
* Testo della relazione presentata al Convegno di studio sul tema “Francesco Carrara nel
bicentenario della nascita” (Lucca, 3-4 dicembre 2004).

1 Francesco Carrara nel primo centenario della morte, Atti del Convegno internazionale,
Lucca-Pisa 2-5 giugno 1988, Milano 1991.

2 Nella letteratura sul tema, si vedano, per tutti: HASSEMER, Kernzeichen und Krisen des
modernen Strafrecht, in ZRP, 1992, 378 ss.; PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o
trasmutazione del diritto penale dei codici?, in Riv. It. di dir. e proc. pen., 1994, 1238 ss.; PIER-
GALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale, Milano, 2004, spec. 33 ss, 469 ss.; STELLA,
Giustizia e modernità. Milano, 2003.
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1. Considerazioni introduttive

Per chi non sia storico del diritto, la celebrazione di un grande giurista del
passato pone sempre radicali interrogativi circa l’attualità del pensiero evocato
e l’utilità di una analitica riflessione sullo stesso. Nel caso di Francesco Carra-
ra, tali questioni si pongono oggi – al di là della generale ammirazione e dell’af-
fetto devoto per il maestro di tutti – con particolare serietà, trovando risposte
tutt’altro che scontate; risposte sicuramente più problematiche rispetto a quel-
le del tempo in cui, di Carrara, si ricordò il primo centenario della morte1.
Sono ormai quindici anni infatti, ed è più o meno il tempo che separa quel-

la ricorrenza da quella attuale, che la scienza penale europea sottolinea e quasi
esalta l’unicità del nostro tempo, insistendo sulle inedite sfide poste dalla in-
novazione tecnologica, dalla globalizzazione, dalla crescente complessità so-
ciale e chiedendosi quali siano le strade per “modernizzare il diritto”2. Si de-
nuncia l’inadeguatezza delle categorie penalistiche contemporanee, degli stru-
menti concettuali, degli istituti, rilevando come si tratti spesso di lasciti otto-
centeschi; si sottolinea la necessità di ripensare tutto: dalle fonti ai soggetti;
dai presupposti della responsabilità alle sanzioni; dalla punibilità ai rapporti
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con le altre branche del diritto. In questo quadro, paiono talora remoti e ob-
soleti gli stessi penalisti degli anni Sessanta e Settanta del Novecento.
Quest’ansia di nuovi schemi ordinanti che ha caratterizzato la condizione

spirituale della scienza penalistica negli ultimi quindici anni ricorda – con tut-
ti i limiti di simili paragoni – il travaglio attraversato da varie forme d’arte tra
la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Anche allora canoni consolida-
ti da una tradizione secolare parevano aver esaurito tutta la loro fecondità, ri-
sultando inadeguati rispetto al salto che il mondo stava facendo. L’arte musi-
cale – è notissimo – uscì da quel travaglio rompendo l’ordine della tonalità;
quella figurativa stravolgendo la mimesis della natura; la letteratura sviluppan-
do inedite tecniche di introspezione psicologica che affrancarono il racconto
dalle cadenze narrative del romanzo. 
Difficile che il diritto possa percorrere analoghi sentieri. Non tanto per

mancanza di figure geniali quali furono Schömberg, Picasso, o Joyce; quanto
piuttosto, e molto banalmente, perché il diritto deve assolvere a funzioni pra-
tiche molto complesse, dietro le quali sta un quadro di valori e di messaggi
simbolici ancora più complesso. Tutto ciò impedisce di uscire dal travaglio
della modernità per mezzo di intuizioni visionarie o di suadenti trovate intel-
lettualistiche. 
Nel diritto penale, l’ansia di nuovi schemi ordinanti ha avuto origine, già lo

si è accennato, dalla constatazione circa l’inadeguatezza delle categorie dog-
matiche e dei meccanismi di ascrizione della responsabilità di fronte alla inno-
vazione tecnologica da un lato e alla accentuata complessità degli assetti socia-
li dall’altro. 
Come si accennava, il ripensamento che ne è scaturito ha investito presso-

