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«Abele l’era bònn, Caino mea taant, A l’era in sö la Bibbia, ma l’era mea un Saant» 

(«Abele era buono, Caino mica tanto, era sulla Bibbia ma non era un santo») 

Questa l’efficace, sintetica presentazione che il cantautore lombardo Davide Van 

der Sfroos offre dei due personaggi biblici nel testo di una canzone forse poco cono-

sciuta. Il testo, per chi ha la curiosità di ascoltarlo, rincara la dose: «Abele era bello, 

come un attore francese, Caino era brutto, che rompeva le cineprese»; uno era «alto», 

l’altro «gobbo»; uno nel levare lodi al Signore aveva una «voce melodiosa che sembrava 

un tenore», l’altro era «stonato»; «Abele era in forma e vegetariano», «Caino ammaz-

zava tutto ciò che si muoveva», mangiava come un lupo e beveva; ancora, secondo la 

personale lettura offerta, i fratelli, che al mondo erano solo in due, «per passare un po’ 

il tempo giocavano a pallone», ma mentre Abele era «bravo» – «palleggiava che pareva 

Ronaldo» –, l’altro era «uno ‘scarpone’» – «sembrava il fratello di Braccobaldo».  

Come provare simpatia per Caino? In fondo era un predestinato al male. 

Nel testo citato Caino ha un sussulto: «La Bibbia dice che devo farti la pelle, ma 

io ho un sistema ancora più bello, tiro su i miei stracci e vado via io… Ti lascio qui a 

giocare a tennis da solo…». Ma tra Caino e Abele sappiamo com’è andata a finire. 

«Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise» (Genesi 4, 8).  

Eppure Caino non è stato colto in flagranza, non ha reso alcuna dichiarazione 

confessoria, subisce un processo sommario, senza appello, e la relativa condanna (è 

solo dopo la condanna che Caino si rivolge al Signore affermando «Troppo grande è la 

mia colpa per ottenere perdono!»; Genesi 4, 13). I suoi diritti sono totalmente oscurati 

dal crimine efferato commesso. Estremizzando (e anche banalizzando): e se Abele 

avesse provocato Caino? E se Caino fosse stato affetto da qualche disturbo psichico? 

Al di là delle fantasiose ricostruzioni che si possono innestare nel non detto del 

racconto biblico, queste poche battute ci riportano al cuore del dibattito odierno: il 
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peso delle garanzie liberali in un contesto in cui, ormai da tempo, la logica punitiva 

tende sempre più – spesso trincerandosi dietro lo scudo di (pretese) sollecitazioni so-

vranazionali – a farsi (il)logica repressiva e a considerare l’arroccamento su quelle 

stesse garanzie una mera affezione per il passato, niente più che una zavorra per le 

esigenze di tutela reclamate dal presente. Sia chiaro: il diritto penale non è nuovo ad 

azioni di resistenza contro istanze di difesa sociale alle quali, per il vero, non è del 

tutto insensibile, subendone in taluni casi la fascinazione (basti pensare alle misure di 

prevenzione); solo che ora i segni di cedimento sembrano diventare più evidenti e, 

soprattutto, stridere apertamente con la tradizionale liberale propria dei sistemi di giu-

stizia penale continentale senza offrire in cambio adeguati contrappesi.  

L’intervento, quasi in chiusura a queste due intense giornate, mi esenta dal ri-

percorrere puntualmente le linee di tale evoluzione, già da altri magistralmente trac-

ciate. Mi sia consentita, pertanto, soltanto qualche cursoria riflessione.  

Il titolo del convegno polarizza l’attenzione sulla (ri)scoperta della vittima. La 

prospettiva non è certamente in bonam partem; è ben lontana, per intenderci, dall’im-

postazione vittimodogmatica dove, si sa, l’enfasi sul contributo della vittima nella di-

namica criminosa avviene con il preciso intento di pervenire ad una diminuzione o, 

nelle ipotesi più radicali, all’esclusione della pena. Vittima – vale la pena precisarlo – 

è espressione estranea non solo al diritto e al processo penale, ma prima ancora ai testi 

normativi, dove, invero, non si parla di vittima, bensì di soggetto passivo o di persona 

offesa. Vittima è sintagma criminologico. Non è un caso. Il primo concetto è ancorato 

alla categoria liberale del bene giuridico (che poi è stata manipolata fino a cavarvi fuori 

di tutto e di più, con ampliamento del novero dei soggetti passivi); il secondo no. 

