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1. Il rebus della figura di Caino 

Ringrazio l’UCPI per l’invito rivoltomi che, tuttavia, mi pone nella singolare 

condizione di chi si sente in trasferta, pur giocando in casa. Gioco in casa perché Fer-

rara è la mia città, non solo universitaria, dove vivo da quasi trent’anni. Eppure oggi 

mi sento come in trasferta, perché – diversamente da voi – non sono né un avvocato 

penalista né un docente di diritto penale, ma un professore a tempo pieno di diritto 

costituzionale. Di più: dopo aver ascoltato Giovanni Fiandaca e la sua sapienza giuri-

dica, temo di aver sbagliato anche campionato. Chiedo venia, dunque, per le mie ri-

flessioni eccentriche, invitando gli scontenti e i delusi a formulare le loro rimostranze 

non a me, ma agli incauti promotori di questo, peraltro opportuno, convegno. 

La vostra riflessione si articola attorno a due figure simboliche, evocate in ter-

mini (intellettualmente e giuridicamente) provocatori: ieri Abele, che nessuno può 

contraddire; oggi Caino, che non deve avere diritti. Prendo sul serio la provocazione, 

per la parte di mia pertinenza. E muovo proprio dal rebus che la figura di Caino rap-

presenta per un giurista attento alla dimensione costituzionale della pena e della sua 

esecuzione. 

 

 
 Il presente contributo è destinato alla pubblicazione nella rivista Lo Stato, 2019, n. 13. Esso riproduce 

il testo della relazione svolta – nell’ambito del Convegno La difesa delle garanzie liberali nella stagione 
della giustizia euro-vittimocentrica (Ferrara, Palazzo della Racchetta, 20-21 settembre 2019), promosso 

dall’UCPI – nella sessione dedicata al tema Caino non abbia diritti. La registrazione audio-video dei 

lavori del Convegno, nella loro integralità, è fruibile nel sito di Radio Radicale (www.radioradicale.it).  
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2. Il Caino della Bibbia 

Caino è, innanzitutto, un personaggio biblico (Genesi, 4, 1-16). Fratricida con 

premeditazione aggravata da motivi abietti, subisce per questo una triplice condanna: 

la lontananza da Dio, la fatica infruttuosa del lavoro della terra, la condizione di esule 

ramingo. Al tempo stesso, è posto al riparo dalla vendetta altrui: «Il Signore impose a 

Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l’avesse incontrato». Dunque, dopo 

l’omicidio di Abele, Dio pone Caino innanzitutto davanti alle sue responsabilità («Al-

lora il Signore disse a Caino: Dov’è Abele, tuo fratello?»). Ne sanziona poi severamente 

l’atto criminale. E lo rende infine riconoscibile, non per farne un bersaglio bensì per 

tutelarlo («Dice il Signore: chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte»). Si 

tratta di una dinamica giuridicamente carica di significati. Quali?  

Figlio primogenito di Adamo ed Eva, Caino è il primo nato tra gli uomini: dun-

que, la caduta nel reato è propria dell’esperienza umana fin dalla sua genesi; riguarda 

tutti, potenzialmente, nessuno escluso1. È il primo insegnamento.  

Ecco il secondo: il peccato originale commesso nell’Eden dai suoi genitori perde, 

con Caino, la dimensione personale per trasformarsi in violenza sociale: due fratelli, 

«uno non sopporta l’altro; ed ecco che l’odio si scatena, e subito la terra è irrigata di 

sangue»2.  

C’è un terzo insegnamento: l’atto criminale, per quanto efferato, merita giustizia, 

non vendetta. Dalla vendetta Caino deve essere protetto, senza che ciò ne giustifichi 

l’azione: in uno Stato di diritto, infatti, il monopolio pubblico nell’esecuzione penale 

serve proprio per emanciparla da forme di giustizia fai-da-te e dalla logica del taglione 

(perché l’occhio per occhio rende ciechi al diritto e ai diritti)3. 

Il motore di tale dinamica è la distinzione tra errore ed errante. Caino è colpe-

vole, ma non si risolve integralmente nella sua colpa: la sua figura biblica sta a indi-

carci che, in ogni persona, va sempre preservata la differenza tra il suo agire e la sua 

natura umana. Teologicamente si direbbe: distinguere tra l’esistenza e l’essenza 

 
1 «La gente ti chiede: come ci sei finita? In realtà, quello che vogliono sapere è se c’è qualche proba-

bilità che capiti anche a loro. Non posso rispondere alla domanda sottintesa. Posso solo dire che è facile» 
(F. MARINO, Svegliami a mezzanotte, Einaudi, Milano 2019, 87): così Susanna Kaysen a proposito della 

propria condizione di malata mentale ricoverata fra le mura di una clinica psichiatrica. Vale anche per 

la condizione di recluso dentro le mura di un carcere. 
2 S RAVASI, Commenti a La Bibbia di Gerusalemme, I, Antico Testamento, Il Pentateuco (parte I), 

Genesi, Esodo, Edizioni Dehoniane, Bologna 2006, 441.  
3 E ciò nonostante la legge veterotestamentaria del taglione introduca un germinale principio di 

proporzionalità tra reato e sanzione, limitando l’altrimenti incondizionato potere vendicativo della vit-

tima su colui che aveva provocato l’offesa: cfr. G. COLOMBO, Sulle regole, Feltrinelli, Milano 2008, 78.   
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dell’uomo. Giuridicamente noi diciamo: distinguere tra il reato e il reo, nel nome di una 

dignità umana che, «come non si acquista per meriti, così non si perde per demeriti»4.  

