazione sociale (compromessi dovuti 
alla contemporanea affiliazione di molti suoi esponenti alla scuola di 
von Liszt).  

Possiamo concludere, sul punto, che il neokantismo ha favorito la 
continuità del diritto penale tedesco in tutte le fasi del pensiero pena-
listico in precedenza analizzate e, quindi, anche nel passaggio alla 
teoria nazionalsocialista del reato. Tuttavia, in base a quanto in pre-
cedenza riscontrato, la radicalizzazione autoritaria avvenuta nell’ul-
tima fase non sembra il prodotto dell’atteggiamento speculativo tipi-
camente neokantiano: il diritto penale nazista non potrebbe essere 
compreso senza l’identificazione tra “Stato” e “popolo” (come “comu-
nità” di sangue e razza) né senza l’irrazionalismo che pervase la sua 
dottrina. Semmai possiamo ipotizzare che la filosofia non si sia effi-
cacemente opposta al processo di consunzione autoritaria del diritto 
penale, per poi assecondare tale processo quando non era più possi-
bile opporvisi. Siffatta ipotesi va meglio strutturata e verificata in 
quest’ultima tappa della nostra ricerca. 

 
 

15 Cfr. J. VOGEL, Einflüsse des Nationalsozialismus, cit., p. 43 ss. 
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2. Il sostanziale oblio storiografico sul neokantismo penale ed 
il giudizio incompiuto della dogmatica postfinalista 

Come visto, il contributo arrecato dal neokantismo alla dogmatica 
tedesca cessa dopo la polemica tra Marburgo e Kiel. Dopo la dittatu-
ra, la ricostruzione del sistema penale della Repubblica Federale Te-
desca si avvalse di altre correnti di pensiero. Tra i giuristi d’ispira-
zione neokantiana, a parte il breve (anche se per molti versi incisivo) 
ritorno di Radbruch, solo Mezger riuscirà ad essere ancora una volta 
influente. Gli altri superstiti, in particolare i giuristi costretti all’esi-
lio, faranno fatica a riprendere i contatti con l’accademia tedesca 16.  

Questo insieme di fattori ha favorito un sostanziale oblio sul neo-
kantismo giuridico per tutta la seconda parte del Novecento e, di 
conseguenza, anche un ritardo consistente nella revisione critica di 
tale movimento di pensiero.   

Prima della guerra, le critiche più autorevoli erano state sviluppa-
te da Erich Kaufmann e Hans Welzel 17: per le ragioni che in seguito 
esporremo, si tratta però di contributi strutturalmente inidonei a far 
luce sulle connessioni tra neokantismo e autoritarismo (v. infra, § 4). 
Qui occorre solo ricordare che gli spunti critici di Welzel, che annun-
ciavano l’avvento del nuovo paradigma finalista, si riverberarono, nel 
secondo dopoguerra, nella polemica tra “finalisti” e “causalisti”. Sif-
fatta polemica, che si estese oltre i confini tedeschi, finì per l’occul-
tare i peccati ideologici commessi durante il Terzo Reich dagli autori 
in essa coinvolti 18. Il momentaneo predominio del finalismo offuscò 

 
 

16 Si vedano le informazioni su Honig e Grünhut fornite da J. VOGEL, Ein-
flüsse, cit., p. 35 ed ivi nt. 96. 

17 C.-F. STUCKENBERG, Neukantianismus, cit., p. 144. Secondo Karl Larenz, la 
critica di Erich Kaufmann dimostrava che, nella filosofia del diritto, nel 1921 il 
neokantismo aveva raggiunto e superato il suo punto più alto; in seguito si sareb-
be assistito ad una ripresa del neohegelismo (a cominciare da Binder): cfr. K. LA-
RENZ, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1960, 
p. 103 ss. 

18 Cfr. F. MUÑOZ CONDE, Edmund Mezger y el Derecho penal, cit., p. 43 ss. La 
chiave di lettura di Muñoz Conde, secondo cui, sostanzialmente, Mezger avrebbe 
ravvivato la polemica contro il finalismo solo per nascondere la sua passata ade-
sione al nazionalsocialismo, è parsa giustamente esagerata, almeno se la s’intende 
soggettivamente, cioè come espressiva di un deliberato progetto di Mezger in tal 
senso (cfr. J. LLOBET RODRÍGUEZ, Nacionalsocialismo y antigarantismo penal, cit., 
p. 250). Essa, invece, possiede un fondamento, se intesa oggettivamente, nel sen-
so cioè che la polemica ha avuto l’effetto, obiettivamente riscontrabile, di spostare 
l’attenzione su altri temi. Significativo l’incipit di E. MEZGER, Moderne Wege der 
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anche alcune conquiste dogmatiche del neokantismo: per esempio, 
l’anticipazione del momento soggettivo a livello di fatto tipico fu a-
scritta “ufficialmente” al finalismo, senza considerare che un tale sboc-
co sarebbe stato possibile anche alle condizioni teoriche fissate dai 
primi neokantiani 19.  

Ciò premesso, una parziale rivalutazione del pensiero penalistico 
neokantiano s’incontra nel funzionalismo di Claus Roxin, che tenta di 
rimodellare la concezione teleologica del reato in termini di Zweckra-
tionalität, forgiando le categorie alla luce dei “valori” espressi dalla po-
litica criminale 20. Nel famoso programma berlinese si legge: «La me-
todologia del neokantismo assiologicamente orientata, che negli anni 
Venti ebbe il predominio scientifico, avrebbe potuto condurre, dal 
punto di vista normativo, ad una “immagine del sistema penale” del 
tutto nuova, se avesse scelto delle direttive di politica criminale come 
criterio cui informare tutte le formulazioni dogmatiche. Ma da queste 
basi non è mai scaturito un sistema capace di sostituire la costruzione 
logico-formale della tradizionale teoria del reato» 21.  

Nella prospettiva roxiniana, l’eredità positiva del neokantismo va 
colta, non solo nel superamento del naturalismo ingenuo, ma anche 
in funzione dell’opposizione all’ontologismo welzeliano imperante 
nel dopoguerra 22. La considerazione, secondo cui il neokantismo er-

 
 
Strafrechtsdogmatik, Berlin-München, 1950, p. 7, in cui si prospetta un ritorno 
alla dogmatica a scapito della «sua sorella più giovane e mondana, la politica 
criminale», che a lungo le aveva rubato la scena. E si veda anche il corrispettivo 
tentativo di sterilizzare politicamente la dogmatica, compiuto da H. WELZEL, Zur 
Dogmatik im Strafrecht, in FS für R. Maurach, Karlsruhe, 1972, p. 3 ss.  Sul pas-
saggio tra neokantismo e finalismo, con ulteriori considerazioni, v. anche T.S. 
VIVES ANTÓN, Fundamentos, cit., p. 431 ss.; E.R. ZAFFARONI, ¿Qué queda del fina-
lismo en Latinoamérica?, in Serta in memoriam Alexandri Baratta, Salamanca, 
2004, p. 237 ss. 

19 C.-F. STUCKENBERG, Neukantianismus, cit., p. 145-146. Si veda quanto os-
servato supra, cap. II, sez. I, § 3. 

20 C. ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, trad. it. di Kriminal-
politik und Strafrechtssystem, 2. Aufl., 1973, a cura di S. Moccia, Napoli, 1986, p. 
37-39 (per un “aggiornamento”, ID., Il fondamento politico-criminale delle dottrine 
generali del diritto penale, in Scritti in onore di S. Moccia, Napoli, 2017, p. 5 ss.). V. 
anche B. SCHÜNEMANN, Einführung, cit., p. 55, e C. ROXIN, Strafrecht, cit., p. 205 
ss., richiamati anche da S. ZIEMANN, Neukantianisches Strafrechtsdenken, cit., p. 
143, nella parte dedicata all’eredità contemporanea del neokantismo; sul punto, 
infine, F. SCHIAFFO, Il diritto penale tra scienza e scientismo, cit., p. 33 ss. e 117. 

21 C. ROXIN, Politica criminale, cit., p. 37-38. 
22 Cfr. S. MIR PUIG, Límites del normativismo en el derecho penal, in Revista 

Elecontrónica de Ciencia Penal y Criminologia, 07-18, 2005, p. 18:6 ss. 
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rò nel non considerare le direttive politico-criminali, suona però am-
bigua: sappiamo che i penalisti d’ispirazione neokantiana non distol-
sero lo sguardo dalla politica criminale, e sappiamo di quale politica 
criminale si trattasse. Per evitare di attribuire alle parole di Roxin si-
gnificati che non possono avere, dobbiamo intendere che egli non si 
riferisca a delle direttive politico criminali storicamente determinate, 
ma voglia sottolineare la vacuità del metodo teleologico, se disgiunto 
dalla predeterminazione di fini politici precedentemente individuati e 
ritenuti compatibili con uno stato di diritto 23.  

Questa precisazione riceve un supporto dalla lettura del manuale, 
nel quale Roxin ribadisce di voler riprendere «l’alquanto vago orien-
tamento neokantiano ai valori culturali, alla luce dei fondamenti po-
litico-riminali di una moderna dottrina penale orientata allo sco-
po» 24.   

In ogni caso, il richiamo di Roxin al neokantismo e alla teoria 
neoclassica del reato intende favorire un’innovazione infrasistemica, 
cioè la soluzione di problemi interni alla dogmatica, che si presenta 
in veste di vera e propria rifondazione del sistema, resa necessaria 
dallo sviluppo dello stato sociale alla fine degli anni ’60. In quanto ta-
le, questo richiamo non implica un giudizio storico esaustivo sul neo-
kantismo, tantomeno sul suo rapporto con l’autoritarismo negli anni 
’20 e ’30 25. D’altra parte, la moderna concezione teleologica muove 
esattamente dalla consapevolezza dell’insufficienza dei tentativi teo-
rici compiuti in quel tempo, scientificamente avanzati ma nel com-
plesso frammentari 26.  

In definitiva, l’indagine storico-dogmatica sul neokantismo è un 
compito che la letteratura tedesca non ha ancora assolto 27. 

 
 

23 Si veda il rilievo di S. MIR PUIG, Derecho penal, cit., p. 147: «il neokantismo 
avvertì la dimensione valutativa delle categorie della teoria del reato, ma non il 
suo significato politico», accompagnato dalla precisazione, secondo cui la politica 
criminale cambia a seconda del tipo di Stato, per cui occorre una previa identifi-
cazione dei “vincoli assiologici” del diritto penale in un determinato tipo di Stato.  

24 C. ROXIN, Strafrecht, cit., p. 206 (corsivo aggiunto). Qui, in verità, Roxin si 
riferisce alle linee neokantiane e neohegeliane della dottrina penale del periodo 
interbellico.  

25 Si ricordi, in proposito, la distinzione tra diversi piani di analisi (storia 
dogmatica, storia del pensiero e storia del diritto) basata sull’insegnamento di T. 
VORMBAUM, Einführung, cit., p. 136, già richiamato supra, cap. I, § 4. 

26 Cfr. S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 77 ss., che in tale 
chiave rilegge alcuni classici dell’epoca. 

27 «Eine umfassende Bilanz des neukantianischen Einflusses auf die deutsche 
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3. Le letture critiche di A. Baratta e E.R. Zaffaroni e le reazioni 
suscitate 

Veri e propri giudizi storici, esplicitamente incentrati sulle impli-
cazioni del neokantismo nel processo di involuzione autoritaria subi-
to dal diritto penale tedesco nel secolo scorso, provengono da Autori 
impegnati – non nella rifondazione ma – in una vasta critica al diritto 
penale: Alessandro Baratta ed Eugenio Raul Zaffaroni.  

a) Le ricerche condotte da Baratta negli anni Sessanta, volte a una 
disamina critica dell’evoluzione della teoria del reato in Germania nei 
primi tre decenni del Novecento, sono ancora oggi fondamentali per 
accostarsi al nostro tema 28.  

Baratta premette che il concetto di “causa” è inappropriato per 
qualificare il rapporto tra le due fasi del pensiero penalistico, prima e 
dopo il 1933, le quali, piuttosto, possono essere ricondotte ad un uni-
co processo di crisi, nel quale tutta la scienza giuridica tedesca era 
entrata già in età guglielmina 29. In tale contesto, nel quale si rivedo-
no i rimproveri mossi al positivismo giuridico nel dopoguerra, il neo-
kantismo è visto come uno dei principali fattori della crisi: esso, in-
fatti, rivestì un ruolo preparatorio del nazionalsocialismo a causa del-
la separazione «tra realtà e idea, tra fatto e valore», e aprendo la 
strada alla riforma totalitaria con «la concezione materiale dell’anti-
giuridicità, la teoria normativa della colpevolezza e in genere con il 
teleologismo» 30. 

Al contempo, secondo la lettura di Baratta, la scuola di Kiel e i 
 
 
Strafrechtswissenschaft ist noch ein Desiderat der dogmengeschichtlichen For-
schung» (così, recentemente, C.-F. STUCKENBERG, Neukantianismus, cit., p. 145, 
che cita il saggio di S. ZIEMANN, Neukantianisches Strafrechtsdenken, cit., come 
base di partenza). 

28 A. BARATTA, Antinomie giuridiche, cit.; ID., Positivismo giuridico, cit. Alle 
monografie citate possono aggiungersi i lavori su Radbruch: Relativismus und 
Naturrecht im Denken Gustav Radbruchs, cit.; Introduzione a Lo spirito del diritto 
inglese cit. Sul contesto e sul significato dell’opera di Baratta in questa fase – nella 
quale egli accarezzò anche il progetto di una monografia sul neokantismo giuridico 
(v. A. BARATTA, Antinomie giuridiche, cit., p. 161-162, nt. 22) – v. P. BECCHI, Ales-
sandro Baratta filosofo del diritto, in Ritorno al diritto, 7/2008, p. 67 ss. Sul nesso di 
continuità tra l’opera di Baratta in questa fase e il suo contributo alla criminolo-
gia si sofferma M. PAVARINI, Para una crítica de la ideología penal. Una primera 
aproximación a la obra de Alessandro Baratta, in Serta in memoriam Alexandri Ba-
ratta, cit., p. 128-129. 

