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1. Principi illuministici e diritto positivo. 

Il pamphlet, nel quale Beccaria ha dato forma alle riflessioni dei Verri e 
dell’Accademia dei Pugni, (oggetto anche di articoli sul periodico Il Caffè2), può dirsi che 
rappresenta il Manifesto dell’Illuminismo giuridico penale europeo. L’opera è emersa nella 
letteratura giuridica del ‘700, per la sua quasi banale semplicità, poiché in un testo 
accessibile a tutti, misto di disarmante ingenuità ma anche di lucida profondità, e di notevoli 
intuizioni, ha sinteticamente evidenziato i tre obbiettivi fondamentali dell’Illuminismo 
giuridico: eliminare l’arbitrio del Potere, superare l’incertezza del Diritto; e assicurare 
l’umanità del trattamento dei detenuti, prima e dopo l’inflizione della pena. 

Si tratta di tre obbiettivi che hanno come fine comune la salvaguardia della dignità 
dell’individuo: fine su cui convergono tutti i sistemi etici più evoluti, religiosi e laici, e che 
per i cittadini del mondo occidentale appare quasi lapalissiano nella sua affermazione, dal 
momento che i principi di garanzia invocati nell’opera di Beccaria appaiono recepiti oggi in 
quasi tutti gli ordinamenti del mondo occidentale oltreché nelle fonti normative dell’Unione 
europea, nelle Convenzioni internazionali, e nella Costituzione italiana3.  

Il principio di legalità e di riserva di legge in materia penale (Dei Delitti e delle 
pene, cap. 3: «le sole leggi possono decretar le pene su i delitti, e quest'autorità non può 
risedere che presso il legislatore»), è sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. e prima di 
esso dagli articoli 1 e 199 del codice penale. E’ affermato anche nell’art. 7 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (adottata a Roma il 
4-11-1950 e ratificata dall’Italia con L. 4-8-1955 n. 848); nell’articolo 11 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948; ed in forma più completa nell’art. 109 della L. 7-4-
2005  n. 57 (Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, 
fatto a Roma il 29 ottobre 2004).  

                                                             

1 Relazione al Convegno “Dei delitti e delle pene” a 250 anni dalla pubblicazione, dell’11-12 dicembre 2014, a cura 
della facoltà di Scienze politiche dell’Università di Napoli, edito in AA.VV., I diritti dell’uomo, Giappichelli, Torino, 
2016. 
2 Cui parteciparono Pietro e Alessandro Verri, Cesare Beccaria, Carlo Sebastiano Franci, Paolo Frisi, Pietro F. Secchi 
Comneno, ed altri. 
3 Sul recepimento nella Costituzione italiana, si veda amplius la relazione svolta nel presente Convegno del pres. A. 
Quaranta, Dei delitti e delle pene nella Costituzione italiana,  
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La separazione tra normazione e giurisdizione, espressa nel Dei Delitti e delle 
pene nel cap. 3 («Egli è dunque necessario che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la 
necessità di un magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili e consistano in mere asserzioni o 
negative di fatti particolari.») e sostenuta da tutti gli illuministi (alle cui teorie, però, aggiunse 
importanti notazioni critiche Benjamin Constant, evidenziandone la eccessiva ingenuità4) 
non è fissata normativamente in termini di principio, ma è attuata attraverso la rigida 
ripartizione dei poteri statuita nella nostra Costituzione; ed applicata pur con plurime 
variabili organizzative, in molti ordinamenti occidentali.  

Il principio di tassatività (della previsione del) del fatto costituente reato, 
richiamato diffusamente nel cap. 4, in cui si evidenzia l’esigenza della rigorosa osservanza 
della lettera della norma («Un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di 
una legge penale non è da mettersi in confronto coi disordini che nascono dalla 
interpretazione»; … «Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, 
non lascia al giudice altra incombenza che di esaminare le azioni de' cittadini, e giudicarle 
conformi o difformi alla legge scritta,…»), pur se non recepito nella nostra Costituzione, è 
racchiuso nell’art. 14 delle c.d. preleggi (le Disposizioni sulla legge in generale, contenute 
nel R.D. 16-3-1941 n. 262 di approvazione del codice civile), per il quale «le leggi penali e 
quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i 
tempi in esse considerati».  

Il principio di tassatività delle pene, enunciato nel cap. 3 («dunque non può un 
magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad 
un delinquente cittadino»), è esplicitato dall’art. 1, seconda parte, del codice penale, e negli 
articoli 17-37 del codice penale, che tipicizzano le tipologie di pene e sanzioni accessorie 
applicabili; quindi anche dall’art. 109 della Costituzione europea.  

La irretroattività della norma penale, aspetto questo non di cui non si parla 
esplicitamente nel libello del Beccaria, ma la cui enunciazione risale in nuce ad Hobbes5, è 
implicito in quello della riserva di legge penale, che ricomprende la precostituzione della 
norma rispetto al fatto punito. Il principio è racchiuso nell’art. 25, secondo comma, Cost.; 
nell’art. 2, primo comma, del codice penale, e più in generale nell’art. 11, primo comma, 
delle citate preleggi. Nonché nell’articolo 11 della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948; 
nell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4-11-1950.  