L’espressione, per come è emerso anche dal dibattito, appare privata ora anche della 

sua anima criminologica; essa tende ad affrancarsi sempre più dall’identificazione con 

l’offeso in carne ed ossa dal reato fino a spersonalizzarsi nel mero desiderio punitivo.  

I conti (allora) non tornano. Per natura – com’è a tutti noto – il diritto penale 

sostanziale punta i riflettori sul (presunto) colpevole relegando l’eventuale presenza 

sulla scena del crimine della persona offesa per lo più a mera comparsa. Il diritto pe-

nale è geneticamente reo-centrico; la vittima è tradizionalmente tenuta alla porta dal 

magistero punitivo. Tutto questo non è casuale. Per quanto l’affermazione possa risul-

tare paradossale, la marginalizzazione della vittima risponde a preciso un meccanismo 

di autotutela del sistema penale che, ravvisando in essa il portato di (incontrollata) 

vendetta, mettendo a frutto l’insegnamento illuminista, sceglie di immunizzarsi nei 

confronti del sentimento viscerale che trasuda dall’offesa, anche quando tale reazione 



 
 
 
 

A proposito di Caino 
 

3 

 

potrebbe in ipotesi risultare proporzionata al torto subito. Il senso di giustizia indivi-

duale, in quanto plurimo, è un fattore di destabilizzazione del sistema; per converso, 

le esigenze di garanzia del colpevole, sempre uguali a se stesse, fungono da baricentro 

contro il potere coercitivo penale. 

Non è che il diritto penale, però, sia completamente sordo al desiderio di ven-

detta; più semplicemente, esso è canalizzato dove fa meno danni. Così, in particolare, 

quando la persona offesa è chiamata a interloquire sulla valutazione del bisogno di 

pena, in primis in presenza di reati perseguibili a querela.  

L’istituto ha conosciuto, proprio di recente, un rinnovato vigore nel nostro or-

dinamento. Basti citare il d.lgs. n. 36/2018 che ha sostituito la querela all’originario 

regime di procedibilità ex officio per talune fattispecie del codice penale a tutela della 

persona e del patrimonio. Tale espansione non denota, tuttavia, contrariamente a 

quanto si potrebbe a prima vista pensare, un maggiore protagonismo della vittima o, 

comunque, una maggiore attenzione per quelle che possono essere le sue aspira-

zioni/aspettative punitive. Tutt’altro. Non soltanto perché l’ampliamento della proce-

dibilità a querela cui si è fatto cenno, se si vanno ad esaminare più approfonditamente 

gli ambiti di effettivo intervento, ha interessato previsioni incriminatrici che, a parte 

sparute eccezioni (minaccia, truffa e appropriazione indebita), hanno una rilevanza 

piuttosto marginale nel nostro ordinamento. C’è, invero, un altro aspetto da conside-

rare. L’allargamento in parola non è che una costola della c.d. riforma Orlando, da cui 

è parimenti derivata la scelta del legislatore – ben prima del d.lgs. n. 36/2018 – di 

incidere direttamente sull’area dei reati già procedibili a querela rimettibile per raf-

forzarne l’epilogo estintivo. In chiave di assoluta novità, infatti, l’art. 162-ter c.p. ha 

messo in forza, con un chiaro intento deflattivo, un “blocco” al procedimento penale, 

ulteriore rispetto a quello che già poteva scaturire dalla volontaria rinuncia ab origine 

(mancata presentazione) o anche in itinere (remissione) della querela da parte del sog-

getto legittimato, prevedendo, appunto, la possibilità di superare giudizialmente, attra-

verso un’apposita procedura, la contraria manifestazione di volontà dell’offeso verso la 

riparazione del danno determinato dal reato, con effetto estintivo di quest’ultimo. Non 

è difficile comprendere come l’ampliamento del ventaglio delle fattispecie incrimina-

trici procedibili a querela fosse funzionale, almeno in potenza, a consentire un largo 

impiego del nuovo meccanismo estintivo con intenti deflattivi della macchina giudizia-

ria pesantemente ingolfata.  