ché tutti i settori della disciplina: basti pensare alla questione delle fonti di
produzione del diritto penale, la cui crescente articolazione ha minato in radi-
ce l’idea del monopolio della legge e del diritto nazionale; al problema delle
modalità organizzative del diritto positivo, conseguente alla profonda crisi
della forma-codice; ai sommovimenti creati dalla perdita di centralità dell’a-
zione come fondamentale fenomenologia della condotta penalmente rilevante;
al dibattito, teorico e giurisprudenziale, sull’accertamento della causalità; al
disorientamento derivante dalla moltiplicazione dei centri d’imputazione del-
la responsabilità, con l’emergere progressivo della responsabilità plurisogget-
tiva, di quella dei gruppi associati e delle persone giuridiche; infine, ma l’elen-
co è veramente solo esemplificativo, si pensi alla questione della pena, tra crisi
della rieducazione, tendenze neoretributive e disintegrazione del sistema san-
zionatorio.
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3 FLETCHER, Romantics at War. Glory and Guilt in the Age of Terrorism, Princeton-
Oxford, 2002, 3. Sui rapporti tra diritto penale e guerra e sulla controversa categoria del “dirit-
to penale del nemico” è in corso, come è noto, un acceso dibattito internazionale. Per un qua-
dro aggiornato, Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale, a cura di M. DONINI e
M. PAPA, Milano, 2007 (in corso di stampa).

Mentre il complesso dibattito sulla modernizzazione del diritto era in cor-
so, i fatti dell’11 settembre 2001 si sono incaricati di imprimere alla modernità
una decisa, quanto inquietante accelerazione, aprendo, attraverso la breccia
della questione terrorismo, un nuovo grande fronte sul futuro. 
Si era appena celebrata la fine della storia ed ecco che la storia si rimetteva

improvvisamente in moto, schiudendo scenari molto poco decifrabili. Per ri-
chiamare in modo sintetico ed efficace i termini di tale indecifrabilità è signifi-
cativo ricordare le prime dichiarazioni del presidente G.W. Bush all’indomani
dell’attacco alle due torri: “È un atto di guerra!”; “Assicureremo i colpevoli
alla giustizia!”. Guerra e giustizia: come è possibile instaurare un collegamen-
to così diretto tra i due diversi piani, parlando di un conflitto bellico con il
gergo giornalistico della cronaca nera?3

2. L’unicità del nostro tempo e l’interesse per l’uomo Carrara

Prima di svolgere qualche ulteriore riflessione sui punti toccati da ultimo,
pare opportuno riprendere il filo iniziale e sottolineare come, per tutte le ra-
gioni sommariamente elencate, può essere assai forte la tentazione di ritenere
così unico il nostro tempo, così nuovi e particolari i suoi problemi, da consi-
derare davvero poco significativo lo studio del pensiero di chi, come il Carra-
ra, scriveva 150 anni fa, intingendo la penna d’oca nel calamaio e scaldandosi
al fuoco del camino.
In questa prospettiva “futurista”, di Francesco Carrara potrebbe interes-

sarci al più l’uomo. Intendiamoci, non sarebbe poco: Carrara è un giurista ve-
nerato, è il sommo maestro di tutti i penalisti. Ma proprio per questo, incom-
be il rischio di una trasfigurazione agiografica, il rischio di presentare Carrara
come una mummia, come una cariatide cui si tributa, per dovere ereditario,
una reverenza senza amore. Ecco allora la proficuità di un’indagine sull’uomo
Carrara: scienziato del diritto, ma anche avvocato; maestro di amatissimi di-
scepoli, ma anche uomo politico. Magari arricchendo l’indagine sull’uomo
con l’approfondimento di un profilo particolare: come viveva, da grande giu-
rista, le drammatiche trasformazioni dei suoi tempi?
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Per quanto possa essere suggestiva, la ricerca dell’uomo Carrara costitui-
sce, crediamo, prospettiva scientificamente poco feconda. 
Carrara non è Dante; benché pregevolissimo nello stile, il Programma non

è un’opera letteraria. Indagare nei dettagli il profilo umano del suo autore
non apre dunque la via a nuove letture del testo. Insomma, gli scritti di Fran-
cesco Carrara sono scritti scientifici, la cui grandezza e attualità non può esse-
re rivitalizzata dai profili biografici.
Siamo dunque al punto sopra segnalato: è così diverso, così unico, il nostro

tempo? Sono tanti e tali i passaggi storici intermedi, sono così marcate le dif-
ferenze, da rendere per noi sterile la lettura di quel grande del passato? 
Sono domande da non banalizzare. Pur consapevoli della loro irrisolvibile

complessità, dovremmo oggi affrontarle con animo sgombro da preconcetti e
forse anche con una certa dose di deliberata ingenuità. Se infatti è certamente
vero che a tali interrogativi non può essere data alcuna risposta definiva, è al-
tresì vero che la loro eclissi produce, accanto ad un raffinato e coltissimo scet-
ticismo, anche un diffuso impoverimento di visione storica. 
Nella considerazione dei fenomeni giuridici del passato, come d’altronde