Il principio di presunzione di non colpevolezza, su cui in Beccaria vi si sofferma 
nel capitolo 16 («Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice»), 
diffondendosi poi sulla inutilità della tortura per estorcere la confessione, è recepito dall’art. 
27, secondo comma, Cost. it., ma anche dall’art. 6, secondo comma, della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo cit.; nonché nell’articolo 11 della Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 
1948.  

All’umanità delle pene e divieto della tortura sono dedicati da un lato il capitolo 
16 del libello (che smonta tutte le argomentazioni all’epoca in voga, a sostegno della 
                                                             

4 B.Constant, Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs (1815); traduz. it. a cura di 
Umberto Cerroni, Principi di politica, Roma, Editori Riuniti, 1970; e a cura di Stefano de Luca, Principi di politica 
applicabili a tutte le forme di governo: versione del 1806, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007. 
5 Per Hobbes, un male inflitto per un fatto compiuto prima che esso fosse sanzionato dalla legge e l'applicazione di una 
pena superiore a quella stabilita costituiscono non una pena ma un atto di ostilità. 
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tortura: argomentazioni che erano anche invocate dall’Inquisizione ecclesiastica, che pure 
aveva fatto e faceva uso diffuso della tortura), e dall’altro nel capitolo 27 che si occupa della 
“dolcezza delle pene”, in cui sono trasfuse in particolare le esperienze e le riflessioni 
maturate da Alessandro Verri nel ruolo di sovrintendente alle carceri (ruolo che gli impedì 
di firmare come coautore, unitamente al fratello, il libello pubblicato dal Beccaria). Tali 
principi risultano recepiti dall’art. 27, terzo comma, Cost., dall’art. 3 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo cit., ma anche nell’art. 64 del Titolo II della L. 7-4-2005  n. 57 
(Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma 
il 29 ottobre 2004); e quindi nell’art. 4 della Carta di Nizza (carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, del 7 dicembre 2000, cui con il Trattato di Lisbona del 13-12-2007 è 
stato attribuito il medesimo valore vincolante dei Trattati dell’Unione,e che ha sostituito la 
Costituzione europea); e sono anche affermati nell’articolo 5 della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 
1948.  

Il principio di adeguatezza della pena al fatto ed al reo, su cui Beccaria e i Verri si 
soffermano nel capitolo 6, intitolato alla “Proporzione fra i delitti e le pene”, è implicito 
nell’art. 27, terzo comma, Cost., ed è attuato dagli artt. 132 ss. del codice penale; ma è 
anche espressamente enunciato dall’art. 49 terzo comma della Carta di Nizza cit. e dunque 
costituisce principio generale dell’ordinamento dell’Europa unita.  

Il divieto della pena di morte, su cui Beccaria si sofferma nel capitolo 28 – divieto 
che nell’ordinamento italiano è stato recepito innanzitutto nel codice penale Zanardelli del 
1889, dopo una lunga e faticosa battaglia culturale tra Lombrosiani e penalisti classici 
guidati da Francesco Carrara6, con l’ausilio di Zanardelli, che condivideva le idee di Carrara 
– è oggi affermato dall’art. 27, ultimo comma della Costituzione, e dall’art. 2, comma 2, 
della Carta di Nizza; mentre la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, all’art. 
2, nel riconoscere il diritto alla vita, la delimitava ma non la escludeva; e la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 non si pronuncia su di essa. 

Eppure, nonostante la ricezione normativa di questi principi costituisca la cornice 
obbligatoria e vincolante entro cui dovrebbe muoversi l’azione di Poteri, enti e individui, 
quotidianamente si assiste alla lesione della dignità della persona, nei casi e nei luoghi più 
disparati.  

Mai come oggi7 si parla, in Italia ma non solo in Italia, di disumanità delle carceri; di 
pletoricità e lentezza del processo civile e penale, con conseguente caduta delle garanzie di 
efficace tutela della persona; e di una diffusa incertezza del Diritto, ascritta alla confusione 
normativa, alla lentezza ed alla imprevedibilità della Giurisdizione. Mai come oggi si ha 
notizia di strumenti di tortura regolarmente utilizzati da servizi investigativi di Stati esteri, e 
a volte anche da servizi di polizia giudiziaria italiana. Sembra di essere tornati indietro di 
oltre due secoli.  

                                                             

6 Si veda sul punto, per una puntuale ricostruzione delle vicende: MEREU, La morte come pena, Roma, Donzelli editore, 
2000, 137 ss. e 178 ss.; DA PASSANO, La pena di morte nel Regno d'Italia, in I codici preunitari e il codice Zanardelli, a 
cura di S.VINCIGUERRA, Padova, 1999, 579 ss. 
7  Il problema si è posto sin dagli anni sessanta del secolo scorso, ma allora non c’era una U.E. a sanzionare l’Italia. Cfr. 
ad es. l’inchiesta televisiva Verso il carcere di Emilio Sanna, del 1970, trasfusa poi anche in un libro, nonché  il noto 
film di denuncia di Nanni Loy, del 1971, detenuto in attesa di giudizio, con Alberto Sordi. 
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Per comprendere le ragioni della crisi dei principi dell’Illuminismo giuridico8, 
occorre superare l’atteggiamento di autoreferenzialità che è proprio del mondo del Diritto.  