29 A. BARATTA, Positivismo giuridico, cit., p. 4, 43 ss. 
30 A. BARATTA, Positivismo giuridico, cit., p. 51 ss. 
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penalisti neokantiani di Marburgo furono «concorrenti» nel fornire al 
regime strumenti logici di rinnovamento del sistema; il che fu «una 
conseguenza dell’ambiguità della fungibilità ideologica della filosofia 
dei valori e del neokantismo in genere che, messo alla prova con un di-
chiarato atteggiamento irrazionalistico, non riuscì ad offrire che un’al-
ternativa metodologicamente inadeguata e spesso anche poco re-
sistente dal punto di vista ideologico […]» 31. Questa scarsa resistenza 
fu caratterizzata dal «passaggio dall’uso relativistico del principio della 
relazione al valore ad un tipo di valutazione ideologicamente univo-
ca» 32. Sul piano tecnico e metodologico, l’errore storico del neokanti-
smo fu l’incapacità di elaborare presupposti oggettivi (in forma di 
fattispecie) dei giudizi di valore 33.  

L’accusa di Baratta alla dogmatica neokantiana è stata in seguito 
rintuzzata da Sergio Moccia, nel quadro della sua sistematica del rea-
to influenzata dal programma roxiniano e, coerentemente a tale pro-
gramma, incline a riconoscere i meriti storici del teleologismo neo-
classico tedesco 34.  

Di contro al «grave addebito di aver preparato l’involuzione auto-
ritaria del diritto penale nazista», Moccia osserva come «in realtà, la 
preoccupazione dei penalisti neokantiani, così come, in generale, di 
tutto il pensiero giuridico antiformalistico antecedente all’involuzio-
ne nazista, era soltanto quella di una maggiore e migliore funzionalità 
del sistema che, nella sua configurazione “classica”, risultava del tutto 
inadeguato alle nuove esigenze che emergevano dalla mutata realtà so-
cio-politica e richiedevano immediate Wertkorrekturen» 35. Pur ricono-
scendo che nell’indirizzo teleologico si annidino, non solo sul piano 
cronologico, «antecedenti delle posizioni dottrinali che espressero il 
diritto penale autoritario», Moccia ritiene di dover assolvere la meto-
dologia teleologica in sé, posto che la svolta autoritaria dipese dalla di-
versa qualità dei “fini” imposti dall’autoritarismo, oltre che dai “mezzi” 
adottati 36. Ricordando come la concezione teleologica mantenesse 
pur sempre vivo il riferimento alla certezza del diritto e alla determi-
natezza, egli considera errato «imputare ad una scelta tecnico-
metodologica i disastri che traevano, in realtà, la loro origine da su-
 
 

31 A. BARATTA, Positivismo giuridico, cit., p. 114-115. 
32 A. BARATTA, Positivismo giuridico, cit., p. 119. 
33 A. BARATTA, Positivismo giuridico, cit., p. 124. 
34 Cfr. S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 65 ss. 
35 S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 73. 
36 S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 74-75. 
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periori scelte ideologico-politiche che, secondo la loro capacità di af-
fermazione, sono in grado di piegare qualsiasi strumento tecnico ai 
propri disegni» 37.  

A conferma dell’assenza di ogni legame tra autoritarismo e meto-
dologia, Moccia richiama la contemporanea esperienza italiana, la 
quale, pur restando attraccata al formalismo indotto dal tecnicismo 
giuridico, subiva un’intensa erosione delle garanzie; in conclusione, 
la storia dimostrerebbe come sia «puramente illusorio […] ritenere 
che mere categorizzazioni ideali possano davvero costituire un argine 
contro la vocazione illiberale dei regimi autoritari, quanto meno, nel-
la misura in cui non implicano la possibilità di indagare al fine della 
scoperta di argomenti, di tipo assiologico, tendenti a porre in discus-
sione la validità del sistema, nel suo complesso o in singoli aspetti» 38.   

I rilievi di Moccia suonano quanto mai opportuni, nella misura in 
cui ci aiutano – conformemente, crediamo, alla linea argomentativa 
tenuta dalla presente indagine – ad evitare “genealogie” ideologiche 
forzate 39, ricordandoci come l’utilizzo liberale o illiberale delle cate-
gorie dipenda in gran parte dal contesto politico di riferimento 40. Il 
che vale in modo particolare per la concezione teleologica, o meglio: 
le concezioni teleologiche e sostanziali del reato, il cui tasso di libera-
lismo muta al mutare del quadro dei valori ordinamentali. La replica 
di Moccia, quindi, si rivela senz’altro efficace rispetto alla critica ri-
volta da Baratta al “teleologismo in generale”.   

Tutto ciò, però, non chiude i conti col neokantismo.  
Non è escluso – ed anzi, è ipotesi provvisoriamente supportata dalla 

presente ricerca – che gli strumenti filosofici di cui si avvalsero i pena-
listi neokantiani (soprattutto la gnoseologia rickertiana) abbiano ri-
dotto la loro capacità critica, sacrificando l’aspetto innovativo (e po-
sitivo) dell’antiformalismo a vantaggio – per riprendere le parole di 
Moccia – della “maggiore e migliore funzionalità del sistema” 41. In al-
 
 

37 S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 75-76. 
38 S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 77. 
39 Cfr. F. SCHIAFFO, Il diritto penale tra scienza e scientismo, cit., p. 34, la cui 

valutazione del metodo neokantiano è analoga a quella di Moccia (cfr. ibidem, p. 
48 ss.). 

40 Sulla non esclusività della concezione metodologica del reato, cfr. A. FIO-
RELLA, Reato in generale, cit., p. 786; sulla varietà di concezioni materiali del rea-
to, si veda W. NAUCKE, Der materielle Verbrechensbegriff im 19. Jahrhundert, in D. 
Klippel (Hrsg.), Naturrecht im 19. Jahrhundert, Goldbach, 1997, p. 269 ss. 

41 L’esperienza del tecnicismo giuridico italiano non ci permette di ricavare 
conferme o sicure smentite circa i rapporti tra metodo e ideologia totalitaria. Se è 
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tri termini, al di là delle precisazioni di Moccia, nella parte in cui Ba-
ratta riscontra un’incapacità di offrire alternative all’autoritarismo, la 
sua critica al neokantismo resta intatta o quantomeno degna di appro-
fondimento. Per altro, a noi sembra che un rimprovero alla dogmatica 
neokantiana non pregiudichi affatto la costruzione di un moderno si-
stema teleologico a base costituzionale, il cui progetto, nei termini in 
cui vedremo, esce anzi rafforzato da una critica ben ponderata 42. 

b) Ancor più radicale di quella di Baratta si dimostra la critica al 
neokantismo di Zaffaroni, presente in diversi scritti e compiutamente 
ripresa nel suo recente volume sulla dottrina penale nazista 43.  

Il peccato originale del neokantismo, secondo Zaffaroni, è la ne-
gazione della realtà in quanto tale, che andrebbe ordinata secondo i 
valori, in virtù di un giudizio che crea la realtà stessa. Poiché la co-
struzione del sistema penale «dipende dai valori di cui si tiene conto 
come ordinatori del mondo, e dei corrispondenti dati inclusi o esclusi 
nel valore con relativa arbitrarietà selettiva», vi furono penalisti neo-
kantiani ebrei o liberali, la cui forma di ordinare il mondo, ovviamen-

 
 
vero che anche la scienza penale italiana dell’epoca fu, nel complesso, devota 
all’autoritarismo, è anche vero che essa accolse la teorizzazione di un diritto pe-
nale totalitario, sull’esempio nazista, solo in alcune frange isolate (v. l’esempio, 
ben noto, di G. MAGGIORE, Diritto penale totalitario nello Stato totalitario, in Riv. 
it. dir. pen., 1939, p. 140 ss.; sul contegno dei giuristi italiani nei confronti delle 
leggi razziali, ed in particolare sull’atteggiamento di approvazione espresso da 
alcuni accademici – tra i quali lo stesso Maggiore –, si veda lo studio di G. ACER-

BI, Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi, Milano, 2011, p. 143 
ss.). Tuttavia, i presunti meriti del metodo tecnico-giuridico nell’evitare la diffu-
sione, anche in Italia, del pensiero giuridico totalitario sono stati oggetto di giu-
dizi alterni nella dottrina storiografica. In argomento, M. SBRICCOLI, Le mani nel-
la pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo, in Quad. 
fiorentini, 1999, II, p. 817 ss.; e, non senza un raffronto con la coeva esperienza 
tedesca, recentemente, S. SEMINARA, Sul metodo tecnico-giuridico e sull’evoluzione 
della penalistica italiana nella prima metà del XX secolo, in Scritti in onore di M. 
Romano, I, Napoli, 2011, p. 575 ss.; muovendo dalla distinzione tra gli effettivi 
contenuti del programma scientifico di A. Rocco (1910) e i risultati storici del 
tecnicismo, v. anche M. DONINI, Tecnicismo giuridico e scienza penale cent’anni 
dopo. La Prolusione di Arturo Rocco (1910) nell’età dell’europeismo giudiziario, in 
Criminalia, 2010, p. 127 ss.   

42 Infra, § 6. 
43 Doctrina penal nazi, cit., soprattutto p. 161 ss. V. anche E.R. ZAFFARONI, 

Tratado de derecho penal, Parte general, II, Buenos Aires, 1981, p. 306 ss.; E.R. 
ZAFFARONI, A. ALAGIA, A. SLOKAR, Derecho penal, parte general, 2a ed., cit., p. 342 
ss.; E.R. ZAFFARONI, Apuntes sobre el pensamiento penal en el tiempo, Buenos 
Aires, 2007, p. 156 ss. 
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te, non poteva essere in accordo con quella richiesta dal Führer, ed 
altri autori – su tutti Mezger – che invece produssero «riformulazioni 
neokantiane» delle categorie «secondo i valori nazisti» 44.  

In tal modo, la «copertura neokantiana» permise alla «burocrazia 
giudiziale tedesca» di attuare una legislazione aberrante, in modo mol-
to più proficuo di quanto promettessero le elucubrazioni dei penalisti 
di Kiel 45. Similmente, analizzando la produzione di Schwinge, nel con-
testo della polemica tra Scuole di Marburgo e di Kiel, Zaffaroni con-
clude che questo autore abbia accolto il presupposto irrazionale della 
teoria giuridica nazista, ovvero il Führerprinzip, ma abbia inteso ra-
zionalizzarne le conseguenze giuridiche, pervenendo ad un grado at-
tenuato di “romanticismo” giuridico, donde l’impressione che il neo-
kantismo abbia preferito «un delirio ben sistematizzato ad un altro in 
permanente creatività delirante» 46. 

In sintesi, potremmo dire che, se per Baratta il ruolo preparatorio 
del neokantismo si manifestò in una sorta di inerzia spirituale, Zaffa-
roni – anche alla luce delle ricerche biografiche apparse nel frattem-
po – accentua i tratti di un’attiva complicità (non meramente intellet-
tuale) del neokantismo con l’autoritarismo penale. Le premesse di 
Zaffaroni sulla filosofia neokantiana rafforzano i dubbi relativi 
all’impianto gnoseologico di tale indirizzo filosofico. Il giudizio com-
plessivo di condanna della dogmatica neokantiana merita però, an-
che qui, una più attenta riflessione. 

A Zaffaroni (senza però considerare i precedenti scritti di Baratta) 
ha in effetti replicato, di recente, Kai Ambos, nel quadro di una rico-
struzione del diritto e della dottrina penale nazisti in alcuni punti di-
vergente da quella del Maestro argentino: soprattutto nel punto dedi-
cato alle presunte responsabilità del neokantismo 47. Al di là di alcuni 
rilievi inerenti alle fonti richiamate o omesse da Zaffaroni, le obie-
zioni di Ambos vertono, essenzialmente, sulla complessità del feno-
meno “neokantismo”, le cui molteplici sfaccettature renderebbero ar-
duo, se non impossibile, indirizzare un rimprovero a tutti i “penalisti 
neokantiani”, genericamente definiti da Zaffaroni come “tecnocrati” 
fedeli al regime 48.  

Secondo Ambos, essendo il “neokantismo” un concetto indefinito, 
 
 

44 E.R. ZAFFARONI, Doctrina penal nazi, cit., p. 170 ss. 
45 E.R. ZAFFARONI, Apuntes sobre el pensamiento penal, cit., p. 164. 
46 E.R. ZAFFARONI, Doctrina penal nazi, cit., p. 193. 
47 Cfr. K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., in particolare p. 56 ss.  
48 K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 68-69. 
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la classificazione di un penalista come “neokantiano” risulta arbitra-
ria. Piuttosto, ogni autore accostabile a tale indirizzo meriterebbe 
un’analisi specifica, proprio perché non si è innanzi ad un sistema 
“chiuso” o a una scuola: tanto che – sempre secondo Ambos –, ogni 
autore potrebbe essere definito neokantiano e, al tempo stesso, esi-
sterebbero argomenti per escludere il più influente dogmatico del-
l’epoca, quale fu Mezger, da siffatta classificazione 49. Insormontabili 
difficoltà presenterebbe anche il tentativo di ricostruire un neokanti-
smo giusfilosofico 50, come attesterebbe la riduzione di Zaffaroni del-
la “scuola di Marburgo” ai soli Schwinge e Zimmerl, mentre 
l’entroterra di questa “scuola” appare molto più articolato, se si pensa 
alle figure di Stammler (per altro non univocamente collegabile alla 
scuola di Marburgo) e Cohen, nonché al differente grado di concilia-
bilità del loro pensiero col totalitarismo 51.  

I rilievi di Ambos sono solo in parte condivisibili.  
Incontestabilmente il neokantismo è stato un fenomeno multi-

forme; tuttavia, diamo per dimostrata la possibilità di ricostruire un 
pensiero penalistico neokantiano, articolato in varie fasi, ma costan-
temente segnato dalla filosofia dei valori della scuola del Baden, so-
prattutto da Rickert (e, in misura meno costante ma altrettanto signi-
ficativa, da Stammler) 52. Questa considerazione vale, in particolare, 
per gli sviluppi subiti dalla teoria del reato nella fase intermedia del 
pensiero penalistico neokantiano. In tale fase, in base a quanto visto 
in precedenza, non può negarsi che lo stesso Mezger risolse alcuni 
problemi fondamentali della teoria del reato attraverso la gnoseolo-
gia di Rickert, richiamata nei punti nevralgici della sua trattazione 53. 
Viceversa, come dimostra efficacemente anche Ambos, i lineamenti 
del pensiero neokantiano scemano, o comunque subiscono una con-
taminazione ideologica, nella terza e ultima fase 54.  