Per ciò che più interessa in questa sede, è significativo notare il volto del tutto 
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peculiare della querela che viene fuori da questo intreccio normativo. Com’è facile in-

tuire, infatti, la previsione della procedibilità a querela, che rimane sullo sfondo 

dell’azionabilità dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, non aggalla qui nel 

suo tradizionale ruolo di “riguardo” per la vittima a cui è rimesso il governo dell’azione 

penale, bensì, piuttosto, in quello di (inedito) strumento di “favore per l’imputato”. E 

ciò, non tanto per la parte in cui l’art. 162-ter c.p. permette l’epilogo estintivo a fronte 

dell’integrale riparazione (mediante le restituzioni o il risarcimento) del danno cagio-

nato, nonché dell’eliminazione (eventuale, in quanto ciò deve essere possibile) delle 

conseguenze dannose o pericolose prodotte dal reato; da questo punto di vista, in fondo, 

l’iter delineato dalla prima parte della norma citata non fa altro che dare una cornice 

legale ad una prassi largamente diffusa, atteso che il ritiro della querela (e, con essa, il 

venir meno del processo eventualmente già avviato) si associa, per comune esperienza, 

nella quasi totalità dei casi, ad una previa transazione tra le parti con conseguente ristoro 

economico della persona offesa. Il vero beneficio per l’imputato si apprezza altrove, ossia 

nella trasposizione in campo penale del meccanismo civilistico dell’offerta reale ex artt. 

1208 e ss. c.c.: anche la proposta di risarcimento, dunque, pure se non accettata dal que-

relante, è in grado di sfociare nell’estinzione del reato «ove il giudice riconosca la con-

gruità della somma offerta», per di più con il vantaggio di non doversi fare carico delle 

spese che, invece, in caso di remissione, gravano di regola sul querelato, salvo diversa 

pattuizione (art. 340 c.p.p.).  

La volontà della persona offesa viene, dunque, compressa nella stessa sfera di cri-

minalità rimessa, quanto alla perseguibilità, al suo placet. Segno che le legittime aspet-

tative di tutela della vittima non si traducono – fortunatamente – nel (diritto) alla puni-

zione a tutti i costi e che la stessa esigenza di assicurare protezione agli interessi dell’of-

feso non fa venire meno le garanzie fondamentali del colpevole, il quale non deve risul-

tare esposto o, comunque, sovra-esposto a intenti persecutori anche delle vittime. 

Qualche positivo segnale – per quanto ad intermittenza – viene anche dall’Europa. 

Un cenno merita la sentenza della Corte di giustizia del 17 gennaio 2019, resa nella causa 

C-310/16. La materia è, ancora una volta, il nodo spinoso dei reati in materia IVA che 

tanto ha animato il dibattito penalistico in relazione alla vicenda Taricco. Nella specie, 

i giudici di Lussemburgo si trovano a dover rispondere al quesito pregiudiziale sollevato 

dai giudici bulgari i quali miravano a stabilire se l’art. 325 TFUE e gli articoli 1 e 2 della 

Convenzione PIF del 1995 (oggi sostituita dalla direttiva 2017/1371) sulla protezione 

degli interessi finanziari dell’Unione europea debbano interpretarsi nel senso che 

ostano, con riferimento al principio di effettività delle azioni penali in tema di reati IVA, 
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all’applicazione della normativa nazionale che impone di escludere dal procedimento 

penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una pre-

ventiva autorizzazione giudiziaria, qualora l’autorizzazione sia stata rilasciata da un’au-

torità incompetente, anche nel caso in cui si tratti degli unici elementi di prova del reato. 

Al di là del merito della questione, che per il vero attiene più all’ambito processuale, è 

interessante rimarcare le considerazioni di principio espresse dalla Corte europea, ad 

avviso della quale, infatti, l’obbligo di garantire l’efficace riscossione delle risorse 

dell’Unione europea non esonera i giudici dal rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi generali di diritto dell’Unione 

europea, non soltanto durante i procedimenti penali, ma anche durante la fase delle 

indagini preliminari, sin dal momento in cui la persona è accusata. I giudici in partico-

lare non sono dispensati “dal necessario rispetto del principio di legalità e dello stato di 

diritto, che costituisce uno dei principali valori su cui si fonda l’Unione.  

Il soggetto “debole” nella macchina repressiva resta, in fin dei conti, sempre il col-

pevole. Chiudo con le parole autorevoli di Marcello Gallo, espresse in un recentissimo 

volumetto: “Il diritto penale incide su beni che, dal punto di vista giuridico, costitui-

scono il patrimonio essenziale della persona umana. Se non ci vogliamo fermare alla 

lucida concisione di una bella frase, facciamoci carico di tutto ciò che essa vuol dire” 

(M. Gallo, Postille di un penalista ad una Costituzione (fino a quando?) sovrana, To-

rino, 2019, p. 25). 

 