Nell’affrontare i molti aspetti di criticità del Diritto i giuristi si muovono sempre 
nell’ottica giuridica, pretendendo di trovare le soluzioni all’interno dei principi e del sistema 
di cui lamentano la crisi, e con le sole logiche del diritto. Tale modus procedendi però non 
sempre risulta corretto, dipendendo la metodologia d’approccio dalla natura della discrasia 
da affrontare.  

Il Diritto non è un gioco di società ma è lo specchio e l’espressione di una 
organizzazione sociale. I principi giuridici nascono perché la società li genera e li accetta, e 
sono quindi figli della cultura dell’epoca in cui vengono ideati. Se muta il contesto sociale, 
muta anche l’adeguatezza e l’effettività dei principi.  

Quindi muoversi all’interno delle logiche del diritto rappresenta una metodologia 
corretta, se si tratta di affrontare un problema di coerenza di fattori interni al sistema, di 
coerenza tra normative e tra principi. Se invece si tratta di affrontare problemi di coerenza 
del Diritto con la società di cui è espressione, allora la prospettiva deve mutare. 

Altrimenti ci si ritrova nella situazione del navigatore, che, immerso in una tempesta, 
non è in grado di vederne la fine né di comprenderne la direzione, e manovra unicamente 
per non affondare senza riuscire ad uscirne. Se invece potesse ergersi al di sopra della 
tempesta e guardarla dall’alto nella sua interezza, ne comprenderebbe la forza, la direzione, 
e sarebbe in grado di scegliere la rotta migliore per portarsi fuori. 

Per elevarsi al disopra delle burrasche contingenti, anche il giurista, come già 
avvenuto nelle altre scienze, deve sviluppare un approccio sistemico9. 

 
2. L’universalismo del garantismo penale e i limiti della concezione illuministica. 

Come si è rilevato10 l’atteggiamento del Diritto – ma forse sarebbe più esatto 
precisare del Diritto dell’Occidente – ai principi di garanzia dell’illuminismo giuridico si è 
posto come universalista, considerandoli quali parametri di civiltà universalmente 
irrinunciabili. Epperò, come evidenzia sempre Eberhard, la cultura dell’Occidente si deve 
confrontare – perché la globalizzazione glielo impone – con sistemi sociali nella cui cultura 
non v’è traccia – e non se ne ha neppure un’idea – dei principi di garantismo espressi 
dall’Illuminismo. 

Basti pensare, per restare nella realtà italiana, al caso dell’imprenditore Roberto 
Berardi, prigioniero nella Guinea equatoriale da un anno, per aver denunciato le truffe del 
socio, che era anche il figlio del dittatore del predetto Stato: ingenuità gravissima, derivante 
da un vizio di formazione culturale, in base al quale il cittadino occidentale si muove nel 
mondo convinto che ovunque esistano le medesime garanzie giuridiche cui è abituato. 
Oppure alla vicenda, kafkiana, dei Marò italiani, tenuti di fatto prigionieri in India da quasi 
tre anni, in attesa di un processo che non inizia mai, per un caso che non appartiene alla 

                                                             

8 Si parla di Illuminismo giuridico perché l’Illuminismo come fenomeno culturale nel suo complesso ha avuto diverse 
facce e si è sviluppato non contestualmente, in epoche diverse. L’illuminismo filosofico nasce con Bacone e Cartesio. 
L’illuminismo scientifico con Copernico, Keplero e soprattutto Galileo Galilei e Newton, Il Settecento ha visto invece 
la nascita dell’illuminismo politico e giuridico. 
9 Per uno sviluppo più approfondito dei temi della certezza del diritto e della crisi della legalità si rinvia a Pica, Le sorti 
del Diritto tra Complessità, Comunicazione e Tecnocrazia, in S.Aleo - G.Pica, Sistemi giuridici, complessità, 
comunicazione, ediz. Bonanno, Catania – Roma, 2009, p. 133 ss. 
10 Eberhard C., Le droits de l’homme face à l’épreuve de la contempotaneité, in Droits, 2005, n. 41, 219 ss; edito anche 
in italiano, in testo arricchito, in AA.VV., La complessità del Diritto, ed. Guida, Napoli, 2009. 
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giurisdizione indiana, e nel quale l’ingenuità più grave è stata quella del comandante e 
dell’armatore della nave su cui operavano, allorché hanno accettato di attraccare nel porto 
indiano, così consegnandoli alla giurisdizione indiana. 

Sono esempi eclatanti di come la civiltà dei principi giuridici dipende dalla civiltà del 
sistema sociale di riferimento: e prova che ogni verifica di validità di principi non può non 
tener conto del contesto di riferimento. 