Va altresì precisato che anche la c.d. “scuola” penalistica di Mar-
burgo fu influenzata dalla scuola del Baden (come attesta l’opera di 
Schwinge, malgrado la parziale ritrattazione nello scritto con Zim-
merl del 1937) e non dalla scuola filosofica di Marburgo – che invero 
ha pressoché nulla risonanza nella penalistica degli anni ’20 e ’30 –, il 
 
 

49 K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., pp. 69 ss., 71. 
50 K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 71 ss. 
51 K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 76. 
52 Si rinvia alle premesse di cui supra, cap. I, § 2 ss. 
53 Supra, cap. II, sez. II, § 4 ss. 
54 In sintesi, v. cap. II, sez. III, § 7. 
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che giustifica l’omessa presa in considerazione di questo secondo in-
dirizzo neokantiano al fine di comprendere la polemica con la scuola 
di Kiel e, più in generale, l’atteggiamento del pensiero penalistico 
neokantiano verso il totalitarismo 55. 

Bisogna però riconoscere, con Ambos, che «le cose sono in realtà 
molto più complicate» 56 di quanto traspaia dalla lettura di Zaffaroni.  

Ambos ritiene che il declino del neokantismo sia dipeso dalla sua 
neutralità rispetto ai valori, in un periodo in cui si affermavano vio-
lentemente i valori assoluti della razza e del popolo 57. Pur non tacen-
do affatto le compromissioni personali e ideologiche degli autori con-
siderati (e anzi soffermandosi approfonditamente su tali aspetti, so-
prattutto per ciò che concerne l’opera di Mezger, Schwinge/Zimmerl 
e Wolf), da questa esperienza storica egli trae conclusioni sensibil-
mente diverse da quelle di Zaffaroni. In primo luogo, secondo Am-
bos, il modo di concepire i valori non pregiudica il contenuto dei va-
lori, come dimostra il pensiero relativista di Radbruch che, pur fa-
cendo affidamento sulla filosofia del Baden, fu un convinto democra-
tico 58. In secondo luogo, il dualismo metodico (soprattutto tra “esse-
re” e “valore”) non è compatibile col nazismo (la cui dottrina, per al-
tro, si scagliò contro questo dualismo); piuttosto, è l’assolutizzazione 
dei valori a schiudere le porte al totalitarismo, laddove il relativismo 
è affine alla democrazia 59.           

Le considerazioni di Ambos sui nessi tra relativismo dei valori e 
democrazia, e corrispettivamente tra assolutismo assiologico e totali-
tarismo, sono persuasive, con la sola precisazione – non irrilevante, 
dal nostro punto di vista – secondo cui in Radbruch, come abbiamo 
avuto modo di appurare, il relativismo si presenta come elemento di-
 
 

55 Per contro, con riferimento all’influenza esercitata dal neokantismo sulla 
dottrina dello Stato, nel contesto della polemica metodologica che segnò tale dot-
trina durante la Repubblica di Weimar sino alle soglie della Machtergreifung, ef-
fettivamente, non potrebbero essere ignorate anche le altre correnti neokantiane 
(Kelsen e la scuola di Marburgo). Al tal proposito, è stato possibile affermare che 
la “tradizione neokantiana” «non può essere resa responsabile della nascita del 
nazionaloscialismo» (O. LEPSIUS, Die gegensatzaufhebende Begriffsbildung, cit., p. 
304 ss., citazione a p. 304). Premesse e contesto di riferimento per una tale affer-
mazione sono però diversi da quelle caratterizzanti lo sviluppo del pensiero pena-
listico neokantiano (cfr. soprattutto quanto osservato supra, cap. II, sez. II, § 9).  

56 K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 77. 
57 K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 75 (a margine dell’analisi 

dell’opera di Schwinge e Zimmerl). 
58 K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 77. 
59 K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 77-79. 



200 Neokantismo e scienza del diritto penale 

stonico rispetto al neokantismo e alla filosofia dei valori, dai quali 
pure è innegabilmente influenzato il suo pensiero. Degna di nota è 
infine la riflessione sul dualismo metodico, non solo perché si distac-
ca dalla valutazione di Zaffaroni, ma soprattutto perché fa capo a 
una questione, che riguarda gli ordinamenti contemporanei, sulla 
quale torneremo in conclusione 60. 

4. Le premesse filosofiche di un’involuzione autoritaria: un 
riepilogo aggiornato  

Le divergenti valutazioni nei riguardi del neokantismo penale, 
emerse nel paragrafo precedente, ci inducono a prendere in conside-
razione alcune recenti indagini della storiografia filosofica sui rap-
porti tra neokantismo e totalitarismo. Per ragioni più volte ribadite, il 
campo d’indagine è utilmente ristretto alla filosofia dei valori elabo-
rata nell’ambito della scuola del Baden.  

Vi è una premessa al riguardo: salvo note eccezioni, la filosofia del 
diritto maturata sotto l’influsso della filosofia dei valori si mostrò ge-
neralmente accondiscendente nei confronti del regime nazista 61. Par-
tendo da questo dato, anche gli storici della filosofia si sono chiesti se, 
al di là delle vicende individuali, questo risultato possa essere connesso 
a delle strutture insite nell’impalcatura concettuale del neokantismo 
assiologico, a cominciare da quelle presenti in Rickert, per poi esten-
dere l’analisi ad altri autori, anche della generazione precedente 62.  

La caratteristica della filosofia di Rickert, che indizia in tal senso, 
è il rapporto con la realtà, ovvero «il fatto che a restare sacrificata 
rimane la realtà a favore della idealità, nel senso che la dottrina 
dell’essere viene sviluppata solo come dottrina della forma dell’essere 
e mai anche come dottrina dell’essere contenutistico» 63. Tale atteg-

 
 

60 Infra, § 6. 
61 Con riguardo all’intera categoria dei filosofi del diritto, A. KAUFMANN, Rech-

tsphilosophie und Nationalsozialismus, in Recht, Rechtsphilosophie und National-
sozialismus, cit., p. 5, osservò causticamente che l’esperienza del nazismo dimo-
stra come occuparsi di filosofia del diritto renda particolarmente incapaci di di-
scernere l’ingiusto o di opporvisi. 

62 Ci riferiamo soprattutto a H.F. FULDA, Heinrich Rickerts Anpassung an den 
Nationalsozialismus, in Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 47, 1999, p. 253 ss.; 
ID., Krise und Untergang des südwestdeutschen Neukantianismus, cit., p. 83 ss.; F. 
WAPLER, Werte, cit., p. 249 ss.  

63 G. GIGLIOTTI, Dal giudizio alla rappresentazione, cit., p. 41. 
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giamento è coerente con la temperie nella quale il neokantismo si è 
affermato: il fallimento dei moti del 1848 suggerì all’accademia di oc-
cuparsi di filosofia come “scienza”, senza cimentarsi apertamente 
con questioni politiche, dunque con la “realtà” 64.  

Diviene agevole arguire un terreno fertile per futuri innesti autori-
tari. Ma non è sufficiente arrestarsi a questa prima impressione. 

Il distacco dalla realtà da parte del neokantismo fu oggetto di de-
nuncia già nella nota critica di Erich Kaufmann, che – per vero con 
una vis polemica indirizzata soprattutto a Kelsen – puntava il dito 
contro l’astrattezza, il formalismo, l’assenza di “vita” come mali epo-
cali, favoriti e precorsi dal neokantismo 65.  

Per quanto concerne la filosofia penale, e con specifico riferimen-
to all’analisi dell’indirizzo neokantiano assiologico, occorre ancora 
una volta richiamare il lavoro di Hans Welzel del 1935. Il punto di vi-
sta da cui muove questo scritto – com’è intuibile – non è esattamente 
la difesa del pensiero liberale. In particolare, Welzel, rivendicando un 
«compito “politico” per la scienza e soprattutto delle scienze della 
cultura», accusava Rickert non di aver ignorato la “realtà”, ma l’onto-
logia, ovvero la concretezza dei valori ancorati all’essere, che, tanto 
per esser chiari, Welzel esemplifica con la diversità di razza e dei le-
gami di sangue, i quali, differenziando gli esseri umani, contraddi-
stinguono l’effettivo contenuto dei valori 66.     

Ora, se chi, come Welzel, invocò la “concretezza”, fu egualmente e-
sposto al nuovo corso ideologico, l’accusa che può essere mossa al 
neokantismo non può limitarsi all’“astrattezza” o a un generico atteg-
giamento formalistico. Inoltre, dovrebbe ormai esser chiaro che il neo-
kantismo, sia sul piano filosofico che penalistico, non solo non fu 
avulso dalla realtà (come in effetti riconobbe Welzel), ma neppure 
 
 

64 M. PACHER, Einführung, cit., p. 35. Ciò non toglie che, in alcune espressioni, 
il neokantismo si atteggiò a filosofia politica: con riferimento soprattutto all’etica 
di Hermann Cohen (e ai suoi rapporti col socialismo), v. H. LÜBBE, Die politische 
Theorie des Neukantianismus, cit., p. 336 ss. 

65 E. KAUFMANN, Kritik der Neukantischen Rechtsphilosophie, cit., p. 98 ss. 
66 H. WELZEL, Naturalismus und Wertphilosophie, cit., p. 86-87. L’esatto con-

notato ideologico di quest’opera è oggetto di controversia: cfr. H. STOPP, Hans 
Welzel und der Nationalsozialismus, cit., p. 22 ss. Dal punto di vista metodologico, 
la circostanza secondo cui il finalismo avanzerebbe una maggiore pretesa di con-
cretezza è stata messa in dubbio dalla finissima critica di L. PETTOELLO MANTO-
VANI, Il valore problematico della scienza penalistica, 2a ed., Milano, 1983, p. 57 ss., 
secondo cui il finalismo non di differenzia da un approccio valutativo al reato: 
«[…] l’ontologia del finalismo è soltanto l’ontologia della deontologia, l’essere del 
dover essere» (ibidem, p. 62). 
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immune dall’ontologia. La sua involuzione ideologica deve avere cau-
se più profonde.  

A tal riguardo, si è rilevato come la pretesa di fare della filosofia 
pratica una branca della filosofia teoretica (in sostanza, della teoria 
della conoscenza e non dall’etica kantiana) abbia appiattito l’etica 
sugli schemi della teoria della conoscenza, esposta da Kant nella 
“Critica della ragion pura”, privandola della sua essenza (la libertà e 
le sue categorie) 67. Filosofia teoretica e filosofia pratica sono così ri-
dotte all’unico atto conoscitivo fondamentale: quel “giudizio” che, 
come evidenziato sin dalle prime pagine del presente lavoro, si impo-
ne quale atto dettato da una necessità logica, sottraendosi con ciò ad 
ogni esame critico 68.  

La possibilità di cogliere i valori da un punto di vista oggettivo, di 
fatto, non fu mai dimostrata: il neokantismo assiologico restò avvi-
luppato in un processo conoscitivo in cui il soggetto “ordina” la real-
tà, ufficialmente, senza “crearla”; e a pagarne le conseguenze fu pro-
prio il concetto di valore: l’architrave dell’intera costruzione rimase 
«singolarmente nebuloso» 69. L’esito di siffatto atteggiamento specu-
lativo fu il passaggio – ben visibile in Rickert 70 – da una gnoseologia 
ad un’ontologia dei valori, che impose al fine una selezione solo ap-
parentemente neutra dei valori.    

Su tale fondo di ambiguità, infatti, s’instaurò una sistematica ten-
dente a mettere in risalto valori collettivi come la “comunità” e la 
“nazione” 71, ovvero quei valori, esaltati dal contesto sociale sin dal 
secolo XIX, poi amplificati e distorti dalla frustrazione generata dalla 
disfatta nella prima guerra mondiale. Sia Windelband che Rickert, 
sebbene alla luce di assetti politici cangianti e attraverso una linea di 
pensiero non omogena, promossero una sorta di “collettivismo”, os-
sia una concezione entro la quale l’individuo acquisisce importanza 
 
 

67 H-F. FULDA, Krise und Untergang, cit., p. 99 ss. 
68 Cfr. la ricostruzione proposta supra, cap. I, § 3. 
69 Così F. WAPLER, Werte, cit., p. 44 ss., 84 ss. Si vedano, inoltre, le severe os-

servazioni critiche sul metodo di Rickert esposte da G. OAKES, Die Grenzen kul-
turwissenschaftlicher Begriffsbildung, Frankfurt a.M., 1982, p. 111 ss. Per una pro-
spettiva critica v. anche G. BONACINA, Heinrich Rickert e l’epistemologia neokan-
tiana, in Riv. storia della filosofia, 4/2007, p. 773 ss. Sulle crepe logiche del metoto 
rickertiano, si ricordi, infine, lo scritto di H. KELSEN, Die Rechtswissenschaft als 
Norm- oder als Kulturwissenschaft, cit. 

70 V. supra, cap. I, § 3. 
71 Cfr. H-F. FULDA, Krise und Untergang, cit., p. 103 ss.; F. WAPLER, Werte, cit., 

p. 88 ss. 



 Un lascito problematico 203 

solo attingendo alla comunità, verso la quale è tributario di obblighi 
sociali: dal che risultò sovvertita la massima kantiana, per la quale 
l’individuo non può essere strumentalizzato per gli scopi della socie-
tà 72.  

Su queste basi, a suo tempo, Windelband mosse aspre critiche al 
parlamentarismo e giustificò lo sterminio perpetrato dagli europei 
nelle colonie 73; Rickert, negli ultimi anni del suo insegnamento, salu-
tò con favore l’avvento del nazismo 74.   