 

 

3. Il Caino di Saramago 

Caino, però, è anche un personaggio letterario, protagonista dell’omonimo ro-

manzo del premio Nobel per la letteratura, José Saramago5. Lo scrittore portoghese ne 

fa un viaggiatore nello spazio e nel tempo che vive – da attore o da spettatore – tutti gli 

episodi più significativi dell’Antico Testamento: dalla cacciata dall’Eden fino alle vi-

cende dell’arca di Noè (con finale a sorpresa, rispetto a quello della narrazione biblica). 

Attraverso questo Caino errabondo, a cavallo di una mula come un Don Chi-

sciotte ante litteram, scopriamo le spropositate pretese del Dio biblico, ad esempio, 

con riferimento all’episodio del sacrificio di Isacco richiesto ad Abramo: «E che razza 

di signore è questo che ordina a un padre di uccidere il proprio figlio […]. E se quel 

signore avesse un figlio, farebbe uccidere anche lui, domandò isacco. Lo dirà il futuro. 

Allora il signore è capace di tutto, del bene, del male e del peggio»6. Attraverso il Caino 

di Saramago scopriamo anche gli smisurati castighi del Dio della Bibbia, ad esempio, 

con riferimento all’episodio del vitello d’oro che gli ebrei venerano durante l’assenza 

di Mosè: «Qui, alle pendici del monte sinai, era ormai palese la prova irrefutabile della 

profonda cattiveria del signore, tremila uomini morti solo perché lui si era irritato per 

l’invenzione di un ipotetico rivale in figura di vitello. Io non ho fatto altro che ucci-

dere un fratello e il signore mi ha castigato, ora voglio proprio vedere chi castigherà il 

signore per queste morti, pensò caino»7. 

L’allegoria letteraria capovolge la prospettiva tradizionale che vede in Caino la 

personificazione biblica del male. È invece il suo dio a rivelarsi più crudele e peggiore 

di lui e di tutti i peccatori. Disossato dall’ateismo dichiaratamente professato da Sara-

mago, e declinato in chiave giuridica, lo stupore misto allo sdegno del suo Caino da-

vanti a un dio ingiusto e vendicativo disegna – per antitesi – i tratti essenziali di una 

pena costituzionalmente orientata. 

 
4 G. SILVESTRI, Prefazione a C. MUSUMECI-A. PUGIOTTO, Gli ergastolani senza scampo. Fenomenolo-

gia e criticità costituzionali dell’ergastolo ostativo, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, XI. 
5 J. SARAMAGO, Caino, Feltrinelli, Milano 2009. 
6 Ivi, 69; il flusso di scrittura – privo di virgolette, di maiuscole, di punti interrogativi – è nell’originale. 
7 Ivi, 89. 
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Ci dice, innanzitutto, che un diritto penale che voglia essere diverso dal proprio 

oggetto, davanti ai crimini più gravi, non può che rivelarsi sproporzionato per difetto 

se intende conservare la sua umanità (imposta dal primo periodo dell’art. 27, comma 

3, Cost.)8. Non a caso, il sintagma Nessuno tocchi Caino evoca la battaglia radicale per 

l’abolizione universale delle pene massime: quella di morte e quella fino alla morte 

(l’ergastolo, specie nella sua variante ostativa)9. 

Lo sdegno del Caino letterario ci ricorda, inoltre, quanto sia essenziale il rispetto 

del principio di intrinseca proporzionalità delle pene, se davvero queste «devono ten-

dere alla rieducazione del reo» (come prescrive e pretende il secondo periodo dell’art. 

27, comma 3, Cost.). Una sanzione fuori misura, infatti, è in sé diseducativa nella misura 

in cui induce il colpevole a percepirsi vittima di un’ingiustizia, trasformandolo impro-

priamente da Caino in Abele. Ecco perché va salutato con favore il nuovo corso giuri-

sprudenziale circa il controllo di costituzionalità sulla misura della pena, inaugurato 

dalla sent. n. 236/2016 (riguardante il delta edittale del reato di alterazione di stato): 

optando per soluzioni normative «a rime possibili» (e non più, crisafullianamente, «a 

rime obbligate») la Corte costituzionale è ora nelle condizioni di ricondurre a propor-

zione l’eccesso di furore sanzionatorio del legislatore di ieri, di oggi, di domani10. 