Premesso che il garantismo penale è in simbiosi organizzativa-strutturale 
ineliminabile con la forma di governo dello “Stato di diritto”, è evidente che un tale sistema 
di organizzazione sociale non è esportabile coattivamente, sia perché si rischia di rinnegarne 
i principi nel momento stesso in cui si tenta di imporlo, e sia perché il suo recepimento in un 
sistema sociale non ancora strutturato in tal senso non può che essere frutto di una 
maturazione culturale interna, che a sua volta è resa possibile solo da un riallineamento 
volontario e consapevole dei rapporti di forza tra le classi sociali. 

In altri termini, solo se tutte le classi sociali, ed in particolare quelle che detengono il 
potere, accettano di assoggettarsi a tali principi, è possibile che essi siano recepiti 
normativamente in un sistema sociale. I recenti tentativi di esportare autoritativamente la 
democrazia, posti in essere dall’Occidente, hanno dimostrato la impossibilità di diffondere 
l’organizzazione dello Stato di diritto senza la spontanea adesione culturale della società da 
“democraticizzare”.  

Il primo limite alla visione universalista consiste quindi nella capacità culturale di 
ciascuna società di recepire le regole dello Stato di Diritto.  

Un secondo limite, interno alle società che già sono organizzate secondo lo schema 
dello Stato di Diritto, attiene invece alla capacità della forma di “Stato di Diritto” di 
resistere alle tensioni ed alle trasformazioni interne al sistema sociale: capacità che è 
l’oggetto di queste riflessioni.  

Come è intuitivo, quando si parla di “capacità culturale” di una società di recepire e 
di conservare la forma dello Stato di Diritto si intende fare riferimento al concorso di una 
molteplicità di variabili – politiche, economiche, sociologiche, antropologiche e culturali in 
senso stretto – che determinano la condizione di una collettività.  

Ma proprio la vastità, la indefinitezza, di tali variabili esige un approccio sistemico 
nell’analisi di siffatti problemi.  

L’universalismo dei principi illuministici di garanzia dell’individuo rappresenta 
quindi, oltre ad un auspicio di civiltà, un obbiettivo tendenziale, che va perseguito avendo 
però ben chiara consapevolezza dei predetti limiti. 
 Oltre agli accennati limiti di operatività, vi sono altri limiti, ontologici, che 
caratterizzano la concezione illuministica, e che derivano inevitabilmente dal contesto 
culturale e politico in cui sono nati. 

Innanzitutto, l’unidirezionalità della visione garantista: la quale è maturata in una 
dimensione sociale in cui la giustizia penale era inesistente per la massa della popolazione, 
essendo gestita dal Sovrano e dalla ristretta cerchia di nobili (e spesso teneva in ostaggio 
anche il Sovrano, che tale restava finché era accettato dalla nobiltà) e dal clero che 
controllavano il potere. Di fronte alla condizione di impotenza dell’imputato, Dei delitti e 
delle pene dà origine ad un movimento di opinione a favore dell’imputato e della umanità 
del suo trattamento sia processuale che post-processuale, portando alla costruzione di un 
Diritto penale del reo – la “Magna Charta del reo”, secondo la nota sintesi del von Liszt – 
sacrosanto e necessario: ma che tralascia completamente la posizione della vittima del reato. 
Solo negli anni ottanta del secolo appena trascorso ha preso piede la vittimologia. 
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Oggi il sistema penale sconta proprio, agli occhi dell’opinione pubblica, la lunga 
trascuratezza per le vittime, la mancanza di strumenti adeguati per la loro protezione e di 
efficaci mezzi di prevenzione dei reati, spesso annunciati, di aggressione sociale e 
individuale, in particolare verso i soggetti deboli, in primis le donne, e quindi i minori. 

Un ulteriore limite è culturale, e deriva dalla scarsa attenzione dell’Illuminismo 
verso la condizione della donna. I principi di garanzia erano formalmente affermati nei 
confronti di qualunque reo, anche se fosse donna. Ma l’egalitè affermata dalla rivoluzione 
francese era una eguaglianza diretta ad azzerare le differenze tra classi (presupposto per il 
riconoscimento della libertà economica e del diritto della borghesia di gestire i nuovi mezzi 
di produzione) e non tra generi, e la condizione femminile non ne ha affatto beneficiato. 
Basti pensare che il diritto di voto per le donne si è affermato solo nel secondo 
dopoguerra11. Il tentativo di introdurlo in Francia, ad opera della Comune di Parigi del 1871, 
è stato prontamente vanificato con la sua caduta, e solo nel 1944 Charles de Gaulle lo ha 
reintrodotto. 

Un terzo limite, che è proprio di tutto il diritto penale contemporaneo, è 
l’inadeguatezza della funzione preventiva, perché, nell’ottica della tutela del reo dagli abusi 
del potere, ci si è sempre mossi sul presupposto del fatto commesso quale condizione per 
l’intervento penale. Ma se il fatto commesso è presupposto irrinunciabile per l’affermazione 
di responsabilità e per l’applicazione della pena, non è invece in grado di offrire strumenti di 
tutela preventiva dal reato, se non nell’ottica di evitarne la reiterazione da parte di chi lo già 
commesso, e quindi ha già provocato un danno.  