nella comparazione tra diversi sistemi contemporanei, finisce difatti per affer-
marsi una vulgaris opinio che, in realtà, è tutta fondata sull’aver risposto (in
modo frettoloso e talora ipocrita) alle sopra evocate domande, negando valore
alla irripetibile unicità del presente. Svilendo il significato di ciò che è “qui e
ora”, ogni individualità dell’esperienza, ogni contingenza dell’essere, si dissol-
ve nella deformante prospettiva secondo cui il presente è in fondo soltanto
una versione metaforica del passato, come il qui lo è dell’altrove. 
Nello specifico contesto di una celebrazione, poi, occorre veramente guar-

darsi dal fornire risposte dettate da un malinteso senso di devozione: l’ammi-
razione e la reverenza – anche affettuose – che nutriamo per i grandi del pas-
sato non va confusa con l’ansia di caricarli di virtù profetiche o della capacità
di intuire e comprendere la complessità dei problemi sviluppatisi in epoche
tanto diverse.

3. Le inedite sfide concettuali poste dalla lotta al terrorismo

Cosa c’è dunque di nuovo e particolare nei sistemi penali in questo tempo
di guerra al terrorismo globale?
I limiti del presente intervento consentono solamente la menzione di due

fondamentali campi problematici: a) l’inedita intersezione tra le categorie del-
la guerra e della giustizia penale; b) il riassestarsi dei rapporti tra responsabi-
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4 FLETCHER, Romantics at War, cit., 3 ss.
5 Fondamentale, in proposito, il passaggio attraverso l’opera di Carl Schmitt. Nonostante

le responsabilità per il contributo fornito alla ideologia del nazismo, Schmitt rimane autore ve-
ramente cruciale per ogni riflessione sui rapporti tra politica-guerra-diritto. Si pensi anche ad
opere del dopoguerra quali Il nomos della terra, ( 1950), trad it, Milano 1991. Sul controverso
ruolo di Schmitt nella storia delle dottrine politiche del Novecento, per tutti, JAN-WERNER

MULLER, A Dangerous Mind: Carl Schmitt in Post-War Europen Tought, New Haven, 2003;
GALLI, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Bolo-
gna, 1996, 840 ss.; PREDIERI, Carl Schmitt: un nazista senza coraggio, Firenze 1998.

lità individuale e collettiva.

3.1. Nuovi rapporti tra le categorie della guerra e della giustizia penale. –
Abbiamo ricordato sopra la confusione di gergo linguistico e la sostanziale
contraddizione scaturente da due affermazioni contestualmente pronunciate
all’indomani dell’11 settembre 2001: “è un atto di guerra”; “assicureremo i
colpevoli alla giustizia”. 
Effettivamente la contaminazione tra le categorie della guerra e quelle della

giustizia penale pare essere una delle novità del nostro tempo più recente4. Da
strumento di difesa dello Stato o di continuazione violenta della sua politica,
la guerra viene sempre più spesso apertamente rappresentata come la prose-
cuzione… della giustizia, con altri mezzi.
Il discorso meriterebbe ben altro approfondimento, rispetto a quello che è

possibile effettuare in questa sede. Da un lato, la questione implica un preli-
minare chiarimento circa i rapporti tra le categorie della guerra e del diritto
con quella della politica5. Dall’altro occorrerebbe comunque articolare l’anali-
si, distinguendo i vari piani della odierna, progressiva, intersezione tra le cate-
gorie della guerra e del diritto. Potrebbe, invero, essere utile esaminare sepa-
ratamente il piano delle reciproche mutuazioni linguistiche (innesto della re-
torica bellica nella politica criminale e della retorica giuridica nella politica
bellica), quello dei rapporti con i rispettivi fondamenti morali (legittimazione
del diritto di punire e del diritto di muovere guerra), quello della assimilazio-
ne e confusione delle categorie ordinanti e funzionali (soggetto, condotta,
scriminanti, vittima, pena, etc.). 
Se, per un verso, la storia degli ultimi cinquanta anni è segnata da un rinno-

vato tentativo di conferire giuridicità ai presupposti (jus ad bellum) e alle mo-
dalità (jus in bello) della guerra, e dal significativo sviluppo del diritto umani-
tario e del diritto penale internazionale, per altro, lo iato rispetto all’universo
giuridico propriamente detto, in particolare quello della giustizia penale na-
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6 Si veda, ad esempio, il Symposium on the Guantanamo Entanglement, pubblicato in
Journal of International Criminal Justice, 2, 2004, 97 ss., con contributi di M. SASSOLI, L. CON-
DORELLI E P. DE SENA, G.P. FLETCHER. Nella letteratura in lingua italiana, BOUCHARD, Guanta-
namo. La morte del processo e l’ inizio dell’apocalisse, in Questione Giustizia 2003, 1005 ss.