 

 

4. La dimensione collettiva della pena 

Pur nella abissale distanza, il Caino biblico e il Caino letterario convergono però 

su un punto. Entrambe le narrazioni fanno capire come il momento punitivo sia emi-

nentemente collettivo perché, se ridotto entro il rapporto asimmetrico tra colpevole e 

 
8 Cfr. M DONINI, La condanna a morte di Saddam Hussein. Riflessioni sul divieto di pena capitale e 

sulla «necessaria sproporzione» della pena nelle gross violations, in Cass. Pen., 2007, 13 (ma passim). 
9 Nessuno tocchi Caino è anche il titolo di una canzone di pregio sul tema della pena capitale, inter-

pretata dalle voci di Andrea Mirò e Enrico Ruggeri, traccia dell’album di quest’ultimo, Cuore muscoli 
e cervello (edizioni Sony Music, 2006). Ma Caino è anche il co-protagonista di un intelligente e dissa-

crante testo musicale del cantautore lombardo Davide Van De Sfroos, Caino e Abele, presente nel suo 

album Per una poma (edizioni Tarantanius, 1999): non lo conoscevo, e sono grato alla collega Caterina 

Paonessa per avermelo fatto scoprire. 
10 Anche per le opportune indicazioni giurisprudenziali e bibliografiche in tema, cfr. A. PUGIOTTO, 

Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 
2019, 785 ss. L’espressione «a rime possibili» si deve a S. LEONE, La Corte costituzionale censura la pena 
accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisone a “rime possibili”, in Quad. Cost., 
2019, 183 ss. 
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offeso, rischia di degenerare nella vendetta di vittime rancorose (così nella Bibbia) o 

guidata dalla collera di un dio iracondo (così nel romanzo di Saramago). 

Posso tentarne anche qui una traduzione giuridica. Il finalismo rieducativo della 

pena si proietta oltre il perimetro dello Stato-apparato per chiamare in causa lo Stato-

comunità nel sostenere il percorso di risocializzazione del condannato. 

All’orizzonte ristretto e ostruito che la reclusione inframuraria impone al con-

dannato, si deve progressivamente sostituire l’orizzonte lungo e aperto dell’art. 27, 

comma 3, Cost. capace di contenere l’intera vicenda ordinamentale della pena, «da 

quando nasce, nella astratta previsione legislativa, fino a quando in concreto si estin-

gue» (così, da ultima, la sent. n. 197/2017). Esso immette un’obbligazione costituzio-

nale che grava su tutti i soggetti agenti nell’area del diritto punitivo: il detenuto, in-

nanzitutto, chiamato a «intraprendere un cammino di revisione critica del proprio 

passato e di ricostruzione della propria personalità» (sent. n. 149/2018); il legislatore e 

il giudice di cognizione nella fase statica della pena minacciata e irrogata; il giudice 

dell’esecuzione e quello di sorveglianza, insieme all’amministrazione penitenziaria, 

nella fase dinamica della pena eseguita; finanche Parlamento e Presidente della Re-

pubblica, nella fase estintiva della pena attraverso l’esercizio dei rispettivi poteri di 

clemenza, collettiva e individuale11. 

Di più ancora, l’assunto sotteso all’art. 27, comma 3, Cost. «non può non chia-

mare in causa – assieme – la correlativa responsabilità della società nello stimolare il 

condannato ad intraprendere tale cammino»: così si esprime la Corte costituzionale, 

nella recente sent. n. 149/2018. Affermazione controcorrente, rispetto allo spirito del 

tempo pervaso da un’impazienza forcaiola riassunta nella “felpata” espressione «deve 

marcire in galera!» (quando invece la Costituzione stabilisce che le pene devono ten-

dere alla rieducazione, non alla putrefazione, del reo). Affermazione – quella della 

Consulta – non sovranista, considerato che la centralità della risocializzazione del de-

tenuto si iscrive nel patrimonio comune della cultura giuridica europea (come la Con-

sulta segnala, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU12).  

 
11 Sulla possibilità di declinare anche il potere di clemenza, presidenziale e parlamentare, entro 

l’orizzonte del finalismo penale di cui all’art. 27, comma 3, Cost., vedi il volume collettaneo curato da 

S. ANASTASIA-F. CORLEONE-A. PUGIOTTO, Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia 
e indulto, Ediesse, Roma 2018. 

12 Il richiamo, più precisamente, è alla madre di tutte le sentenze della Corte di Strasburgo sul divieto 

di pene perpetue non riducibili: Corte EDU, sez. IV, 17 gennaio 2012, Vinter e altri c. Regno Unito, 

sulla quale vedi – per tutti – D. GALLIANI, Il diritto di sperare. La pena dell’ergastolo dinanzi alla Corte 
di Strasburgo, in Costituzionalismo.it, 2013, fasc. 3, 29 ss. 
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Ne esce una rivalutazione a posteriori della formidabile esperienza degli Stati 

Generali dell’esecuzione penale (al di là del suo esito normativamente sterile): infatti, 

il reinserimento sociale del reo si configura come obiettivo realistico quanto più è l’in-

tera società civile, nelle proprie articolazioni e competenze, a concorrere al concepi-

mento di un rinnovato ordinamento penitenziario13.  

 

 

5. Il diritto di Caino alla speranza 

Tutto ciò è riassumibile in un’espressione di rara forza: il diritto alla speranza, di 

cui anche Caino è titolare. L’espressione si ritrova nella concurring opinion della giu-

dice della Corte EDU Anne Power-Forde, allegata alla sentenza Vinter e altri c. Regno 

Unito, in tema di pena perpetua non riducibile14. Tradotto in prosa, il diritto alla spe-

ranza si esprime nel riconoscere al nucleo essenziale della normazione primaria in 

tema di flessibilità e individualizzazione della pena natura costituzionalmente neces-

saria. Dunque non abrogabile per via legislativa o referendaria. 