Quanto però quest’ottica sia insufficiente, lo si constata ormai quotidianamente nelle 
aggressioni all’Ambiente, alla Salute delle persone, al patrimonio, alla vita ed incolumità 
individuale, di donne e minori in particolare, di cui lo stalking e la pedofilia sono le 
espressioni più pericolose, e irreversibili per gli effetti devastanti che hanno sulle vittime. 

Il tema è estremamente delicato e complesso, perché ogni anticipazione di tutela al 
momento precedente al reato rischia di introdurre gravi – e opinabili – compressioni della 
libertà personale, e la palese inadeguatezza oltre che povertà culturale della normativa sulle 
misure di prevenzione lo dimostra ogni giorno. Ma va affrontato, sia pure con la dovuta 
prudenza ed attenzione, anche perché in molti casi ed in molti settori i danni da reato sono 
gravissimi ed irreversibili; e perché, trascurandolo ancora, si rischia solo di delegittimare 
ulteriormente il sistema penale agli occhi della società.  

Probabilmente il problema va affrontato soprattutto sul piano culturale, perché la 
migliore prevenzione si realizza con l’adeguata formazione culturale degli individui. Ma su 
questo piano entra in gioco il tema della comunicazione, che è veicolo e strumento 
condizionante della formazione e della cultura della persona, sin dalla nascita, in ambito 
prima familiare, quindi scolastico, socio-ambientale e socio-mediatico. Si tratta di profili 
che, pur se essenziali in un’ottica di corretto inquadramento dei problemi, esulano dal nostro 
tema.  
 
3. Il mito del giudice bouche de la loi. 

                                                             

11 Nei paesi di cultura anglosassone vi sono stati tentativi sparsi e non contemporanei di introdurlo: in Nuova Zelanda 
nel 1893; nel 1776 nel New Jersey, ma nel 1806 fu loro di nuovo tolto; e in Australia nel 1861, ma con suffragio 
limitato. 
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Comune a Beccaria e a tutti gli illuministi è la fiducia assoluta nella raggiungibilità 
della certezza del Diritto, non solo attraverso la precostituzione della norma, ma soprattutto 
attraverso l’eliminazione della discrezionalità del giudice nell’interpretazione, esplicitata nel 
notissimo aforisma di Montesquieu del “giudice bouche de la loi”, su cui insiste anche 
Beccaria:   

«Nemmeno l'autorità d'interpretare le leggi penali può risiedere presso i giudici 
criminali per la stessa ragione che non sono legislatori» .…. «In ogni delitto si deve fare dal 
giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale, la minore l'azione 
conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia 
costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza.» (Dei delitti 
e delle pene, Capitolo 4).  

Anche Voltaire, nel suo Dizionario filosofico, attribuendo l’aforisma ad un anonimo 
giureconsulto, sostiene l’assunto «Che ogni legge sia chiara, uniforme e precisa: 
interpretarla porta quasi sempre a corromperla»12. 

Siffatta rigida concezione ben si spiega alla luce dell’arbitrio all’epoca concesso al 
giudice, e in particolare al giudice penale: per il quale esistevano remote codificazioni di 
riferimento – cui fa cenno ironicamente anche Voltaire nel suo Dizionario – ma 
assolutamente opinabili quanto alla fedeltà alla fonte originaria, oltreché nella 
interpretazione, ed il precetto penale scaturiva direttamente da editti e decreti emanati 
discrezionalmente dalle classi al potere. 

In una società  in cui la nobiltà e il clero godevano di pressoché totale impunità; in 
cui la funzione del giudice penale era condizionata innanzitutto dall’arbitrio del Sovrano, e 
del suo entourage nobiliare e clericale, anche nelle nomine dei giudici, oltreché nei poteri 
loro attribuiti (e con il diritto del Sovrano di intervenire comunque successivamente sui loro 
giudicati), ed in cui il condizionamento si esprimeva proprio attraverso l’interpretazione, 
Beccaria e Verri non potevano attaccare direttamente la struttura di potere da cui scaturiva 
l’ingiustizia del sistema penale, perché sarebbero stati tacciati di rivoluzionari, e sarebbero 
stati politicamente delegittimati; ma forse anche perché non pensavano ancora ad una 
diversa forma di governo e di organizzazione politica (su cui invece riflettevano 
maggiormente gli illuministi francesi), ma piuttosto ad una diversa ripartizione dei poteri 
all’interno del sistema politico esistente. 

L’unica strada possibile, la meno rischiosa politicamente, per superare l’arbitrio della 
giurisdizione penale passava necessariamente, oltreché nell’affermazione dei principi di 
separazione delle funzioni e di indipendenza della giurisdizione (e la cui affermazione non 
delegittimava direttamente il sistema di potere del sovrano assoluto), attraverso 
l’irrigidimento dell’interpretazione della norma. 

Ma nella realtà la rigidità dell’interpretazione auspicata dagli Illuministi non ha mai 
trovato attuazione, perché non poteva e non può essere attuata. 