In una concezione per la quale i valori s’impongono obiettivamen-
te, relegati in una dimensione resa gnoseologicamente auto-evidente 
dal giudizio, l’individuo è esposto a doveri, al cospetto dei quali risul-
ta difficile dimostrare l’esistenza di regole permissive, ergo di sfere di 
libertà, difatti generalmente trascurate dalla filosofia dei valori 75. Al 
che si aggiunge la convergenza tra “valori” e “scopi” che, come detto, 
presiede alla costruzione dei concetti della scienza della cultura. È il 
varco per l’eticizzazione del diritto, attraverso il quale, per altro, si 
poté (fondatamente) replicare all’accusa di astrattezza estesa alla 
scuola del Baden: la filosofia dei valori conduceva alla formulazione 
di concetti tutt’altro che vuoti, bensì «materiali, saturi di sostanza e 
teleologici» 76.  

Tutto ciò, quando non sfociò in un’aperta adesione all’ideologia 
autoritaria, produsse una incapacità di resistenza intellettuale della 
filosofia, che preparò il clima politico di esaltazione del sacrificio in-
dividuale, il cui punto d’arrivo, nella filosofia del diritto più marca-
tamente filonazista, fu la negazione della categoria del diritto sogget-
tivo 77. 

 
 

72 F. WAPLER, Werte, cit., p. 121 ss. 
73 Sullo sfondo antidemocratico del pensiero di Windelband, ampiamente, F. 

WAPLER, Werte, cit., p. 122 ss.  
74 Atteggiamento documentato da H-F. FULDA, Heinrich Rickerts Anpassung, 

cit.  
75 H-F. FULDA, Krise und Untergang, cit., p. 106 ss. 
76 Così, replicando alla critica di Erich Kaufmann (che poteva valere per 

Stammler e Kelsen, ma non per Rickert), E. SCHWINGE, Teleologische Begriffsbil-
dung im Strafrecht, cit., p. 17.  

77 Cfr. K. LARENZ, Rechtsperson und subjektives Recht. Zur Wandlung des 
Rechtsgrundbegriffes, in Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft, cit., p. 225 ss. 
Su tale ultimo aspetto, M. LA TORRE, La lotta contro il diritto soggettivo, cit., p. 
194-195. 
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5. Prima conclusione: una rilettura del passato alla luce dei 
reali fattori di debolezza del pensiero penalistico neokan-
tiano  

Se, alla luce delle ultime acquisizioni, focalizziamo nuovamente 
l’attenzione sul periodo centrale dello sviluppo del pensiero penalisti-
co neokantiano, coincidente con la Repubblica di Weimar, dovrebbe-
ro risultare evidenti alcuni parallelismi tra le vicissitudini del pensie-
ro filosofico e di quello penalistico.  

Sappiamo che l’approccio al diritto penale, in quest’epoca, fu 
tutt’altro che liberale 78. Non a caso, con riferimento al ruolo svolto 
dai penalisti neokantiani in questa fase, un autorevole studioso ha 
parlato di una scienza penale “schizofrenica”: gli stessi autori che, da 
un lato, elaborarono una sofisticata dogmatica, rivolta alla dimensione 
dei valori e del dover essere, dall’altro lato, non esitarono a farsi carico 
di orientamenti politico criminali illiberali, influenzati dalla dura real-
tà sociale dell’epoca 79. Per la verità, se analizzato dal punto di vista 
dell’entroterra filosofico e, in particolare, alla luce di quanto os-
servavamo nel paragrafo precedente, questo atteggiamento appare tut-
t’altro che eccentrico.    

Riepiloghiamo un profilo emerso dall’analisi dedicata a questo pe-
riodo 80: la ricerca di un metodo adeguato all’evoluzione del pensiero 
filosofico e alla temperie politica, che assillò la penalistica weimaria-
na 81 e che, come vedemmo, fu anche un problema di delimitazione di 
confini con le altre scienze, poté essere adeguatamente supportata 
dalle distinzioni neokantiane tra essere e dover essere e tra “natura” e 
“cultura”, di modo tale che il primato della teoria della conoscenza 
assicurò lo sviluppo di categorie indipendenti da quelle formulate 
dalle scienze empiriche. Ma non per questo il penalista si stava ri-
traendo nelle sue costruzioni concettuali, rinunciando a coltivare al-
tri punti di vista, né questa poliedricità, che per lo più è un lascito 
culturale della scuola di von Liszt, è in contraddizione con la forma-
zione neokantiana.   
 
 

78 Supra, cap. II, sez. II, § 1. 
79 Cfr. F. MUÑOZ CONDE, Política criminal y dogmática jurídico-penal, cit., p. 

1027, che, riguardo alla divisione tra “essere” e “dover essere” e tra dogmatica e 
politica criminale, parla di una «esquizofrenia científica», resa possibile dal neo-
kantismo. 

80 Supra, cap. II, sez. II, § 2. 
81 Cfr. E. SCHWINGE, Der Methodenstreit in der heutigen Rechtswissenschaft, cit. 
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L’apparato concettuale della filosofia dei valori fece sì che il punto 
di vista (anzitutto gnoseologico, come detto) del “dover essere” ritor-
nasse, in una sorta di percorso circolare, al “reale”, conformandolo ai 
valori con i quali il ricercatore aveva inteso instaurare la ben nota 
Wertbeziehung 82. Accadde così che, nel cimentarsi con questo proce-
dimento conoscitivo, i penalisti privilegiarono in diversa misura i va-
lori collettivi, verso i quali, come detto, li indirizzava la filosofia della 
scuola sud-occidentale (spinta, a sua volta, dal contesto sociale di ri-
ferimento).  

S’è visto infatti come, innanzi al dilemma posto dal rapporto tra 
Stato e individuo, al quale, secondo il paradigma neokantiano, si die-
de la forma di una contrapposizione tra valori collettivi e individuali, 
la teoria del reato, sin dai primi anni della repubblica, stesse dram-
maticamente ripiegando verso un equilibrio precario 83. Possiamo ag-
giungere adesso che questo equilibrio, non solo era indimostrato, ma 
era del tutto apparente: nel pensiero penalistico era in atto la mede-
sima svolta ontologizzante che, negli stessi anni, marcava l’evoluzio-
ne del neokantismo assiologico, in particolare l’opera di Rickert. Ciò 
in quanto le premesse gnoseologiche neokantiane avevano permeato 
le categorie di quell’ambiguità che la filosofia dei valori non seppe 
sciogliere, e che è data dall’essere le categorie stesse in parte forme in 
parte oggetto di un giudizio. In altri termini, le categorie non appari-
vano più soltanto strumenti per ordinare la realtà, ma parte della (o 
di una) realtà 84. 

Mezger evidenziò il punto, scrivendo che l’accertamento degli ele-
menti del reato «non può risolversi in un mero giudizio sull’essere 
(Seins-Urteil), ma include sempre anche una valutazione normativa 
della fattispecie concreta, dunque un giudizio di valore (Wert-Urteil) ac-
canto ad un giudizio sull’essere» 85.  

Se però riconsideriamo per un momento lo sviluppo della teoria 
 
 

82 Una certa circolarità tra “valori” e “realtà”, nella dogmatica neokantiana, è 
avvertita anche da T.S. VIVES ANTÓN, Fundamentos del sistema penal, cit., p. 429-
430, ma soprattutto in riferimento al concetto di “azione”.  

83 Supra, cap. II, sez. II, § 9. 
84 Significativo il dialogo a distanza tra E. BELING, Die Lehre vom Tatbestand, 

Tübingen, 1930 ed E. MEZGER, Der Tatbestand im Strafrecht, Sonderdruck aus der 
FS für Maurović, Beograd, 1934, p. 295, in cui quest’ultimo considera il Tatbestand 
un «wertgesättiger Bestandteil des materiellen Verbrechensbegriffes», mentre, a suo 
dire, Beling lo restringeva ad una «erkenntnisstheorethische[n] Kategorie». 

85 E. MEZGER, Strafrecht, cit., p. 90 (l’affermazione è invariata nella prima edi-
zione del dopoguerra, ovvero la terza edizione, del 1949: E. MEZGER, Strafrecht. 
Ein Lehrbuch, 3. Aufl., Berlin-München, 1949, p. 90). 
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del reato di quest’epoca, ci accorgiamo di come il giudizio di valore 
servisse essenzialmente ad avvicinare il punto di vista collettivo alle 
categorie (bene giuridico, illecito e colpevolezza), conferendo ad esso 
uno spessore non solo gnoseologico ma anche ontologico. In altre pa-
role, la “relazione coi valori” e il “dover essere”, sotto le mentite spo-
glie di meri strumenti conoscitivi – invero quasi mai volti ad una cri-
tica del sistema –, erano di fatto impiegati per dare consistenza ad 
entità astratte: lo “Stato” e gli altri beni giuridici collettivi, gli elemen-
ti normativi della fattispecie, gli elementi soggettivi dell’illecito, lo 
stereotipo dell’“uomo medio” nel giudizio di esigibilità e, in un’unica 
terribile parola, la “comunità” 86.  

I valori collettivi penetrarono nell’orizzonte concettuale dei pena-
listi neokantiani non filtrati da alcuna verifica sociologica, bensì co-
me prodotto di un meccanismo gnoseologico che consentiva di tra-
durre la realtà in formule giuridiche, sistemandola in un “dover esse-
re” avulso da verifiche. Ne seguì che, innanzi al concetto nazista di 
Volksgemeinschaft, la cui base era appunto ideologica e non sociolo-
gica (era pseudo-sociologica) 87, essi si trovarono per lo più privi di 
difese intellettuali, e procedettero ad una giuridificazione anche delle 
più perverse derivazioni di quella nozione.         

In definitiva, il neokantismo ebbe sicuramente il merito di favori-
re l’affinamento dell’analisi degli elementi del reato, conferendo una 
rinnovata veste teorica alla separazione tra essere e dover essere: 
marchio tipico anche se non esclusivo della sua filosofia. Ciò può co-
stituire ancora oggi motivo di apprezzamento e rivalutazione di que-
sto indirizzo. A patto però di aggiungere che, come movimento com-
plessivo di pensiero, esso ebbe la grave responsabilità di non cogliere 
il valore problematico di questa prospettiva 88; anzi, progressivamen-
te, condivise la direttrice ontologizzante intrapresa da correnti di 
pensiero estranee ad una dogmatica razionale. In tal senso, più che 
una scissione dalla realtà, il vizio del neokantismo fu il non aver per-
cepito che la dimensione dell’essere s’insinuava nelle sue strutture di 
pensiero senza alcuno schermo critico.  

Il “caso” Radbruch (letto senza la lente deformante della diatriba 
tra positivismo e giusnaturalismo) conferma tale conclusione, dimo-
 
 

86 Cfr., diffusamente, supra cap. II, sez. II, § 3 ss., e, in sintesi, § 9. 
87 V. sul punto le stimolanti osservazioni di E.R. ZAFFARONI, Doctrina penal 

nazi, cit., p. 289 ss.  
88 Con più generale riferimento al “valore problematico” della distinzione tra 

dato normativo e dato reale, riecheggiano le pagine di L. PETTOELLO MANTOVANI, 
Il valore problematico della scienza penalistica, cit., p. 73 ss. 



 Un lascito problematico 207 

strando come la filosofia abbia retto all’impatto del totalitarismo – 
non tanto favorendo la ripulsa, ma soprattutto consentendo un tem-
pestivo riconoscimento del pericolo autoritario –, allorquando l’im-
pianto neokantiano (“relazione ai valori” e principio di separazione 
tra “essere” e “dover essere”) sia stato arricchito da elementi originali 
o spuri, quali, in Radbruch, il “trialismo” metodico, il relativismo as-
siologico e l’avversione per ogni assolutismo ontologizzante, dei valo-
ri come delle categorie 89.   

In conclusione, se l’eziopatogenesi del totalitarismo fu multifatto-
riale e i suoi fattori incubati in epoche precedenti 90, la filosofia neo-
kantiana concorse essenzialmente ad indebolire il sistema immunita-
rio di una fragile democrazia, non a causa del relativismo (tipico solo 
di alcune sue espressioni), ma della recezione acritica della realtà (nei 
termini esposti nel paragrafo che precede). Sul piano penalistico, que-
sto processo si realizzò con l’allestimento di un paradigma scientifico 
più idoneo a legittimare che a comprendere (criticamente) la realtà 
normativa e politica: un risultato opposto al criticismo kantiano, di cui 
pure il paradigma in questione si fregiava di raccogliere l’eredità 91. 

6. Seconda conclusione: proiezioni sul presente e rilancio del 
costituzionalismo penale alla luce dell’analisi svolta 

Resta un ultimo interrogativo, forse il più atteso: quale insegna-
mento ci lascia l’esperienza della dottrina penale neokantiana? Per 
tentare una risposta, dobbiamo accennare, in estrema sintesi, al con-
testo attuale. 

Nel momento in cui scriviamo, la penalistica è di fronte a una nuova 
ondata di diritto penale illiberale. Si tratta, per vero, di un’ennesima on-
data, che cavalca una tendenza di lungo corso, non riducibile all’ultimo 
governo o all’ultimo fiotto di legislazione penale “compulsiva” 92. La pre-

 
 

89 Supra, cap. III, passim. 
90 D’obbligo il richiamo ai classici studi di H. ARENDT, Le origini del totalitari-

smo, Torino, 2009 (trad. it di The Origins of Totalitarianism, 1948, 1973), e di G.L. 
MOSSE, Le origini culturali del Terzo Reich, cit. Con prospettive critiche innovatri-
ci, v. altresì E. TRAVERSO, La violanza nazista, cit., passim. 

91 Analogo il giudizio di P. ROSSI, Lo storicismo tedesco, cit., p. 152, nei con-
fronti della filosofia di Windelband e Rickert.   

92 Sulla legislazione penale “compulsiva”, F. SGUBBI, Presentazione, in G. Insolera 
(a cura di), La legislazione penale compulsiva, Padova, 2006, p. XI ss.; M. PAVARINI, 
Introduzione: la metafora della guerra e la democrazia della sicurezza, in ius17@unibo.it. 
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dilezione contemporanea per sanzioni penali di crescente severità non è 
un’esclusiva italiana 93, ma, tra i c.d. paesi a democrazia avanzata, il no-
stro è diventato un buon caleidoscopio di siffatta tendenza. 