È quanto ha riconosciuto il Giudice delle leggi nella già citata sent. n. 149/2018 

con parole inequivoche, le uniche a contare davvero15. Vi si legge che il principio di 

 
13 Coglie molto bene questo aspetto un non giurista: A. CESARO, Gli Stati Generali dell’esecuzione 

penale: una lettura educativa, in Studium Educationis, 2017, n. 2, 71 ss. Genesi, dinamica e risultati 

dell’iniziativa voluta dall’allora Guardasigilli Orlando sono ripercorsi da F. FIORENTIN, La conclusione 
degli Stati Generali per la riforma dell’esecuzione penale in Italia, in Dir. Pen. Contemp., 6 giugno 2016; 

G. GIOSTRA, Che fine hanno fatto gli Stati Generali?, ivi, 20 aprile 2017; M. RUOTOLO, Gli Stati Generali 
sull’esecuzione penale, in Libro dell’anno del diritto Treccani, 2017. 

14 Merita di essere citata in esteso: «Ciò che mi ha fatto propendere in favore della maggioranza è la 
conferma da parte della Corte nella sua sentenza che l’articolo 3 [CEDU] comprende ciò che si potrebbe 
chiamare «il diritto alla speranza». È questo il punto. La sentenza riconosce, implicitamente, che la spe-
ranza è un aspetto importante e costitutivo della persona umana. Gli autori degli atti più odiosi ed estremi 
che infliggono ad altri sofferenze indescrivibili conservano comunque la loro umanità fondamentale e 
hanno la capacità intrinseca di cambiare. Per quanto lunghe e meritate siano le pene detentive inflitte 
loro, essi conservano la speranza che, un giorno, potranno riscattarsi per gli errori commessi. Non dovreb-
bero essere interamente privati di una tale speranza. Impedire loro di nutrire tale speranza significherebbe 
negare un aspetto fondamentale della loro umanità e, pertanto, sarebbe degradante». 

Oggi, quell’evocativa espressione è anche il titolo di un recente volume dedicato al tema del carcere 

a vita, scritto a più mani nella condivisa prospettiva di un suo superamento: cfr. E. DOLCINI, E. FASSONE, 

D. GALLIANI, P. PINTO DE ALBUQUERQUE, A. PUGIOTTO, Il diritto alla speranza. L’ergastolo nel diritto 
penale costituzionale, Giappichelli, Torino 2019. 

15 Riprendo qui talune argomentazioni già svolte altrove: cfr. A. PUGIOTTO, Il “blocco di costituzio-
nalità” nel sindacato della pena in fase esecutiva, in Giur. Cost., 2018, 1646 ss. 

Sull’importanza della sent. n. 149/2018 nel disegnare il volto costituzionale della pena la dottrina è 

concorde: cfr. E. DOLCINI, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di 
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progressività trattamentale e di flessibilità, cardine dell’ordinamento penitenziario, è 

«in attuazione del canone costituzionale della finalità rieducativa della pena» (§5). Non 

diversamente, la liberazione anticipata, «tassello essenziale» del vigente ordinamento 

penitenziario, in ragione della sua funzione incentivante è «diretta attuazione del pre-

cetto costituzionale» dell’art. 27, comma 3, Cost. (§6). Egualmente, «deve essere rico-

nosciuto» al giudice di procedere a valutazioni individualizzate nella fase esecutiva 

della pena, perché l’esclusione di rigidi automatismi normativi in ambito penitenziario 

è criterio «costituzionalmente vincolante» per il legislatore (§7). Da ultimo, l’«impe-

rativo costituzionale della funzione rieducativa della pena» è «da declinarsi nella fase 

esecutiva come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e 

del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l’intero arco 

dell’espiazione della pena» (§7).    

La Corte costituzionale ci manda così a dire tre cose d’importanza capitale, sigil-

landole con la ceralacca.  

La prima – apprezzabile sul piano assiologico – è la tendenziale prevalenza delle 

misure alternative rispetto alla reclusione in carcere, da relegarsi a sanzione di ultima 

istanza. 

La seconda – rimarchevole sul piano della commisurazione giudiziale delle pene 

– è che quando il giudice pronuncia una condanna alla pena detentiva, è come se essa 

incorporasse tutte le sue potenziali varianti (per tipologia e per durata) contemplate 

dall’ordinamento penitenziario: quale sarà poi quella effettivamente scontata, dipen-

derà dal comportamento che il condannato terrà in futuro, durante la detenzione. 