La teoria del giudice “bouche de la loi” risulta oggi inattuale e superata perché è 
figlia di una visione riduzionistica dei problemi della società e della scienza, che tendeva 
all’isolamento dei singoli fenomeni ed alla analisi individuale di essi, tralasciando di 
considerare l’insieme e le interrelazioni fra di loro: ignorando cioè l’approccio sistemico 

                                                             

12 Peraltro va ricordato che ben prima degli Illuministi, e prima ancora di Ludovico Muratori, il tema della certezza 
delle leggi è stato affrontato da Francesco Bacone, in uno scritto dal titolo Le leggi delle leggi, ossia Trattato sulle Fonti 
del diritto universale per via di aforismi, inserito nell’opera De dignitate et augmentis scientiarum, del 1623. 
 



 8 

(ma all’epoca dell’Illuminismo una siffatta visione delle cose, che era nota invece alla 
filosofia antica ed alla filosofia cristiana, sarebbe stata in contrasto con il razionalismo 
imperante e il positivismo incipiente, generato dalle posizioni di Newton, Laplace, 
Lavoisier, Darwin, etc.). 

Nel mentre il Diritto erigeva faticosamente la sua scientificità tra Ottocento e 
Novecento, sull’onda dei miti della Certezza e della Verità della conoscenza, costruiti dal 
Positivismo, proprio la Scienza, soprattutto grazie alla Fisica dell’invisibile, delle 
microparticelle, la quantistica, ha progressivamente smontato le tesi del positivismo 
ottocentesco ed è giunta alla scoperta dell’incertezza, con l’affermazione 
dell’indeterminazione della Fisica di Heisenberg del 1927; ma anche con l’affermazione 
della incompletezza dei sistemi formali di Gödel (1932; affermazione importantissima per i 
giuristi, perché anche il diritto è un sistema formale), con l’affermazione della casualità (e 
dunque della imprevedibilità) dello sviluppo dell’Universo di Jacques Monod13; nonché con 
la conferma dell’irreversibilità del tempo e delle trasformazioni fisiche (espressa nel 
secondo principio della termodinamica) ad opera di Ilya Prigogine, che ha chiuso “il 
cerchio” con i suoi scritti sulla teoria del caos14 e sulla fine delle certezze15. Tanto è vero 
che nel 1989 un altro premio Nobel, John Barrow, ha avvertito la necessità di svelare le 
impossibilità della scienza e di teorizzare la Scienza dei limiti16, limiti peraltro già 
evidenziati dalla nascente epistemologia della Complessità17.  

Il senso di questi richiami metagiuridici, che non è possibile approfondire oltre, per le 
finalità che qui interessano si può riassumere nel seguente quesito: se la Scienza oggi 
ufficialmente riconosce l’incertezza e la propria incapacità di eliminarla, e si è adattata a 
ragionamenti e riflessioni condotti “allo stato delle conoscenze”, e opera con criteri di tipo 
probabilistico (nella medicina come nella farmacologia, come nella fisica), perché solo il 
Diritto, autoelevatosi a Scienza, dovrebbe continuare a inseguire la certezza impossibile? 

Nella giurisprudenza italiana si rinvengono frequenti richiami all’esigenza di certezza 
del diritto. Ma, approfondendone la lettura si coglie anche la estrema relatività con cui viene 
inteso e accolto tale concetto.   

Ad esempio, in molti dei ricorsi proposti in via principale alla Corte Costituzionale, 
per asseriti conflitti tra normativa statuale e regionale, risultano invocate o richiamate la 
certezza del diritto, ovvero la certezza dei rapporti giuridici, (cfr. ad es. le sentenze della 
Corte cost. 219/2013, 385/2005, 196/2004), ed anche in occasione di questioni di legittimità 
sollevate dall’Autorità giudiziaria in via incidentale risulta richiamato il “principio di 
certezza del diritto” (cfr. C.Cost. 210/1971). Ma, a parte la necessità di verificare caso per 
caso la pertinenza del riferimento, che non è possibile effettuare in questa sede, la risposta 
della Corte Costituzionale, che ha la costante necessità di operare un bilanciamento di beni e 
interessi in conflitto, pur avendo sottolineato più volte che “il valore costituzionale della 
certezza e della chiarezza normativa deve fare aggio su ogni altra considerazione” (C.Cost. 
303/2003; ma v. anche C.Cost. 85/1999, C.Cost. 94/1995, C.Cost. 384/1994), non sempre 

                                                             