7 Come è noto, alcune importanti decisioni della Corte suprema degli Stati Uniti hanno,
nel 2004, aperto un varco nel collegamento tra la condizione dei detenuti a Guantanamo e l’or-
dinamento giuridico interno statunitense [in particolare, Rumsfeld v. Padilla, 124 S. Ct. 2711
(2004); Hamdi v. Rumsfeld, 124 S. Ct. 2633 (2004); Rasul v. Bush, 124 S. Ct. 2686 (2004)], sul

zionale, rimane enorme: non tanto perché in un contesto bellico o parabellico
sono pacificamente legittime condotte integranti le principali fattispecie incri-
minatici del diritto penale, quali l’omicidio, le lesioni, il sequestro di persona,
il danneggiamento, quanto per la distanza che ancora separa il giudizio di le-
gittimità in relazione ad alcune condotte non propriamente tipiche dell’azione
sul campo di battaglia, ma che anzi prendono corpo talora nel quadro di con-
testi urbani o comunque di vita civile; condotte quali l’omicidio premeditato e
mirato di ben identificati individui, il sequestro di soggetti potenzialmente pe-
ricolosi, il lancio di missili destinati a colpire un “ricercato”, e così via. Con-
dotte queste radicalmente inammissibili nel quadro del diritto e della proce-
dura penale nazionale, ma la cui accettazione nel quadro di una guerra così
particolare come quella dichiarata al terrorismo internazionale tende inevita-
bilmente a condizionare l’assetto dei sistemi penali tradizionali.
I piani del diritto bellico (della guerra) e del diritto penale, è noto, si vanno

così progressivamente intersecando, generando scenari del tutto inediti. Cor-
riamo il rischio, con riferimento ad alcuni terreni di conflitto, quali la lotta al
terrorismo, alla criminalità organizzata e alla devianza radicale, di contamina-
re le categorie penalistiche mutuando paradigmi bellici. Più in generale, assi-
stiamo ad una confusione di parole e di categorie ordinanti, i cui effetti non si
limitano certamente al piano teorico. 
Dopo la cattura dei primi terroristi in Afghanistan, all’indomani dell’11 set-

tembre, la successiva apertura del campo di detenzione di Guantanamo, con
l’indefinibile status giuridico dei suoi internati, ha rivelato come sia possibile
che il nostro tempo produca situazioni che sono inafferrabili sia con le catego-
rie della guerra che con quelle del diritto6. Fuori sia dal diritto umanitario che
dal diritto penale interno per circa un quinquennio, Guantanamo ha assunto i
contorni di un buco nero, un limbo che ha reso palese non solo una strategia
dell’amministrazione statunitense, ma anche la nostra incapacità di elaborare
categorie ordinanti adeguate a fronteggiare i profili autenticamente inediti del
nostro tempo7.
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punto, FLETCHER, Citizenship and Personhood in the Jurisprudence of War, in Journal of In-
ternational Criminal Justice, 2, 2004, 950 ss. Recentemente, la Corte suprema ha quindi dichia-
rato l’illegittimità delle commissioni militari speciali cui era affidato, nel disegno originario del-
l’amministrazione Bush, il compito di giudicare i sospetti terroristi internati nel campo [Ham-
dan v. Rumsfeld, 126 S. Ct. 2749 (2006)].

3.2 Nuovi rapporti tra responsabilità individuale e collettiva. – Un secondo
nodo tematico, meritevole di essere segnalato anche perché strettamente col-
legato a quello appena menzionato, è quello dell’odierno riassestarsi dei rap-
porti tra responsabilità individuale e collettiva. 
Il paradigma della responsabilità (ma anche della colpevolezza e della pe-

na) individuale, proprio del diritto penale classico, pare oggi decisamene in
crisi, ma l’evoluzione si realizza attraverso vie raffinate e indecifrabili, che sa-
rebbe riduttivo e semplicistico ritenere legate alla resurrezione dei vecchi mo-
delli di responsabilità collettiva o per fatto altrui. 
Il segno di questo nuovo rapporto è dato non solo dall’ormai consolidata

responsabilità penale degli enti, ma più in generale dalle forme di responsabi-
lità che rivelano lo stretto legame tra l’individuo e un gruppo, dove il gruppo
influenza i singoli ma a sua volta esprime assai di più che una somma aggrega-
ta delle responsabilità individuali. 
Anche a questo proposito il pensiero corre al contesto internazionale e alla