L’incertezza delle fonti, aggravata dal creazionismo giudiziario, la 
devozione legislativa all’idolo volubile della “sicurezza” e la compre-
senza di plurimi binari sanzionatori, vieppiù ostili alle istanze di ri-
socializzazione, sono tutti mali risalenti del sistema italiano 94. Infine, 
al populismo giudiziario degli ultimi decenni 95 è subentrata la recen-
te rivendicazione di programmi penali populisti da parte di forze po-
litiche che fissano nuovi obiettivi di igiene sociale, ovvero convergen-
ti nell’eliminazione di corpi estranei ad una “sana” concezione della 
società 96: i migranti da respingere, i corrotti da “spazzare”, gli autori 
di reati sessuali da castrare e quant’altro 97.  
 
 
Studi e materiali di diritto penale, 2/2010, p. 251 ss. Il tema è ripreso e sviluppato, di 
recente, da L. RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invin-
cibile?, Torino, 2019, p. 16 ss. Sulla linea di continuità rigorista che unisce le riforme 
più recenti a quelle di un recente passato, si veda anche il quadro tracciato da L. 
STORTONI, Il diritto penale sotto il segno dell’efficienza del sistema, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2019, p. 379 ss. Sul ruolo della scienza penale innanzi a tali dinamiche, si soffer-
ma soprattutto M. DONINI, Democrazia e scienza penale nell’Italia di oggi: un rapporto 
possibile?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1067 ss.; ID., Scienza penale e potere politi-
co, cit.; sull’“identità” della scienza penale al cospetto di ordinamenti multilivello ri-
flette anche V. MILITELLO, L’identità della scienza giuridica penale nell’ordinamento 
multilivello, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 106 ss. 

93 Se ne occupa, in chiave antropologica, D. FASSIN, Punire. Una passione con-
temporanea, Milano, 2017 (trad. it. di Punir. Une passion contemporaine, 2017). 

94 Si è parlato, al riguardo, in chiave critica, di un “lato oscuro del diritto pena-
le”, formato da “sottosistemi” – oramai, in realtà, vasti settori – sottratti ai princì-
pi penalistici tradizionali: in questi termini, A. MANNA, Il lato oscuro del diritto pe-
nale, Roma, 2017, passim. Sui rapporti tra diritto penale e sicurezza la letteratura 
è estesa: ci limitiamo a richiamare M. PAVARINI, Introduzione: la metafora della 
guerra, cit., p.  253 ss., e, per una complessiva e aggiornata riflessione, L. RISICA-
TO, Diritto alla sicurezza, cit., p. 1 ss. 

95 In argomento, G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in 
Criminalia, 2013, p. 105 ss. 

96 Cfr. E. AMATI, Insorgenze populiste e produzione del penale, in https://discri 
men.it, 3 giugno 2019, p. 17 ss.; si veda anche il durissimo atto di accusa contro le 
politiche governative, soprattutto in materia di migrazione, lanciato da L. FERRA-
JOLI, Il populismo penale nell’età dei populismi politici, in Quest. giust., 1/2019, p. 
79 ss. (www.questionegiustizia.it). La letteratura sul “populismo”, politico e pena-
le, è immane: per alcuni recenti tentativi definitori, a cavallo tra i due ambiti e 
non limitati al contesto italiano, si segnalano M. DONINI, Populismo e ragione 
pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex e ius, Modena, 2019, p. 8 ss., e L. RISI-
CATO, Diritto alla sicurezza, cit., p. 74 ss. 

97 Cfr. E. DOLCINI, La pena ai tempi del diritto penale illiberale, in www.penale 
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Qualche analogia, sia pure parziale e imperfetta, con l’atmosfera 
respirata in Germania nei primi anni ’30 comincia a farsi incomben-
te 98. Soprattutto, preoccupa un “sentimentalismo” sociale che giusti-
fica ogni strappo al modello liberale, non in base ad una presunta 
(pur sempre censurabile) razionalità utilitarista, ma in virtù di un 
«paradigma ideocratico» intessuto di «convinzioni rigide» 99.  

Vanno però rilevate almeno due differenze.  
La prima è nel fatto che il totalitarismo e l’autoritarismo penale 

fascista furono ideologie volte a consolidare il potere statuale; il po-
pulismo attuale dissacra il potere, e anzi tende a criminalizzarne i de-
tentori, caratterizzandosi non come ideologia, ma come «pratica po-
 
 
contemporaneo.it, 22 maggio 2019, con puntuali riferimenti alle varie forme di 
comunicazione con cui si esercita la nuova retorica autoritaria, alla quale l’Autore 
riserva una netta critica. Per una serrata critica nei confronti delle riforme penali, 
attuate o annunciate tra il 2018 e il 2019, si veda il recente volume di E. AMODIO, 
A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Roma, 2019; sul tema, inol-
tre, F. PALAZZO, Il volto del sistema penale e le riforme in atto, in Dir. pen. proc., 
2019, p. 5 ss.; L. STORTONI, Il diritto penale sotto il segno dell’efficienza, cit., p. 392 
ss.; muovendo da un profilo specifico, ma con considerazioni di più ampio respi-
ro, F. CURI, Il reato di accattonaggio: “a volte ritornano”, in www.penalecontempo 
raneo.it, 21 gennaio, 2019. 

98 Con riferimento al programma politico criminale presente nel c.d. “contrat-
to di governo”, sottoscritto dalle forze politiche vincitrici delle elezioni politiche 
del 2018 (Lega Nord e Movimento Cinque Stelle), l’analogia con il totalitarismo 
penale è stata tempestivamente rilevata da G. FIANDACA, La giustizia sfregiata da 
Bonafede & Co., in Il Foglio, 26 luglio 2018 (leggibile in www.ilfoglio.it), il quale, 
sul punto, precisava: «Certo, l’attuale compagine governativa è lontana da simili 
estremismi, ma preoccupa comunque – e non poco – che essa sembri replicare il 
vizio autoritario di selezionare soggetti pericolosi da bandire dalla società in 
quanto nemici che attentano alla sicurezza del popolo sano (questa volta immi-
grati da allontanare e criminalizzare, Rom da sgomberare, ladri e rapinatori da 
neutralizzare con una “legittima difesa” senza limiti, pene draconiane insieme a 
Daspo e agenti sotto copertura per i corrotti; e, più in generale, riaffermazione del 
primato e irrigidimento della pena detentiva, con eliminazione o riduzione dello 
spazio delle misure alternative, ecc.)». Il paragone fa da sottofondo anche alle 
analisi, giustamente allarmate, di G. INSOLERA, Il buio oltre la siepe. La difesa delle 
garanzie nell’epoca dei populismi, in https://discrimen.it dal 16 novembre 2018; ID., 
Il populismo penale, in https://discrimen.it, 19 giugno 2019. Sui pericoli per la de-
mocrazia insiti nelle recenti politiche migratorie, che «stanno fascistizzando il 
senso comune» e «ricostruendo le basi ideologiche del razzismo», insiste, infine, 
L. FERRAJOLI, Il populismo penale, cit., p. 82.  

99 In questi termini, F. PALAZZO, in F. PALAZZO-F. VIGANÒ, Diritto penale. Una 
conversazione, Bologna, 2018, p. 104. Sull’«irrazionalismo» e le «nuove forme di 
sacralizzazione del potere e del diritto», in riferimento al populismo contempora-
neo, di cui però si esplorano le profonde radici storiche, M. DONINI, Populismo e 
ragione pubblica, cit., p. 11 ss.   
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litica» in favore del popolo, ovvero delle vittime di reati 100. Il che pe-
rò, se ci distanzia dalla dittatura, non elimina dei punti in comune 
con la situazione che la precede: l’autoritarismo penale degli anni 
Trenta fu appunto preceduto, in Germania, dall’appello quasi osses-
sivo alle idee di popolo e di “comunità”, oltre che dalla critica verso le 
istituzioni democratiche.  

La seconda differenza, invero fondamentale, attiene all’atteggia-
mento della scienza penale. Dinnanzi ai riflussi autoritari, la penali-
stica italiana, nella sua duplice veste accademica e forense, ha ribadi-
to pubblicamente la propria compatta adesione ad un diritto penale 
liberale conforme ai princìpi costituzionali; consapevole, però, della 
scarsa presa delle premesse assiologiche di questo programma presso 
l’opinione pubblica, da un lato, e delle mutazioni subite dalle catego-
rie del diritto penale classico, dall’altro 101.   

La lotta al e per il diritto penale liberale è dunque un tema nuo-
vamente attuale 102, ma la “situazione spirituale” è molto diversa da 
quella vissuta dalla scienza penale tedesca nel passaggio dagli anni 
’20 e ’30 del Novecento. La penalistica di allora operò in un clima di 
fervore scientifico, progressivamente eroso da un processo di con-
sunzione ideologica. Quella odierna vive una fase di disincanto epi-
stemologico 103, non di disorientamento ideologico (non ancora, non 
 
 

100 Cfr. E. AMODIO, A furor di popolo, cit., p. VII. 
101 Ci riferiamo al Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo, re-

datto dell’Unione delle Camere Penali Italiane con la collaborazione di giuristi 
delle più autorevoli Università Italiane, in www.camerepenali.it, 7 maggio 2019 (si 
veda, in particolare, il preambolo). 

102 Cfr. L. RISICATO, Diritto alla sicurezza, cit., p. 78 ss. Si manifestano, per al-
tro, differenti sensibilità nell’uso del termine “liberale”: cfr. G. INSOLERA, Perché 
non possiamo non dirci liberali, in Ind. pen., 2017, p. 3 ss.; F. GIUNTA, La “giustizia 
penale liberale”. Traendo spunto dal manifesto dell’Unione delle Camere Penali Ita-
liane, in https://discrimen, 13 maggio 2019; M. DONINI, Perché il garantismo non 
rende liberali la pena e il “diritto” penale, ma solo legittimi. Riflessioni a margine del 
Manifesto del diritto penale liberale dell’Unione delle Camere Penali Italiane, in 
https://discrimen, 24 maggio 2019.  

103 È una sensazione rilevata, alcuni anni or sono (proprio in un convegno de-
dicato a Franco Bricola) da G. FIANDACA, Il sistema penale tra utopia e disincanto, 
in S. Canestrari (a cura di), Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del 
Convegno in ricordo di F. Bricola (Bologna, 18-20 maggio 1995), Torino, 1998, p. 
51: «Il diritto penale dei professori ha difficoltà a comunicare col diritto penale 
della prassi. Si tratta di due linguaggi che rispecchiano, in molti casi, sensibilità 
politico culturali diverse». In tempi recenti, la sensazione è non solo confermata, 
ma decisamente rafforzata dalle parole di F. SGUBBI, Osservando oggi il diritto pe-
nale: brevi riflessioni, in Scritti in onore di L. Stortoni, Bologna, 2016, p. 83: «E 
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in Italia). Nel senso che i rischi autoritari, come detto, sono acuti, ma 
provengono dall’esterno, da un corpo sociale invocato dal legislatore 
fuori dai canoni di una democrazia costituzionale.  

Dedichiamo allora queste note conclusive ad un rilancio del costi-
tuzionalismo penale, non solo come idea civilizzatrice (cosa che nes-
suno studioso mette in dubbio), ma anche come modello epistemolo-
gico, per quanto ci riguarda, insuperato. Muovendo dalla seguente 
considerazione: nel corso della presente ricerca, abbiamo constatato 
che, se è vero che l’ideologia può condizionare e scardinare il meto-
do, esistono comunque – o almeno sono esistiti – metodi, in un certo 
senso, predisposti a soccombere a tale impatto 104. Si tratta adesso di 
evidenziare come, per contro, l’approccio costituzionale al diritto pe-
nale disponga di risorse teoriche idonee a resistere all’assedio autorita-
rio. Siffatte risorse, che non vanno sottostimate, emergono proprio 
da un confronto col passato rievocato in queste pagine.  

La tesi è argomentabile in tre punti, concernenti: 

a) il carattere problematico del dualismo “essere-dover essere”; 
b) la costituzionalizzazione dei valori come fondamento delle scel-

te punitive; 
c) la necessità di un limite assiologico ai bilanciamenti tra valori. 

a) Innanzi alle vicissitudini del pensiero penalistico neokantiano, 
siamo indotti anzitutto a meditare sulla predisposizione della dogma-
tica a trasformarsi in un discorso capace di giustificare politiche pe-
nali disumane, secondo una dinamica che, invero, non rappresenta 

 
 
d’improvviso si constata che un intero mondo di concetti, di categorie e di garan-
zie è diventato anacronistico, e si è ridotto al ruolo di un grande racconto di anti-
chi uomini bianchi». Di dogmatica “postmoderna” o “liquida” discorrono anche 
F. PALAZZO, F. VIGANÒ, Diritto penale, cit., p. 129 ss. In tale contesto, sono stati 
anche rilevati gli effetti di un «nuovo particolarismo giuridico» sulle categorie, 
sottoposte ad una duplice spinta: da un lato, una «individualizzazione» indotta da 
una logica dell’accertamento “caso per caso”; dall’altro lato, una sovraesposizione 
in sedi diverse da quella processuale, nell’ambito del c.d. “circo mediatico-
giudiziario”: così, D. FONDAROLI, L’accertamento della responsabilità penale secon-
do il paradigma del “caso per caso” ed il “circo mediatico-giudiziario”. Il nuovo par-
ticolarismo giuridico, in Arch. pen., 2014, p. 135 ss.  

104 Tale giudizio si situa in posizione in un certo senso intermedia tra l’accusa 
di Baratta al metodo e la replica di Moccia, secondo cui al metodo non possono 
essere addebitate responsabilità per la deriva ideologica (cfr. quanto illustrato 
supra, § 3; per una valutazione differente da quanto si sostiene nel testo, e affine a 
quella di Moccia, v. anche F. SCHIAFFO, Il diritto penale tra scienza e scientismo, 
cit., p. 52-53). 



212 Neokantismo e scienza del diritto penale 

una peculiarità del neokantismo tedesco, ma un rischio insito nelle 
dottrine penali di ogni tempo e luogo 105.  

Nella teoria della conoscenza di matrice neokantiana, nondimeno, 
c’è chi ha intravisto un meccanismo particolarmente suadente di mi-
stificazione della realtà, condotto sulla falsariga di un discorso assio-
logico. In contrapposizione a questa tendenza, si è suggerito un ri-
torno al modello giusnaturalista delle “strutture logico-materiali”, af-
fermatosi nel secondo dopoguerra grazie al finalismo: modello che 
permetterebbe di fronteggiare al meglio i rischi autoritari anche at-
tuali 106. La premessa è che, a differenza della gnoseologia neokantia-
na, l’ontologismo welzeliano «rispetta il mondo, non lo inventa», ela-
borando un modello di azione che limita il potere punitivo 107. 