13 Monod J., 1974 (1970), Il caso e la necessità. Saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea, 
Mondadori, Milano.  
14 Prigogine I., Le leggi del caos, 1993 (ediz. it. 2006, Laterza, Roma-Bari). 
15 Prigogine I., La fine delle certezze, 1997, Torino (ediz. orig., La fin des certitudes, Paris, 1996). 
16 Barrow J., Impossibilità. I limiti della scienza e la scienza dei limiti, RCS Libri S.p.A., Milano, 1999 (1998). V. anche 
Prigogine I. - Stengers I., 1999, La nuova alleanza. Metamorfosi della Scienza, Torino, Einaudi. 
17 Weaver W., Science and Complexity, in American Scientist, 1948, 36, 536, ed. Rockfeller Foundation, New York. Su 
questi temi, cfr. amplius Pica, Le sorti del Diritto tra Complessità, Comunicazione e Tecnocrazia cit. 
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attribuisce effettiva preminenza a tale aspetto nelle verifiche normative. Se talvolta le sue 
pronunce sono state ancorate a valutazioni di “corretta applicazione del principio della 
certezza del diritto e dei rapporti giuridici” (C.Cost. 36/1985; ) e di tutela dell’affidamento 
del cittadino sulla sicurezza giuridica (C.Cost.39/1993, C.Cost.525/2000), con riguardo a 
innovazioni normative implicanti effetti retroattivi su situazioni soggettive nate in 
precedenza, altre volte pur in presenza di normative che destrutturano consolidate discipline 
precedenti il valore della certezza viene ritenuto non essenziale o non preminente. 

Il valore della certezza viene utilizzato per salvare situazioni in itinere, generate da 
precedenti normative, da sopravvenute modifiche in pejus (alcuni di questi casi riguardano 
la materia pensionistica, anche se non sempre le questioni sollevate hanno visto soluzioni 
salvifiche): ma non si pone mai in dubbio lo spazio di discrezionalità del giudice, così come 
non ne dubita neppure la giurisprudenza ordinaria, di legittimità e di merito, pur se lo si 
delimita con affermazioni di prevalenza di principi fondamentali e con la verifica di 
ragionevolezza. Dunque non si esclude ma implicitamente si ammette l’esistenza di un 
àmbito di incertezza della soluzione e della decisione, che come si è già accennato è 
ineliminabile. 

D’altro lato nel sistema giuridico si rinvengono plurimi istituti e norme che 
esplicitamente considerano la possibilità di situazioni di incertezza, apprestando specifici 
rimedi per risolverle, e che dimostrano dunque la consapevolezza dell’ordinamento della 
propria incompletezza: come nel caso dell’art. 12 delle “preleggi”, il quale, dopo aver 
affermato che «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello 
fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», aggiunge 
anche l’inciso «, e dalla intenzione del legislatore», smentendo apertamente la tesi di 
Beccaria secondo cui «non v'è cosa piú pericolosa di quell'assioma comune che bisogna 
consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni» 
(capitolo 4). 

E’ evidente che in questi casi il problema si sposta sui criteri e principi di esercizio di 
tale discrezionalità, e sulla adeguatezza degli strumenti di controllo del suo esercizio. 

Nel comma successivo lo stesso articolo prevede l’incompletezza dell’ordinamento 
(confermando così, dall’interno del “sistema formale” del diritto, le tesi di Gödel), 
stabilendo che «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si 
ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane 
ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato»: 
principi nei quali oggi rientrano anche quelli della Costituzione italiana, della Costituzione 
europea e delle fonti comunitarie e sovranazionali recepite nell’ordinamento nazionale, ed 
anche le fonti giurisprudenziali affermative di principi, come le decisioni della CEDU.  

La moltiplicazione di soggetti normanti, di fonti normative e di livelli di normazione, 
di soggetti giudicanti e di soggetti di controllo della normazione e della giurisdizione, 
precarizza ancor più le labili certezze del diritto, e rende inevitabile la previsione e 
accettazione da parte degli ordinamenti giuridici della relatività dei propri enunciati. 

Anche il giudicato, che a lungo è stato considerato il confine della certezza 
irrinunciabile, è ormai relativizzato, potendo essere modificato o annullato in plurimi casi e 
con molteplici strumenti. 

A parte gli istituti tradizionali della revocazione civile e della revisione penale, e 
l’eliminazione successiva delle condanne pronunciate in base a norme dichiarate 
incostituzionali, è oggi possibile intervenire ampiamente nell’esecuzione della pena, 
modificando gli effetti dei giudicati precedenti, ed applicando istituti più favorevoli per il 
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reo, quale la continuazione. E da ultimo, a seguito della Decisione quadro 2008/909/GAI, 
recepita in Italia con D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, è possibile per ciascun giudice 
nazionale rivedere i giudicati penali di giudici di altri Stati europei, per armonizzarli ai 
principi dell’ordinamento dello Stato nel quale il cittadino comunitario, ivi stabilitosi, 
chiede di poter espiare la pena inflittagli in un altro Stato. Appena qualche mese fa le 
sezioni unite penali della Cassazione hanno ribadito che «il diritto fondamentale alla libertà 
personale deve prevalere sul valore dell’intangibilità del giudicato»18. 

Sono tutte situazioni che dimostrano la fisiologia dell’incertezza del giudicato, pur 
dopo la definitività della sentenza, e confliggono apertamente con le aspirazioni di certezza 
degli illuministi. 

La certezza del diritto – di cui l’aforisma del “giudice bouche de la loi” è espressione 
– rappresenta l’esigenza fondamentale e il paradigma costante dello Stato di diritto. Tanto è 
vero che la dottrina si duole costantemente, da oltre sessant’anni, della crescente incertezza, 
che spesso collega alla crisi della legge e della codificazione, e non solo alla dilatazione 
della discrezionalità del giudice.  