forte matrice collettivistica, superindividuale, plurisoggettiva, che caratterizza,
ad esempio, istituti e meccanismi del diritto bellico e del diritto penale inter-
nazionale. Gli orrori del nazismo hanno posto prepotentemente in primo pia-
no il tema dei rapporti tra colpa individuale e colpa collettiva. I crimini inter-
nazionali, si pensi ai crimini di guerra e a quelli contro l’Umanità, sono diffi-
cilmente concepibili senza avere presente che la condotta ha sullo sfondo l’in-
terazione del singolo con un gruppo; anche istituti vicini al diritto penale clas-
sico, quali ad esempio la legittima difesa, risultano incomprensibili se non si
ha presente la natura intrinsecamente collettiva dell’aggressione ingiusta e, a
sua volta, della reazione legittima.
Colpa, responsabilità e pena vengono oggi addossate ai singoli o ai gruppi

in modo non sempre coerente, con una confusione (non solo tassonomica) tra
i piani del diritto, della politica, della morale e financo della metafisica. Di
fronte ad un atto che etichettiamo come “di guerra” (l’attacco alle Twin
Towers) ci si pone l’obiettivo di arrestare i suoi autori, chiamandoli ad una re-
sponsabilità penale individuale (impensabile, ad esempio, rispetto ai piloti
giapponesi che attaccarono Pearl Harbor); al tempo stesso, si cercano i man-
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8 Da ultimo, PAPA, Comparazione (dir. pen.), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da
S. CASSESE, II, Milano, 2006, 1059 ss.

danti – cioè i vertici dei gruppi di riferimento – con vere e proprie azioni bel-
liche, che comportano l’invasione di Stati e il rovesciamento di governi ritenu-
ti corresponsabili; i prigionieri, accomunati dalla contestualità spaziale della
loro cattura o dalla appartenenza ad organizzazioni radicalmente antagoniste,
vengono confinati in un luogo fuori dalla guerra e dal diritto, dove scontano
di fatto una pena, ancora una volta dipendente, essenzialmente, dal ruolo e
dalle responsabilità delle entità collettive cui gli stessi sono collegati. Quanto
poi alla responsabilità morale e politica, essa investe, ormai automaticamente,
interi gruppi, individuati su base religiosa, etnica o politica e talora si propaga
indiscriminatamente – nelle visioni meno equilibrate – a comunità composte
da centinaia di milioni di persone. 

4. Conclusioni

Con le riflessioni sin qui svolte abbiamo voluto richiamare una molteplicità
di questioni, la cui complessità merita – come si è detto più volte – ben altro
approfondimento. Lo scopo era tuttavia quello di sottolineare, nel contesto
della celebrazione di un grandissimo maestro qual è Francesco Carrara, la sin-
golarità di alcuni temi con cui oggi si confronta la giustizia penale. Sono con-
siderazioni svolte – si intuisce agevolmente – senza alcuna pretesa di misurare
l’attualità del grande giurista avvalendosi di una metodologia storica. L’opzio-
ne argomentativa di fondo nasce piuttosto da scelte maturate nel contesto di
una riflessione sulla metodologia comparatistica8. In particolare dalla convin-
zione che l’analisi giuridica comparata offra le sue migliori risorse euristiche
quando, anziché indulgere in un semplicistico universalismo, sia diretta inve-
ce a valorizzare proprio la differenza tra gli ordinamenti e le esperienze giuri-
diche, mirando a comprendere – tramite il confronto – la complessità di cia-
scun sistema come unico irripetibile. 
Similmente, si è cercato di sottolineare come Francesco Carrara vada letto

ed amato senza postulare una totalizzante dimensione universale del suo pen-
siero. Anche i nostri padri erano uomini del loro tempo. Il pensiero dei mae-
stri del passato può essere talora preziosissimo non tanto perché universale e
metastorico, ma, anzi, proprio perché storicamente datato, perché influenzato
dal vivere, dal sentire, del tempo remoto. Così inteso, il pensiero dei grandi
maestri può essere un saldo –insostituibile – punto di raffronto per compren-
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dere l’unicità del momento in cui viviamo. 
L’inattualità di ciò che abbiamo ereditato segna, insomma, il campo del no-

stro impegno nell’oggi. L’insegnamento dei maestri del passato, nel nostro ca-
so quello di Francesco Carrara, non offre una paterna e rassicurante ala pro-
tettiva, ma serve proprio per comprendere quali sono i termini esatti della so-
litudine con cui dobbiamo affrontare le sfide del nostro tempo.
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