La terza – rilevante sul piano del sindacato delle leggi – è l’individuazione di un 

vero e proprio “blocco di costituzionalità”, adoperabile a parametro quando in gioco è 

 
rieducazione del condannato), in Dir. Pen. Contemp., 18 luglio 2018; D. GALLIANI, Eguaglianza e rie-
ducazione fanno il trattamento, il resto è incostituzionale, in Quad. Cost., 2018, 911 ss.; F. FIORENTIN, 

La Consulta svela le contraddizioni del “doppio binario penitenziario” e delle preclusioni incompatibili 
con il principio di rieducazione del condannato, in Giur. Cost., 2018, 1657 ss.; M. PELISSERO, Ergastolo 
e preclusioni: la fragilità di un automatismo dimenticato e la forza espansiva della funzione rieducativa, 
in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2018, 1359 ss.; F. SIRACUSANO, Dalla Corte costituzionale un colpo “ben as-
sestato” agli automatismi incompatibili con il finalismo rieducativo della pena, ivi, 2018, 1787 ss.; S. 

TALINI, La valorizzazione dei termini “pene” al plurale e “condannato” al singolare anche in materia di 
ergastolo (a margine di Corte Cost., sent. n. 149 del 2018), in Consulta Online, 2018, fasc. 3, 505 ss.; T. 

TRAVAGLIA CICIRELLO, La funzione rieducativa della pena, le rigidità dell’ergastolo e l’opera correttiva 
della giurisprudenza costituzionale, in Dir. Pen. e Proc., 2019, 363 ss. 
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la legittimità della pena e della sua esecuzione: l’effettività del meccanismo della libe-

razione anticipata, la possibilità di un accesso non remoto alle misure alternative, il 

diritto del detenuto a un periodico riesame dei suoi progressi trattamentali ad opera 

di un giudice, fanno corpo con l’art. 27, comma 3, Cost., fondando un giudizio di ra-

gionevolezza intrinseca della punizione decisa dal legislatore. 

In una significativa convergenza giurisprudenziale, identico è l’approdo della 

Corte di Strasburgo nel recente caso Viola c. Italia, che accerta l’incompatibilità con 

l’art. 3 CEDU del regime italiano del c.d. ergastolo ostativo16: per i giudici europei «la 

dignità umana, situata al centro del sistema creato dalla Convenzione, impedisce di 

privare una persona della sua libertà, senza operare al tempo stesso per il suo reinseri-

mento e senza fornirgli una possibilità di riguadagnare un giorno questa libertà» (§34). 

Si può dire anche così: il diritto alla speranza è la misura della dignità di Caino, 

per cui negare l’uno significa annullare l’altra. 

 

 

6. Spes contra spem 

C’è però un diverso punto prospettico da cui guardare alla speranza dietro le 

sbarre, e che vede il reo non in una condizione passiva, ma proattiva. È l’atteggiamento 

di Caino che si fa speranza contro ogni speranza, agendo affinché le cose cambino 

invece di sperare che cambino indipendentemente dal proprio agire. «Spes contra 

spem», come recita l’esortazione di San Paolo nella sua Lettera ai Romani (4,18). Mi 

spiego meglio, ma per farlo dovrò chiamare Caino per nome e cognome.  

Caino è – ad esempio – Izet Sulejmanovic, cittadino della Bosnia-Erzegovina, 

recluso a Rebibbia, costretto dal gennaio all’aprile 2003 a condividere una cella – pen-

sata per due detenuti – con altre cinque persone, per diciannove ore e mezzo al giorno, 

in una condizione insostenibile di sovraffollamento (1560 detenuti stipati, come tron-

chi in una legnaia, in 1188 posti) aggravata dall’impossibilità di lavorare in carcere. È 

suo il ricorso individuale alla Corte di Strasburgo che conduce alla prima sentenza di 

 
16 Corte EDU, Sez. I, Viola c. Italia n°2, sent. 13 giugno 2019, il cui testo – in traduzione italiana – è 

fruibile nel volume collettaneo Il diritto alla speranza, cit., 425 ss. Per i numerosi commenti all’impor-

tante arresto dei giudici di Strasburgo vedi, infra, nota 19. 
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condanna dell’Italia, per violazione dell’art. 3 CEDU, in ragione di uno spazio di de-

tenzione inumano e degradante17. Farà da apripista alla successiva sentenza-pilota Tor-

reggiani e altri c. Italia, che accerterà la natura strutturale e sistemica del nostro so-

vraffollamento carcerario. E sarà proprio in ragione di ciò che Parlamento e Governo 

italiani, spronati dal messaggio alle camere del Presidente della Repubblica, mette-

ranno in campo inedite misure legislative e amministrative a contenimento di una 

condizione detentiva pregiudizievole per «i connotati costituzionalmente inderogabili 

dell’esecuzione penale» (sent. n. 279/2013)18. 