Dall’analisi che precede, però, oltre ai limiti del neokantismo, 
emergono anche elementi che sconsigliano di accogliere questa pro-
posta, quantomeno in una prospettiva generalizzante.  

In realtà, la frequente narrazione, stando alla quale la rinascita 
postbellica della scienza penale tedesca (e non solo) sarebbe inqua-
drabile in un ritorno al diritto naturale, non cessa di destare perples-
sità 108. Oltre ad avvalersi di un’accusa infondata, quale fu quella di 
una diretta compromissione del positivismo giuridico col nazismo, 
essa occulta il fatto che ogni filosofia dei valori, anche quella pratica-
ta dai giuristi neokantiani alle soglie della dittatura, mira, allo stesso 
modo del giusnaturalismo, al rinvenimento di valori prepositivi 109. 
Ed infatti, abbiamo appena constatato come il difetto più vistoso 
dell’approccio neokantiano al diritto penale sia stato proprio la sua 
 
 

105 È la lezione di E.R. ZAFFARONI, A. ALAGIA, A. SLOKAR, Manual de derecho 
penal, parte general, 2a ed., 3o reimp., Buenos Aires, 2009, p. 3 ss. 

106 Così, al termine della sua critica, E.R. ZAFFARONI, Doctrina penal nazi, cit., 
p. 288, che ritiene le sachlogischen Strukturen di grande utilità per la costruzione 
dogmatica della scienza penale latinoamericana. Occorre aggiungere che tale 
conclusione consegue ad una peculiare interpretazione dell’ontologismo welze-
liano e del ruolo del finalismo in America Latina, su cui ID., ¿Qué queda del finali-
smo en Latinoamérica?, cit., p. 233 ss. La tesi è stata problematizzata anche da F. 
SCHIAFFO, Il diritto penale tra scienza e scientismo, cit., p. 28-29. 

107 E.R. ZAFFARONI, ¿Qué queda del finalismo en Latinoamérica?, cit., p. 237 
(secondo il quale il concetto welzeliano di azione è comunque “giuridico-penale”, 
ma apre “una finestra” nei confronti delle scienze sociali: cfr. ibidem, p. 237 ss.).  

108 Cfr. M. FROMMEL, Rechtsphilosophie in Trümmern der Nachkriegszeit, in JZ, 
2016, p. 913 ss. 

109 Cfr. E.-W. BÖCKENFÖRDE, Zur Kritik der Wertbegründung des Rechts, in R. 
Dreier (Hrsg.), Rechtspositivismus und Wertbezug des Rechts, ARSP/Beiheft Nr. 
37, 1990, p. 33 ss.  
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trasformazione in una forma di ontologia dei valori, con annessa as-
solutizzazione di quelli collettivi.  

Di conseguenza, più che il ritorno alle strutture logico-materiali, 
l’antidoto antiautoritario dovrebbe consistere in un uso critico del 
principio di separazione tra essere e dover essere. Uso che, da un la-
to, implica un vaglio di compatibilità della teoria con la realtà e, 
dall’altro, non cede alle pretese delle scienze empiriche 110, come quel-
le oggi avanzate dalle neuroscienze deterministe, nella misura in cui 
esigano un monopolio sulla comprensione della realtà 111.  

La vicenda di Radbruch, spesso ritenuta paradigmatica della re-
naissance giusnaturalistica del dopoguerra, dovrebbe invece costitui-
re una definitiva conferma dell’inopportunità dell’approccio ontolo-
gico. Basti ricordare la cautela con cui Radbruch si rivolse alla “natu-
ra delle cose” e la sua ritrosia verso ogni assolutizzazione della real-
tà 112. Secondo la rilettura compiuta da Arthur Kaufmann, l’unico uti-
 
 

110 Sul superamento tanto del monismo, quanto della separazione metodologi-
ca tra scienze giuridiche e scienze empiriche, v. anche M. DONINI, Scienza penale 
e potere politico, cit., p. 116; muovendo dall’idea lisztiana, dai suoi limiti e dalla 
sua persistente attualità, ID., La scienza penale integrale fra utopia e limiti garanti-
stici, in S. Moccia, A. Cavaliere (a cura di), Il modello integrato di scienza penale di 
fronte alle nuove questioni sociali, Napoli, 2016, p. 7 ss. Sulla distinzione tra “esse-
re” e “dover essere” (declinata, in primo luogo, in riferimento alle finalità e alla 
realtà della pena), come principio fondante per la scienza penale e, ad un tempo, 
espressivo della problematica legittimazione del diritto penale, v. M. DONINI, M. 
PAVARINI, Silète poenologi in munere alieno!, in M. Pavarini (a cura di), Silète poe-
nologi in munere alieno! Teoria della pena e scienza penalistica, Bologna, 2006, p. 
11 ss. (lo scritto è suddiviso in due parti, nelle quali gli Autori esprimono i perso-
nali e divergenti punti di vista). Sui rapporti tra diritto penale ed empiria, v. an-
che G. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, 
Milano, 2000, p. 101 ss. Nel quadro di una ricostruzione riassuntiva della «situa-
zione attuale della scienza penale», v. F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, 
10a ed., Padova, 2017, p. 34 ss.  

111 Segnala il rischio di “derive lombrosiane”, S. MOCCIA, I nipotini di Lombro-
so: neuroscienze e genetica nel diritto penale, in Dir. pen. proc., 2016, p. 681 ss. Per 
una moderata apertura al sapere neuroscientifico in tema di imputabilità, con 
una riflessione sui rapporti tra dimensione empirica e normativa della categoria, 
v. M. BERTOLINO, Imputabilità: scienze, neuroscienze e diritto penale, in L. Palaz-
zani, R. Zannotti (a cura di), Il diritto nelle neuroscienze. Non “siamo” i nostri cer-
velli, Torino, 2013, p. 143 ss. L’argomento resta molto vasto e scrutabile da vari 
punti di vista; per una panoramica complessiva, si veda: C. GRANDI, Neuroscienze 
e responsabilità penale: nuove soluzioni per problemi antichi?, Torino, 2016; E. BA-
SILE, Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto, in Riv. trim. pen. cont., 
4/2017, p. 269 ss.; O. DI GIOVINE, Ripensare il diritto penale attraverso le (neuro-
)scienze?, Torino, 2019.  

112 Supra, cap. III, § 8. 
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lizzo del termine “ontologia”, consentito dalla pagina radbruchiana, è 
nel senso di una “indisponibilità” di alcuni valori fondamentali, che 
non possono essere toccati dal legislatore 113. Nella prospettiva del co-
stituzionalismo, questo nucleo di valori indisponibili forma una «sfe-
ra del non decidibile», cioè non modificabile dalla maggioranza di 
turno 114. 

b) L’aspetto più attuale del neokantismo è appunto legato al rap-
porto tra diritto e valori, nell’ottica del tutto peculiare che siffatto 
rapporto assume negli ordinamenti costituzionalizzati affermatisi do-
po la seconda guerra mondiale.  

È innegabile che, sul punto relativo alla definizione e selezione dei 
valori, la costruzione teorica dei neokantiani fosse affetta da una se-
rie di assunti in larga parte indimostrati 115. Ma è altresì innegabile 
che il giurista è destinato a lavorare con questa nozione: non solo i 
beni giuridici, in senso penalistico, ma anche i diritti fondamentali 
delle costituzioni e i diritti umani delle carte internazionali incorpo-
rano “valori”, e implicano giudizi di valore 116. Questa constatazione, 
che può apparire scontata, pone un interrogativo la cui risposta non 
è affatto scontata: i limiti di una concezione del diritto basata su una 
ontologia dei valori 117, che gravarono sul neokantismo e produssero 
gli effetti deleteri di cui sappiamo, si ripercuotono sul modo di atteg-
giarsi dei sistemi giuridici contemporanei rispetto ai valori e, di con-
seguenza, sul progetto di un diritto penale orientato ai valori costitu-
zionali?  

All’esito della sua indagine sul diritto penale nazista, Kai Ambos 
ha escluso ogni nesso di questo tipo, affermando che le critiche diret-
te contro le teorie materiali dei valori, sotto l’etichetta della “tirannia 
 
 

113 A. KAUFMANN, Gustav Radbruch – Leben und Werk, cit., p. 85-86 («[…] „on-
tologisch“ im Sinne von „Unverfügbarkeit“»). 

114 Il concetto è mutuato da L. FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti, 
Roma-Bari, 2013, p. 8. 

115 Supra, § 3. 
116 Sul punto, efficacemente, C. STARCK, Zur Notwendigkeit einer Wertbegrün-

dung des Rechts, in Rechtspositivismus und Wertbezug des Rechts, cit., p. 47 ss.; dal 
punto di vita della dottrina costituzionalista italiana, si veda l’ampia disamina di A. 
LONGO, I valori costituzionali, cit., passim. Per una riflessione complessiva, nell’ot-
tica penalistica, v. D. PULITANÒ, Riferimenti a valori nel lavoro del giurista, in Scritti 
in onore di S. Moccia, cit., p. 211 ss. Nella giurisprudenza costituzionale italiana, nel 
cui ambito i vocaboli “diritti” e “valori” sono spesso usati in modo equivalente, v., 
ad esempio, Corte Cost, sent. 85/2013, punto 9 in diritto (caso Ilva). 

117 Cfr. ancora E.-W. BÖCKENFÖRDE, Zur Kritik der Wertbegründung des Rechts, cit. 
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dei valori” 118, non possono essere estese allo stato costituzionale, il 
cui assetto pluralistico si fonda su una concezione “razionale”, “infra-
soggettiva” e “discorsiva” dei valori stessi 119. Ci sentiamo di dover 
sottoscrivere e anzi di poter rafforzare tale affermazione, da una pro-
spettiva corrispondente a quella del costituzionalismo penale.   

La Stato costituzionale (a costituzione rigida) ha superato la que-
stione della fondatezza dei valori, desumendo la supremazia di alcuni 
di essi, sul piano delle fonti, dall’esperienza storica del male. Con ciò, 
il giurista contemporaneo si ritrova in una posizione privilegiata, ri-
spetto al passato, dal punto di vista teorico, ma molto impegnativa 
dal punto di vista deontologico 120: le direttive assiologiche di ordine 
costituzionale – che le si definisca «diritto naturale coagulato» 121 o 
«dover essere positivizzato del diritto» 122 – non si limitano ad auspi-
care, ma esigono anche una valutazione normativa del diritto positi-
vo, sottoposto ad una «costante tensione critica», non solo retorica 
ma potenzialmente produttiva di giudizi di illegittimità 123.  
 
 

118 C. SCHMITT, La tirannia dei valori, cit. (l’espressione “tirannia dei valori” è 
ripresa da N. Hartmann e rivolta – anche – contro di lui). 

119 K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, cit., p. 82 ss., che si rifà a C. 
STARCK, Zur Notwendigkeit, cit. 

120 Sul momento deontologico dell’attività del giurista-penalista iniste D. PULI-
TANÒ, Quale scienza del diritto penale?, in Scritti in memoria di R. Dell’Andro, vol. 
II, Bari, 1994, p. 740 ss. Quanto alla posizione di privilegio teorico, si è scritto che 
«Il giurista che opera in uno stato costituzionale si trova […] avvantaggiato ri-
spetto al filosofo […]: egli non deve chiedersi quali valori dovrebbero essere fon-
dativi dal momento che la scelta è già stata posta in costituzione. E tale scelta 
non è frutto di una disputa speculativa, ma di un ben preciso atto politico: il mo-
mento costituente. E, a sua volta, tale atto è il risultato di un processo sociale, di 
precise vicende storiche» (A. LONGO, I valori costituzionali, cit., p. 10). Sulla cen-
tralità della “tela dei valori” costituzionale, v. anche le riflessioni conclusive di P. 
TRONCONE, Controllo penale, cit., p. 157 ss. Nel senso che oggi i giuristi non han-
no più bisogno della formula di Radbruch, W. HASSEMER, Naturrecht und Verfas-
sungsrecht, cit., p. 147 ss. Tuttavia, con riferimento ai crimini internazionali, si è 
evidenziata una perdurante attualità del “diritto ingiusto”, rilevando che «anche 
dopo la codificazione internazionale dei diritti universali dell’uomo, permane il 
problema di un possibile contrasto tra leggi positive e quei valori universali che 
sono insuscettibili di compressione o di limitazione da parte del legislatore» (E.M. 
AMBROSETTI, In margine alle c.d. sentenze del muro di Berlino, cit., p. 620). 

121 W. HASSEMER, Naturrecht und Verfassungsrecht, cit., p. 150 («geronnenes 
Naturrecht»). 

122 L. FERRAJOLI, Prefazione, in N. BOBBIO, Giusnaturalismo e positivismo giu-
ridico, cit., p. XV. 

123 Seguiamo L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, 9a ed., 
Roma-Bari, 2008, p. 892 ss.; ID., La democrazia attraverso i diritti, cit., p. 81 ss. 
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A tal proposito, il costituzionalismo penale – orientamento radica-
to nella cultura giuridica italiana più che altrove, ma oggi proiettato 
in una dimensione sovranazionale 124 – affianca alla fissazione di va-
lori costituzionali una serie di presidi contro quei rischi fatalmente 
corsi dalla penalistica weimariana. Non si può negare che la teoria 
costituzionale del reato sia nata in una temperie “antiformalistica”, 
che per la scienza penale italiana significava abbandono del metodo 
tecnico-giuridico, e alla quale non erano estranee proposte coeve an-
che audaci (come l’“uso alternativo del diritto”) 125. Ma la teoria costi-
tuzionale del reato è fondamentalmente un sistema di vincoli: non so-
lo per il connaturato tributo alla legalità, ma anche perché la selezio-
ne del punibile non si basa su considerazioni di ordine metagiuridi-
co, ma promana, sia pure mediante un procedimento ermeneutico, 
da un testo normativo di rango costituzionale, secondo una rinnovata 
metodologia giuspositivista ripensata in chiave critica 126 (ragion per 
 
 

124 Cfr. M. DONINI, Franco Bricola e l’eredità del costituzionalismo penale come 
metodo. Radici nazionali e sviluppi sovranazionali, in Riv. trim. pen. cont., 2/2012, 
p. 51 ss.; in argomento, v. anche V. MILITELLO, I diritti fondamentali fra limite e 
legittimazione di una tutela penale europea, in Ragion pratica, 1/2004, p. 143 ss.; V. 
MANES, Introduzione. La lunga marcia della Convenzione europea ed i “nuovi” vin-
coli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno, in V. Manes, V. Zagrebelsky 
(a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale 
italiano, Milano, 2011, p. 2 ss. 