Caino risponde anche al nome e cognome di Marcello Viola, ergastolano ostativo 

ristretto nel carcere di Sulmona, che sconta la sua pena da oltre ventisei anni. Chiede 

due volte il beneficio del permesso premio, senza esito. Fa domanda di ammissione 

alla liberazione condizionale, senza esito. Ogni volta prospetta al suo giudice, in su-

bordine, l’eccezione d’incostituzionalità dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit, senza 

esito. Ci sarà pure un giudice, si domanda testardamente, e lo trova: non a Berlino, ma 

a Strasburgo. È grazie a lui che la Corte EDU, per la prima volta, si è pronunciata sul 

regime italiano dell’ergastolo ostativo, condannandolo perché pena perpetua de facto 

non riducibile19. E se il legislatore non interverrà tempestivamente a modificarne la 

 
17 Corte EDU, Sez. II, Sulejmanovic c. Italia, 16 luglio 2009, a commento della quale vedi, almeno, 

M. BORTOLATO, Sovraffollamento carcerario e trattamenti disumani e degradanti (La Cedu condanna 
l’Italia per le condizioni dei detenuti), in Quest. Giust., 2009, 111 ss.; P. COMUCCI-D.F. MEDDIS, Divieto 
di trattamenti inumani o degradanti e sovraffollamento, in Criminalia, 2009, 449 ss.; L. EUSEBI, Ripen-
sare le modalità della risposta ai reati. Traendo spunto da CEDU 19 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italie, 
in Cass. Pen., 2009, 4938 ss. 

18 In tema, anche per le opportune indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali, vedi A. PUGIOTTO, 

La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti costituzionalistici, in Riv. It. Dir. 
Proc. Pen., 2016, 1204 ss. Per una ricognizione delle misure assunte a contrasto del sovraffollamento 

carcerario vedi SENATO DELLA REPUBBLICA, Ufficio Valutazioni Impatto, Oltre le sbarre. La questione 
carceraria e 10 anni di politiche di contrasto al sovraffollamento carcerario, Documento di analisi n. 2, 

aggiornato al 30 giugno 2017. 
19 A commento della già citata sentenza Viola c. Italia n°2 (vedi, supra, nota 16), cfr. E. DOLCINI, 

Dalla Corte EDU una nuova condanna per l’Italia: l’ergastolo ostativo contraddice il principio di uma-
nità della pena, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2019, 925 ss.; D. GALLIANI-A. PUGIOTTO, L’ergastolo ostativo 
non supera l’esame a Strasburgo. (A proposito della sentenza Viola c. Italia n.2), in Osservatorio Cost., 
2019, fasc. 4, 191 ss.; V. MANCA, Le dichiarazioni della tutela dei diritti fondamentali dei detenuti nel 
dialogo tra le Corti: da Viola c. Italia alla attesa della Corte costituzionale, in Arch. Pen. Web, n.2, 2019, 

1 ss.; A. MARTINO, L’ergastolo “ostativo” alla prova della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in dirit-
ticomparati.it, 15 luglio 2019; D. MAURI, Nessuna speranza senza collaborazione per i condannati all’er-
gastolo ostativo? Un primo commento a Viola c. Italia, in www.sidiblog.org, 20 giugno 2019; M.S. 

MORI-V. ALBERTA, Prime osservazioni sulla sentenza Marcello Viola c. Italia (n.2) in materia di erga-
stolo ostativo, in Giur. Pen. Web, 2019, n. 6, 1 ss.; M. PELISSERO, Verso il superamento dell’ergastolo 
ostativo: gli effetti della sentenza Viola c. Italia sulla disciplina delle preclusioni in materia di benefici 
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disciplina, come i giudici di Strasburgo espressamente richiedono, la natura strutturale 

del problema provocherà una slavina di ricorsi da parte degli attuali 1.255 ergastolani 

ostativi (il 70,1% dei 1.790 condannati a vita), destinati a generare una sentenza-pilota 

contro l’Italia. Oggi, per gli ergastolani senza scampo, viola è il colore della speranza. 

Caino risponde, infine, al nome e cognome di Sebastiano Cannizzaro, ergasto-

lano ostativo ristretto nel carcere de L’Aquila, detenuto ininterrottamente da venti-

quattro anni. Si vede negare l’ammissione al permesso premio, prima dal magistrato e 

poi dal tribunale di sorveglianza. Gli stessi respingono anche l’ipotesi di un’impugna-

zione incidentale della normativa che vieta il beneficio premiale in assenza di una 

collaborazione utile ed esigibile con la giustizia. Ricorre allora in Cassazione dove, 

finalmente, la sezione I penale solleva la relativa quaestio legitimitatis. Si deve alla sua 

cocciutaggine se, il 22 ottobre prossimo, la Corte costituzionale sarà chiamata a sinda-

care la conformità dell’ergastolo ostativo agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.: se ne discu-

terà il 27 settembre, nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Uni-

versità di Ferrara, in occasione di un apposito seminario preventivo dal titolo Per sem-

pre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti: siete tutti invitati20. 

Gli esempi fatti possono bastare a raccontare il ruolo, attivo e trainante, che 

Caino può avere nel rimettere sui binari di una ritrovata legalità non solo sé stesso, ma 

l’intero ordinamento. La cella di un condannato, talvolta addirittura a vita, è l’ultimo 

posto dove immaginare di avviare una simile rivoluzione copernicana. E invece pro-

prio da lì tutto può nascere, grazie all’uso del diritto (lex) in funzione dei diritti (jura), 

adoperato da chi pure il diritto e i diritti ha calpestato in passato. Mi (e vi) domando: 

non sono forse proprio casi esemplari come questi a testimoniare la metanoia del reo, 

il suo progredire verso un autentico ravvedimento?  

La giurisprudenza costituzionale è una panoplia di possibili declinazioni della 

c.d. finalità rieducativa delle pene21; tutte però convergenti nel «favorire il recupero 

 
penitenziari, in www.sidiblog.org, 21 giugno 2019; S. SANTINI, Anche gli ergastolani ostativi hanno 
diritto a una concreta “via di scampo”: dalla Corte di Strasburgo un monito al rispetto della dignità 
umana, in Dir. Pen. Contemp.,1 luglio 2019; A. SCARCELLA, La normativa italiana sul c.d. ergastolo 
ostativo è contraria alla Convenzione EDU, in il Quotidiano Giuridico, 17 giugno 2019.  

20 Gli atti del seminario “preventivo” ferrarese, nel frattempo, sono già stati pubblicati in tempo utile 

per il giudizio della Corte costituzionale: cfr. G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO- P. VERONESI (a cura di), Per 
sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti, Ferrara, 2019, in Forum di Quad. 
Cost. Rassegna, 2019, fasc. 10. 

21 Ne propone un censimento esemplificativo G.M. FLICK, I diritti dei detenuti nella giurisprudenza 
costituzionale, in Dir. e Soc., 2012, 190-191. 
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del soggetto, sanzionato con la privazione della libertà personale, ad una vita nella 

società nel rispetto delle regole sociali […] della convivenza civile dentro l’ordina-

mento democratico configurato dalla Costituzione»22. Di ciò, quale segnale è più tan-

gibile che quello di Caino che sostituisce alla violenza l’arma nonviolenta dell’ecce-

zione di costituzionalità o del ricorso individuale a Strasburgo? 

Si badi. La Corte europea non ha riconosciuto a Viola alcuna somma a titolo di 

indennizzo. E se la Consulta gli darà ragione, Cannizzaro non tornerà libero: potrà 

solo domandare al suo giudice se la sua condotta carceraria e l’assenza di pericolosità 

sociale giustificano la concessione di un permesso di qualche ora, dopo un quarto di 

secolo di galera. Entrambi, dunque, hanno agito non tanto per interesse individuale, 

ma nell’interesse generale o, perlomeno, di tutti coloro i quali ancora pensano che 

l’unica pena giusta sia quella conforme a Costituzione. Quanto a Sulejmanovic, prima 

del suo ricorso diretto a Strasburgo, la natura giuridico-costituzionale del problema di 

istituti di pena sold out veniva addirittura negata, derubricato com’era a «circostanza 

di fatto e transitoria»23. 

 
22 Così G. FRIGO, La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza costituzionale, relazione 

all’incontro internazionale «Scambio di analisi e di esperienze tra le nostre Costituzioni e i principi 
penali» (Madrid-Valencia, 13-14 ottobre 2011), in www.cortecostituzionale.it (sezione Incontri inter-

nazionali), 10. 
23 Così il Governo, per bocca dell’Avvocatura dello Stato costituitasi nel giudizio di costituzionalità poi 

approdato alla sent. n. 279/2013. Il suo atto d’intervento proseguiva qualificando le condizioni di sovraf-

follamento denunciate dall’istante a «meri inconvenienti (…) superabili con mezzi adeguati al sistema, 
cioè con una diversa disciplina amministrativa della organizzazione dell’istituto di pena, di competenza 
dell’Autorità prepostavi ed estranea alla potestà giurisdizionale del Tribunale di Sorveglianza». In ogni 

caso – concludeva la difesa erariale, con eccessiva sicumera – «la mera circostanza del momentaneo collo-
camento nella cella di un numero di detenuti ritenuto eccessivo rispetto a quello ottimale non violerebbe 
né i parametri costituzionali posti a tutela della dignità, dell’uguaglianza e della libertà dei cittadini (…), 
né il principio della finalità rieducativa della pena (…), né i valori di cui all’art. 3 CEDU». 

A commento della sent. n. 279/2013 – paradigmatico esempio di incostituzionalità accertata, ma 

non dichiarata – vedi, almeno, R. BASILE, Il sovraffollamento carcerario: una problematica decisione di 
inammissibilità della Corte costituzionale (sent. n. 279/2013), in Consulta on line, 20 febbraio 2014; E. 

FRONTONI, Il sovraffollamento carcerario tra Corte EDU e Corte costituzionale, in Federalismi.it, 30 

aprile 2014; E. MALFATTI, “Oltre le apparenze”: Corte costituzionale e Corte di Strasburgo “sintoniche” 
sull’(in)effettività dei diritti dei detenuti in carcere, in Forum Quad. Cost., 16 dicembre 2013; C. NAR-

DOCCI, Il principio rieducativo della pena e la dignità del detenuto: prime risposte tra Corte costituzio-
nale e Corte europea dei diritti dell’uomo. Riflessioni a margine di Corte cost. n. 279 del 2013, in Rivista 
AIC, 2014, n. 1; A. PUGIOTTO, L’Urlo di Munch della magistratura di sorveglianza, in Giur. Cost., 2013, 

4542 ss.; A. RUGGERI, Ancora una decisione d’incostituzionalità accertata ma non dichiarata (nota mi-
nima a Corte cost. n. 279 del 2013, in tema di sovraffollamento carcerario), in Consulta on line, 26 

novembre 2013; M. RUOTOLO, Quale tutela per il diritto a un’esecuzione della pena non disumana? 
Un’occasione mancata o forse soltanto rinviata, in Giur. Cost., 2013, 4549 ss. 