125 Ripercorre questa fase, in estrema sintesi, F. PALAZZO, in F. PALAZZO, F. VI-
GANÒ, Diritto penale, cit., p. 131. Sull’uso alternativo del diritto – proposta teorica, 
in ogni caso, radicata più nel diritto civile – si vedano i contributi raccolti da P. 
BARCELLONA (a cura di), L’uso alternativo del diritto, vol. I e II, Bari, 1973. Per una 
riflessione retrospettiva sul tema, dal punto di vista penalistico, si rinvia a U. 
GUERINI, L’uso alternativo del diritto e la riscoperta della scuola del socialismo giu-
ridico all’inizio degli anni Settanta del Millenovecento, in Scritti in onore di L. Stor-
toni, cit., p. 60 ss.  

126 «La significatività del valore tutelato trae, d’altro canto, la sua determina-
zione dal fatto che essa non dipende da un generico inquadramento della posi-
zione del valore in un contesto socio-istituzionale dai contorni non ben definiti, 
come accadeva in passato, ma dalla collocazione del medesimo nell’assetto deli-
neato dalla Costituzione» (F. BRICOLA, Teoria generale, cit., p. 18). Si è detto, al 
riguardo, che «La teoria generale di Franco Bricola è quindi una teoria assiologi-
ca del reato, non elaborata in base ad un postulato filosofico o ad un’aspirazione 
che il legislatore è chiamato a tradurre in norme, ma in base ad un dato normati-
vo sovraordinato rispetto alla legge ordinaria che la vincola sotto il profilo erme-
neutico, la elimina sotto il profilo degli effetti quando è in contrasto e la plasma 
necessariamente nei suoi contenuti» (T. PADOVANI, Lezione introduttiva sul meto-
do nella scienza del diritto penale, in Criminalia, 2010, p. 236, ove, per altro, ricor-
re un parallelo con la politica criminale di Roxin). Il costituzionalismo garantista 
di Ferrajoli affina questa impostazione sul piano teorico, vedendo affermata nei 
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cui, per inciso, al costituzionalismo non è culturalmente addebitabile 
la deformazione della “giurisprudenza fonte”)  127. 

Anche l’elaborazione delle categorie dogmatiche, che spetta alla 
libera iniziativa della dottrina, soggiace al vincolo dei princìpi costi-
tuzionali: sì che, per fare un esempio paradigmatico, la categoria del 
bene giuridico, cui è storicamente connaturato un pericolo di involu-
zione illiberale, diviene costituzionalmente accettabile (o meglio: im-
posta), solo se connessa all’attuazione del principio di offensività 128. 
 
 
sistemi costituzionali moderni, per la prima volta nella storia, la possibilità di di-
chiarare invalida la legge, restando nell’alveo di un rinnovato giuspositivismo (L. 
FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 909 ss.). Il criterio della rilevanza costituzio-
nale del bene, che Bricola estese ad una rilevanza costituzionale implicita, è stato 
oggetto di critica da parte della dottrina penalistica successiva, che gli ha asse-
gnato un valore per lo più orientativo; in particolare, anche di recente, si è soste-
nuto che il criterio in questione imponga una scelta «non arbitraria», ma «razio-
nalmente argomentabile» del bene da proteggere (G. FIANDACA, Prima lezione di 
diritto penale, Roma-Bari, 2017, p. 59 ss., 67-68). È stato per altro precisato come 
il richiamo ai princìpi costituzionali non giustifichi un «uso giusnaturalistico del-
la Costituzione», nel senso che la Costituzione stessa non può “essere assunta a 
priori” come la “migliore realizzazione” del modello liberale delle istituzioni pena-
li (in questi termini, D. PULITANÒ, Quale scienza, cit., p. 758). Per una recente pro-
spettiva critica sul costituzionalismo, si veda però M. DONINI, Populismo e ragione 
pubblica, cit., p. 35 ss., il quale segnala come il costituzionalismo, nella forma di 
un nuovo giusnaturalismo razionale, sia stato comunque traumatico per la sacra-
lità del verbo della “lex”.  

127 Cfr. M. DONINI, Franco Bricola e l’eredità del costituzionalismo, cit., p. 54. 
Sui nessi tra valorizzazione della Costituzione e “supplenza giudiziaria”, si 
(ri)vedano comunqe le riflessioni di D. PULITANÒ, La giustizia penale nella crisi: 
ragioni e rischi della tutela autoritaria, in M. De Acutis, G. Palombarini (a cura di), 
Funzioni e limiti del diritto penale, Padova, 1984, p. 192 ss.  

128 F. BRICOLA, Rapporti tra dommatica e politica criminale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1988, p. 16 ss.; inoltre, cfr. ancora M. DONINI, Franco Bricola e l’eredità del 
costituzionalismo, cit., p. 56 ss.; sugli aspetti fondamentali della teoria costituzio-
nale del reato e sulla «tirannia» dei principi, v. anche ID., voce Teoria del reato, in 
Dig. disc. pen., XIV, Torino, 1999, p. 230-232; con particolare riferimento al prin-
cipio di offensività, ID., Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai pro-
grammi europei, in A.M. Stile, S. Manacorda, V. Mongillo (a cura di), I principi 
fondamentali del diritto penale tra tradizioni nazionali e prospettive sovranazionali, 
Napoli, 2015, p. 199 ss. Sul carattere tipicamente italiano del principio di offensi-
vità, quantomeno in raffronto al sistema tedesco, v. M. MAIWALD, Introduzione al 
diritto penale italiano dal punto di vista di un penalista tedesco, in D. Fondaroli (a 
cura di), Principi costituzionali in materia penale e fonti sovranazionali, Padova, 
2008, p. 40 ss. Sui diversi piani operativi del principio di offensività, V. MANES, Il 
principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio er-
meneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005, passim; per una diversa va-
lutazione, nel quadro di un ripensamento critico degli assunti di fondo della teo-
ria costituzionale del reato, v. M. MANTOVANI, Contributo ad uno studio sul disva-
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Contro ogni assolutismo assiologico, inoltre, si erge il “carattere” co-
stituzionale della laicità, che prescrive l’autonomia del diritto penale 
da determinate visioni religiose o morali e il divieto di rivolgere la 
pena ad obiettivi di giustizia ultraterreni o di «palingenesi totale della 
società» 129.    

Entro tali coordinate una moderna concezione teleologica del rea-
to non ha una mera vocazione legittimante. E se, allo stato attuale, si 
è costretti a rilevare una distanza patologica tra “essere” del diritto e 
“dover essere” costituzionale, ciò non significa che il costituzionali-
smo abbia fallito: esso è chiamato ad attivare i suoi strumenti per de-
legittimare la realtà, facendo un uso critico del principio di separa-
zione di cui al punto precedente 130. 

 
 
lore di azione nel sistema penale vigente, Bologna, 2014, p. 27 ss. Nell’ambito di 
una complessiva riflessione su questi temi, si è comunque evidenziato che il costi-
tuzionalismo penale «non riuscì né a impedire né a compensare la liquefazione 
dei dogmi», cominciata, in Italia, proprio negli anni ’70 (F. PALAZZO, in F. PALAZ-
ZO, F. VIGANÒ, Diritto penale, cit., p. 129). 

129 Sulla laicità, in termini di “carattere” e non di “principio” del diritto penale, 
v. S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte 
generale, 2a ed., Bologna, 2017, p. 259 ss. Per una formulazione della laicità, tra 
l’altro, come “funzione-limite” ad un sistema punitivo fondato su valori di matrice 
“etico-trascendente” (kantiana o neo-kantiana), v. inoltre C.E. PALIERO, La laicità 
penale alla sfida del “secolo delle paure”, in Scritti in onore di S. Moccia, cit., p. 181. 
Sulla rilevanza della laicità nelle questioni di biodiritto penale, cfr. S. CANESTRA-
RI, voce Biodiritto (diritto penale), in Enc. dir., Annali VIII, Milano, 2015, p. 103 
ss. Sull’incompatibilità con la Carta costituzionale di un ruolo “promozionale” del 
diritto penale, vale a dire della pretesa di migliorare la società, conformandola al 
“bene assoluto”, mediante la pena, con gravi rischi per le libertà individuali, v. 
anche G. COCCO, L’eredità illuministico-liberale: principi forti per affrontare le sfide 
contemporanee, in ID. (a cura di), Per un manifesto del Neoilluminismo penale, Mi-
lano, 2016, p. 5-6.   

130 Nella Teoria generale, cit., p. 8, Franco BRICOLA faceva riferimento ad una 
«situazione antinomica», costituita dallo «scarto esistente attualmente tra il volto 
che l’illecito penale assume nella normativa costituzionale e il volto che esso con-
serva nella normativa penale ordinaria», manifestando fiducia verso un supera-
mento «più o meno veloce» di siffatte antinomie (ibidem, p. 93). Retrospettiva-
mente, si può ritenere più o meno realizzata tale speranza: si tratta di una valuta-
zione storica contingente. Dal punto di vista teorico, invece, una “situazione anti-
nomica” è immanente al sistema: per definizione, quest’ultimo non sarà mai pie-
namente adeguato al dover essere; al tempo stesso, però, lo stato insoddisfacente 
della realtà normativa (dell’“essere”), pur inducendo una doverosa riflessione cri-
tica, non è ancora una ragione sufficiente per sancire l’inattuabilità del dover es-
sere costituzionale. Per un rilancio del costituzionalismo, nella prospettiva anzi-
detta, L. FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti, cit., p. 181 ss.; sulle difficol-
tà socio-politiche di rinnovamento del costituzionalismo nella dimensione inter-
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c) Le maggiori difficoltà inerenti ai valori sorgono rispetto al-
l’ammissibilità teorica e pratica di un loro reciproco bilanciamento. Su 
questo punto tendono a differenziarsi il costituzionalismo garantista e 
le teorie “principialiste” riconducibili al c.d. “neocostituzionalismo” 131. 
Secondo una lettura critica, le teorie principialiste, assimilando i diritti 
fondamentali ad altrettanti princìpi ponderabili, favorirebbero un’at-
tenuazione normativa dei valori ivi sottesi, legittimando le alte corti, 
nazionali e soprattutto sovranazionali, a bilanciamenti e interpreta-
zioni in contrasto con il principio di separazione dei poteri 132.  

I penalisti sono dunque diventati osservatori critici del ruolo as-
sunto dalle corti 133.  

Il discorso, evidentemente, non può essere affrontato in poche 
battute, ma crediamo che non si possa rinunciare al tentativo di si-
stematizzazione (anche) penalistica di queste dinamiche, analizzan-
do (ed eventualmente criticando) l’attività delle corti, ma senza 
escludere un confronto con gli orientamenti neocostituzionalisti. Te-
 
 
nazionale ed europea, v. però le riflessioni di M. LA TORRE, Miserie del costituzio-
nalismo globale, in Materiali storia cult. giur., 1/2017, p. 31 ss.    

131 L’approccio è invero differente anche rispetto al tema della separazione o 
comunicazione tra diritto e morale: v. L. FERRAJOLI, La democrazia attraverso i 
diritti, cit., p. 95 ss. Per un sintetico confronto tra costituzionalismo principialista 
di Alexy, che assimila i diritti fondamentali ai princìpi intesi come “precetti di ot-
timizzazione”, e quello garantista di Ferrajoli, si veda L. DI CARLO, Introduzione. 
Tra costituzionalismo garantista e costituzionalismo principialista, in Riv. filos. 
dir., 1/2015, p. 7 ss. Nell’ambito del “neocostituzionalismo” (neologismo d’uso 
non incontrastato) ricadono comunque approcci teorici differenti: per un inqua-
dramento, si rinvia a G. BONGIOVANNI, Costituzionalismo e teoria del diritto, Ro-
ma-Bari, 2005. Per un richiamo all’assimilazione tra “princìpi” e “valori”, funzio-
nale alla tecnica del bilanciamento, tra i penalisti, v. O. DI GIOVINE, Il contributo 
della vittima nel delitto colposo, Torino, 2003, p. 152 ss.   

132 V. ancora L. FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti, cit., p. 109 ss. In 
realtà, secondo la lezione del costituzionalismo penale, i bilanciamenti tra princì-
pi sono non solo possibili, ma anche necessari, al fine di garantire il contempora-
neo rispetto di più princìpi (cfr., sull’esempio della materialità e della colpevolez-
za, F. BRICOLA, Rapporti tra dommatica e politica criminale, cit., p. 23). 

133 Per una sintesi istruttiva e aggiornata sulla giurisprudenza delle alte corti, 
con numerosi riferimeni, v. V. MANES, L’evoluzione del rapporto tra Corte e giudici 
comuni nell’attuazione del “volto costituzionale” dell’illecito penale, in V. MANES, V. 
NAPOLEONI, La legge penale illegittima, Torino, 2019, p. 1 ss. Tra i critici verso il 
movimento neocostituzionalista e suoi effetti nella giurisprudenza delle alte corti, 
G. INSOLERA, Qualche riflessione sul diritto penale nella “Democrazia del leader”, in 
Scritti in onore di S. Moccia, cit., p. 162; ID., Il contesto e l’interpretazione della leg-
ge penale nell’epoca dei giudici: il ruolo delle giurisdizioni europee, in C. Guarnieri, 
G. Insolera, L. Zilletti (a cura di), Giurisdizioni europee e sistemi nazionali. Ten-
denze e criticità, Roma, 2018, p. 119 ss. 
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nendo presente, però, che questi ultimi possono descrivere e aiutare a 
comprendere i bilanciamenti da un punto di vista epistemico, ma 
non necessariamente mettono a fuoco la specificità della materia pe-
nalistica, costituita da irrinunciabili assunti assiologici.  

A tal riguardo, la storia ci avverte che, nel maneggiare i valori, non 
si dovrebbe mai perdere di vista la centralità dell’individuo in con-
trapposizione ai valori collettivi: ricordando che, per l’appunto, tra 
individuo e collettività esiste una contrapposizione, non una presun-
zione di armonia.  

Il richiamo all’individuo come “giustificazione” del diritto e della 
sua vincolatività era pur sempre vivo nel pensiero di un grande pena-
lista (e filosofo) neokantiano della prima generazione, quale fu M.E. 
Mayer 134. Siamo stati costretti a rilevare che, nel volgere di pochi an-
ni, la rinuncia all’individuo in favore dello “stato”, prima, e della 
“comunità del popolo”, dopo, compromise la maggior parte dei giuri-
sti d’ispirazione neokantiana (prima e dopo il regime nazionalsociali-
sta), che pure credettero di onorare l’insegnamento di Mayer 135.   

La centralità dell’individuo, in forma di garanzia della libertà per-
sonale e di divieto di strumentalizzare la persona per fini politico-
criminali, pervade la lezione del costituzionalismo penale e funge da 
limite alle opzioni punitive 136. Agli antipodi, la dissoluzione di questo 
 
 

134 Oltre a quanto osservato supra, cap. II, sez. I, § 2, basti rileggere M.E. 
MAYER, Rechtsnormen und Kulturnormen, cit., p. 16. 

135 Oltre alle riflessioni svolte nel paragrafo precedente, v., per quanto riguarda 
la fase antecedente alla dittatura, la sintesi riportata al cap. II, sez. II, § 9. Per 
quanto concerne la filosofia giuridica d’ispirazione neokantiana, cfr. ancora R. 
WAPLER, Werte, cit., passim. Non senza un pizzico di enfasi, si è detto che 
l’avvento del nazismo sia stato una «nemesi divina per peccati filosofici, comin-
ciati molto prima del 1933 e in parte ancora oggi non del tutto espiati nella filoso-
fia del diritto», facendo riferimento all’affermazione, tuttora ricorrente, secondo 
cui i diritti umani avrebbero radice in valori etici della nostra cultura (H-F. FUL-
DA, Krise und Untergang, cit., p. 120). 

136 Basti richiamare l’«elemento assai decisivo» della libertà personale, colto 
come gradiente della “significatività” costituzionale dei valori tutelabili (F. BRI-
COLA, Teoria generale, cit., p. 15), nonché «il divieto di strumentalizzare l’uomo ai 
fini di politica criminale, che è il principio ispiratore dell’art. 27, 1° comma Cost. 
[…]», e che «rafforza il principio di “necessaria lesività” dell’illecito penale» (ibi-
dem, p. 83). Anche qui bisgona registrare una distanza tra progetto costituzionale 
ed evoluzione dei sistemi giuridici contemporanei, nei quali l’asservimento 
dell’individuo a «nuove forme di signoria pubblica» ingenera sacche di autoritari-
smo penale, in cui la responsabilità, da giudizio di colpevolezza, muta in «una 
constatazione oggettiva di disfunzione» (F. SGUBBI, Nuove forme di signoria pub-
blica e diritto penale, in A.M. Stile (a cura di), Democrazia e autoritarismo nel dirit-
to penale, Napoli, 2011, p. 131 ss.). 



 Un lascito problematico 221 

riferimento, nell’ambito di un’accentuata concezione normativista e 
funzionalista del diritto e della società, ha portato una nota dottrina 
a distinguere tra “cittadini” e “non persone”, ergo “nemici” 137. A metà 
strada, per così dire, vi è la recente esperienza di alcune pronunce 
delle corti europee, i cui bilanciamenti sacrificano le garanzie indivi-
duali, sostanziali e processuali, in nome di funzioni ordinamentali: 
gli interessi finanziari dell’Unione, la sicurezza dei cittadini, l’inte-
resse delle vittime all’accertamento dei reati. Insomma, in nome di 
valori colletivi o interessi “comunitari” 138. Si tratta, ovviamente, di 
tendenze non omogenee né definitive: in altri casi, al controllo delle 
corti si devono insperati progressi del costituzionalismo 139; ma oc-
corre essere vigili sul punto.   

Al neokantismo – per tutti i motivi, con tutte le precisazioni e le 
eccezioni di cui qui si è discusso – è imputabile, prim’ancora che un 
adattamento ad un irruente romanticismo giuridico 140, il non aver 
neppure percepito che in esso si celava un progressivo e drammatico 
processo di dissoluzione dell’individuo nell’idea di comunità. Eppure, 
 
 

137 G. JAKOBS, Diritto penale del nemico, in M. Donini, M. Papa (a cura di), Di-
ritto penale del nemico. Un dibattito internazionale, Milano, 2007, p. 5 ss. Per una 
critica – tra le moltissime – al diritto penale del nemico, basata sul riferimento 
alla distorsione del concetto di “persona” e sul paragone con il diritto penale 
d’autore degli anni ’30, si veda G. MARINUCCI, Il tipo normativo di autore: inqua-
dramento dogmatico ed esperienze giurisprudenziali, in E.M. Ambrosetti (a cura 
di), Il soggetto autore di reato: aspetti criminologici, dogmatici e di politica crimina-
le, Padova, 2013, p. 75 ss., specialmente p. 80 s. Sul conflitto tra dogmatica nor-
mativista di Jakobs ed esigenze di adeguata considerazione dell’individuo, in un 
sistema penale a base costituzionale, istruttivo S. MIR PUIG, Límites del normati-
vismo, cit., p. 18:13 ss. 

138 Si veda, al riguardo, l’eccellente saggio di D. NEGRI, Diritto costituzionale 
applicato: destinazione e destino del processo penale, in Proc. pen. giust. 2/2019, p. 
553 ss., ricco, oltre che di riferimenti giurisprudenziali, di suggestioni storiografi-
che sull’ambiguo fascino evocativo del termine “comunità”. Per un caso paradig-
matico di funzionalizzazione della posizione individuale rispetto alla tutela di in-
teressi comunitari, si veda la prima sentenza sul c.d. caso Taricco: Corte giust. 
UE, Grande sezione, 8 settembre 2015, C-105/14; per una riaffermazione del co-
stituzionalismo v. la giurisprudenza costituzionale che interoquisce sul caso 
(conclusivamente, Corte cost. sent. n. 115/2018). Per una critica alla giurispru-
denza europea, sotto il profilo della concezione di una “giurisdizione di lotta”, v. 
M. DONINI, Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta, in www.penalecontem 
poraneo.it, 3 aprile 2018.  

139 Per una disamina che muove da questo riconoscimento, di recente, D. PU-
LITANÒ, Corti europee e Corti nazionali fra legalità e prevedibilità, in Giurisdizioni 
europee e sistemi nazionali, cit., 157 ss. 

140 Cfr. E.R. ZAFFARONI, Doctrina penal nazi, cit., p. 81 ss., che per altro segnala 
«rischi attuali della indifferenza tecnocratica» della scienza giuridico-penale. 
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anche la costituzione di Weimar conteneva un catalogo di diritti fon-
damentali, che però non fu degno di attenzione da parte della penali-
stica del tempo. Abbagliati dalla loro filosofia, i penalisti di Weimar 
non scorsero il significato che per il sistema avrebbero potuto avere 
dei valori costituzionalizzati 141. D’altra parte – ed è un aspetto da non 
trascurare – la questione dell’azionabilità di quei diritti (come pure, 
più in generale, quella del controllo di costituzionalità delle leggi) fu 
finemente dibattuta ma non risolta dalla scienza giuridica dell’epoca, 
tanto meno dal legislatore, anche in conseguenza della scelta del co-
stituente di suddividere il controllo di costituzionalità tra il Reichsge-
richt e un nuovo organo giurisdizionale (Staatsgerichtshof), allo scopo 

 
 

141 Cfr. K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz, cit., p. 214 ss.; H. ACHENBACH, Histori-
sche und dogmatische Grundlagen, cit., p. 135. Il tema dei rapporti tra diritto pe-
nale e costituzione assunse un profilo essenzialmente formalistico. Nel senso che 
le poche trattazioni (almeno di taglio penalistico) dell’epoca si limitavano a rile-
vare discrasie formali tra il testo del codice penale e quello della costituzione, ge-
neralmente rimarcando, non solo la sostanziale continuità del diritto penale, ma 
anche l’impossibilità di desumere dalle disposizioni costituzionali effetti diretti su 
quelle codicistiche. Per esempio, rispetto al principio di legalità, la garanzia codi-
cistica (§ 2 StGB) risultava anche più ampia di quella costituzionale (art. 116 
WRV); inoltre, secondo i pochi commenti pervenutici, dalla libertà di opinione 
(art. 118 WRV) e dal diritto di riunione e di associazione (artt. 123-123 WRV) non 
potevano ricavarsi effetti limitativi per le fattispecie codicistiche (sul tema, v. L. 
KÄCKELL, Der Einfluß der neuen Reichsverfassung auf Straf- und Prozeßrecht, in 
ZStW, 41, 1920, p. 680 ss.; utili indicazioni provengono, inoltre, da due disserta-
zioni, discusse presso l’Università di Kiel sotto la guida di Kantorowicz, e raccolte 
nel volume G. ROSS, F. SCHERNER, Reichsverfassung und Strafrecht, Kiel, 1931). 
Carattere formale ebbe, in fin dei conti, anche la questione della riforma dei reati 
a tutela dello Stato, chiamati a garantire continuità di tutela ai nuovi organi costi-
tuzionali (cfr. A. GRAF ZU DOHNA, Der Entwurf des Anpassungsgesetzes, in DJZ, 
1922, c. 82 ss.). Sappiamo, per altro, che la giurisprudenza riuscì a garantire sif-
fatta continuità (v. supra, cap. II, sez. II, § 1).  

Anche nel secondo dopoguerra, per altro, a parte note eccezioni (come lo 
scritto precorritore di W. SAX, Grundsätze der Strafrechtspflege, in K.A. Better-
mann, H.C. Nipperdey, U. Scheuner (Hrsg.), Die Grundrechte, Band 3/2, Berlin, 
1959, p. 908 ss.), la penalistica tedesca ha mantenuto un atteggiamento estrema-
mente cauto verso l’elaborazione di una scienza penale a fondamento costituzio-
nale (cfr. K. TIEDEMANN, Verfassungsrecht und Strafrecht, Heidelberg, 1991, p. 4-
6, che segnalava il differente’approccio della dottrina italiana e spagnola). Questo 
atteggiamento è tuttora persistente: cfr., ad es., L. GRECO, Verfassungskonformes 
oder legitimes Strafrecht? Zu den Grenzen einer verfassungsrechtlichen Orientierung 
der Strafrechtswissenschaft, in B. Brünhober et al. (Hrsg.), Strafrecht und Verfas-
sung, Baden-Baden, 2013, p. 13 ss.; M. JAHN, Strafverfassungsrecht: Das Grundge-
setz als Herausforderung für die Dogmatik des Straf- und Strafverfahrensrechts, in 
K. Tiedemann et al. (Hrsg.), Die Verfassung moderner Strafrechtspflege. Erinnerung 
an J. Vogel, Baden-Baden, 2016, p. 63 ss.  
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di preservare la sovranità parlamentare 142. Di conseguenza, un con-
fronto con i compiti scientifici e deontologici assunti dal giurista-
penalista negli odierni ordinamenti costituzionali si rivela iniquo, 
prim’ancora che fuorviante.  

Possiamo risparmiare ai penalisti neokantiani vani biasimi, privi 
di senso storico, ma la loro tragica vicenda è un motivo in più per 
non sottrarsi al compito di sviluppare una scienza penale adeguata a 
dei diritti fondamentali positivizzati, la cui violazione, giustiziabile a 
più livelli, non si appaghi di bilanciamenti fuori luogo. 

 
 

142 Lo Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich era un organo giurisdizionale 
indipendente, costituito all’interno del Reichsgericht, e competente sui conflitti di 
attribuzione. Per le restanti materie, la competenza fu suddivisa con il Reichsgeri-
cht. Sulle circostanze storiche che condussero a tale assetto e sulla sua evoluzione 
sino all’avvento del regime nazista, v. J. BERKEMANN, Der Staatsgerichtshof und 
die verfassungsrechtliche Rechtsprechung des Reichsgerichts 1919-1933, in JJZG, 
2016, p. 120 ss. Sulla questione relativa alla natura dei diritti fondamentali della 
costituzione di Weimar, che, almeno fino alla metà degli anni Venti, furono intesi 
per lo più come disposizioni programmatiche, v. W. FROTSCHER, B. PIEROTH, Ver-
fassungsgeschichte, cit., p. 268-270; per un’analisi più dettagliata, H. DREIER, 
Grundrechte in der Zwischenkriegszeit, cit., p. 137 ss.; nel senso di un’afferma-
zione, comunque, di una “Grundrechtjudikatur”, anche se non paragonabile a 
quella attuale, J. BERKEMANN, Der Staatsgerichtshof, cit., p. 151 ss. Sulla giustizia 
costituzionale nel periodo di Weimar, in generale, e sul dibattito circa l’alter-
nativa tra un controllo accentrato e uno diffuso di costituzionalità delle leggi (di-
battito all’esito del quale nessuna proposta di legge riuscì ad introdurre una giuri-
sdizione costituzionale effettiva sui diritti fondamentali), si veda: W. FROTSCHER, 
B. PIEROTH, Verfassungsgeschichte, cit., p. 267-268; H. DREIER, Grundrechte in der 
Zwischenkriegszeit, cit., p. 160 ss.; ID., Verfassungsgerichtsbarkeit in der Weimarer 
Republik, in Staatsrecht in Demokratie und Diktatur, cit., p. 60 ss.; C. GUSY, Rich-
terliches Prüfungsrecht. Eine verfassungsgeschichtliche Untersuchung, Berlin, 1985, 
p. 74 ss.; ID., 100 Jahre Weimarer Verfassung, cit., p. 68 ss.; B.J. HARTMANN, Das 
richterliche Prüfungsrecht unter der Weimarer Reichsverfassung, in JJZG, 
2007/2008, p. 154 ss.    
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