 
 
 
 

Andrea Pugiotto 

12 

 

Spes contra spem, Caino che incarna la speranza contro ogni speranza: questo è 

accaduto. È una buona notizia: a impedire la recidiva e a proteggere la società, infatti, 

è più utile la risocializzazione che le manette. 

 

 

7. Consiglio non richiesto 

Questa parabola di cui Caino può rendersi protagonista molto riguarda l’UCPI, 

tracciandone una possibile linea di condotta: è l’ultima riflessione che vi sottopongo.  

Proverbialmente, si dice che dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande 

donna (e viceversa). Non diversamente, dietro Caino che cerca e trova il suo giudice, 

e da lui ottiene giustizia per sé e per l’intero ordinamento, c’è sempre un avvocato 

penalista caparbio, competente, non riluttante. Perché – come recita il vostro Mani-

festo del diritto penale liberale e del giusto processo – «è fuor di dubbio che gli avvocati 

penalisti, per la loro stessa natura e per il carattere della loro identità, sono, e non 

possono non essere, intransigenti difensori della legalità, dei diritti di libertà e dei di-

ritti umani»24. 

Per quel che vale il mio parere, suggerirei a ciascuno di voi di coltivare soprat-

tutto la strada della quaestio o del ricorso a Strasburgo come promettente alternativa 

a quella dell’interlocuzione parlamentare e governativa (che pure, ovviamente, non 

va abbandonata dalla vostra associazione).  

Dico questo non per pregiudizio politico, ma – come dire – per facta concluden-

tia. Uno su tutti, che molto mi ha colpito25. A fronte del formidabile sforzo dell’UCPI, 

attraverso il suo già citato manifesto, di «rilanciare, riaffermandoli con forza e racco-

gliendo consensi attorno a essi, i principi fondativi dell’idea costituzionale del diritto 

penale e del giusto processo»26, qual è stata – finora – la risposta della politica? È stata 

una risposta lunga trenta secondi: questo è il tempo dedicato dal Presidente del Con-

siglio al tema della giustizia, in un chilometrico discorso programmatico lungo un’ora 

e venticinque minuti, pronunciato alla Camera per la fiducia al suo secondo governo. 

Trenta secondi, infatti, sono sufficienti a leggere il rigo e mezzo che il nuovo accordo 

 
24 La citazione letterale si legge al punto 2 dell’introduzione del Manifesto elaborato dall’UCPI, il 

cui testo integrale è consultabile in Dir. Pen. Contemp., 8 maggio 2019.  
25 Prontamente segnalato, tra gli altri, da E. ANTONUCCI, Conte e la giustizia che non c’è, ne Il Foglio, 

10 settembre 2019. 
26 G.D. CAIAZZA, UCPI, il diritto penale deve essere liberale oppure non esiste, in Guida al Diritto, 

2019, n. 27, 8. 
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di maggioranza dedica all’argomento: «Occorre ridurre drasticamente i tempi della 

giustizia civile, penale e tributaria e riformare il metodo di elezione dei membri del 

CSM» (punto n.12). Si badi: «occorre»; quanto al chi, al come e al quando, nulla è detto 

né è stato detto27. Così come nulla si dice – per tornare a Caino – delle condizioni delle 

carceri e della mutilata riforma dell’ordinamento penitenziario: ha ragione da ven-

dere, allora, il presidente dell’UCPI a ricordare che «il silenzio è d’oro, a volte, ma non 

quando occorre governare un Paese»28. Un silenzio, peraltro, riempito fino all’orlo da 

una conferma ministeriale a Via Arenula che – da sola – buca la bolla volenterosa della 

discontinuità del nuovo governo rispetto a quello felpa-stellato. 

Meglio, allora, agire dal basso. Capitalizzare le vie diffuse di accesso alle corti dei 

diritti, dove il dibattito sui delitti e sulle pene conserva ancora razionalità, profondità, 

tempi e modi adeguati ad un’autentica dialettica. L’esatto opposto di un dibattito po-

litico e pubblico intestinale (in alcuni casi non lontano dalla gara di peti), sloganistico, 

costretto dentro 280 caratteri o ridotto al monologo recitato da un faccione deformato 

dal video del telefonino usato come telecamera.   

Forti di un giudicato costituzionale o convenzionale, capace di incenerire gran 

parte dei frutti legislativi dell’imperante giustizialismo populista29, sarà più facile rico-

struire un diritto penale in grado – a un tempo – di tutelare le sacrosante ragioni di 

Abele e di garantire i sacrosanti diritti di Caino. 

 

 
27 Cfr. V. VECELLIO, Carcere da Nord a Sud, è emergenza, in Ristretti.it, 5 settembre 2019. 
28 G. D. CAIAZZA, Nuovo governo e silenzi sulla giustizia, in Gazzetta del Mezzogiorno, 10 settembre 

2019. 
29 Sul quale vedi ora E. AMODIO, A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Donzelli, 

Milano 2019, e F. SGUBBI, Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa, Il Mu-

lino, Bologna 2019. 