Si tratta di analisi dottrinarie importanti e fondate19. Ma queste voci dolenti colgono 
soltanto i sintomi di un diffuso malessere, e non le cause. Sono infatti espressione di una 
persistente tendenza, spesso inconsapevole, a voler considerare aprioristicamente tali 
fenomeni come “patologici”: convinzione che scaturisce appunto dall’approccio 
autoreferenziale del giurista, che dall’interno del sistema assiste alla deformazione 
dell’organizzazione sistematica dell’ordinamento, e non accetta la crisi delle categorie 
organizzative precedenti. 

E’ necessario invece un salto di qualità nell’approccio al problema. 
Presumendone la natura patologica, si resta prigionieri degli schemi organizzativi e 

sistematici precedenti, considerati quali modelli concettuali fisiologici e naturali, e non si 
riesce ad andare oltre le logiche tradizionali del diritto. Quindi si tralascia di considerare le 
cause profonde dei mutamenti. 

Ci si colloca, insomma, nella condizione del navigatore, prigioniero della tempesta, 
che non riesce a vederne l’origine né la fine, e non è in grado di attuare una strategia per 
superarla. Se invece ci si pone il dubbio che non di patologia si tratti, ma di trasformazioni 
in atto dei sistemi sociali, allora il giurista è costretto a mutare il proprio approccio, ed a 
rivedere opportunamente le analisi e le soluzioni. 

In realtà, la decodificazione e la moltiplicazione della legislazione speciale non 
possono considerarsi per definizione fenomeni involutivi, come lamentato da molti.  

                                                             

18 Cass. sez. un. pen. 29-5-2014, depositata il 14-10-2014. 
19 Ad esempio, cfr.: Lopez de Onate, La certezza del diritto,  Schlesinger P., Il tramonto del codice civile, in Riv. dir. 
civ, 1980, I, p. 81; Santoro Passarelli F., Il codice e il mantenimento dei valori essenziali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1980, p. 91; Savatier R., Le droit face à l’accélération de l’histoire, in Métamorphoses économiques et sociales du droit 
d’aujourd’hui, 1952, Paris; Morin O., La révolte des faits contre le Code, Paris, 1928; Id., La révolte du droit contre le 
Code, Paris, 1945; Del Vecchio G., La crisi della scienza del diritto, in Arch.Giur., IV serie, XXVII, Modena, 1933; 
Carnelutti F., La crisi della legge, in Riv. Dir. Pubbl., 1930, I, p. 424; Id., La crisi del diritto, in Giurisprudenza 
italiana, 1946, IV, col. 65-78; Id., La morte del diritto, in AA.VV. La crisi del diritto, Cedam, Padova, 1953; Bobbio 
N., La certezza del diritto è un mito?, in Riv. internaz. Filosofia del diritto, 1951; Capograssi G., L’ambiguità del diritto 
contemporaneo, in  AA. VV., La crisi del diritto, Cedam, Padova, 1953; Bricola F., Legalità e crisi: l’art. 25, commi 2 
e 3 della Costituzione rivisitato alla fine degli anni Settanta, in La questione criminale, 1980; Carli G., Il codice e il 
processo di sviluppo economico, in Riv. dir. civ., 1980, p. 5; Bernardi A., Pastore B., Legalità penale e crisi del diritto, 
Milano, 2008; 
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Potrebbe parlarsi ragionevolmente di fenomeni patologici, se attingessero solo un 
settore del Diritto, mentre gli altri ne fossero immuni. Ma il fatto stesso che sono tutti i 
settori del Diritto ad essere coinvolti in questa condizione di crescente complessità e 
incertezza, spesso considerata come emergenzialità (ma che tale non è, o non è più proprio 
per la sua diffusione), non può non indurre a pensare che si tratti di aspetti di una evoluzione 
in atto: non sintomi di crisi, bensì espressione di adeguamento del sistema giuridico ai 
mutamenti della realtà e delle esigenze sociali.   

La progressiva decodificazione e la dilatazione della legislazione c.d. speciale 
rappresentano invece un fenomeno fisiologico ed ineliminabile nella società contemporanea, 
per il quale appare quanto mai calzante l’aforisma di Hegel: Ciò che è reale è razionale, ciò 
che è razionale è reale. In altri termini, la realtà si è così trasformata, e si va trasformando 
in base a logiche e forze che sono esterne al diritto, e dobbiamo prenderne atto. 

D’altro lato nessuno dei giuristi che hanno affrontato il tema dell’interpretazione è 
riuscito a costruire un sistema logico chiuso, in grado di eliminare l’incertezza nel 
procedimento interpretativo.  Neppure Kelsen, che pure ha costruito la sua Dottrina pura 
del Diritto sulla connessione inscindibile (ed esatta) tra Stato di diritto e Certezza del 
diritto, preferendo ogni qualvolta si profilasse un conflitto tra certezza e giustizia, dare 
precedenza alla prima, è riuscito a risolvere il problema dell’incertezza 
nell’interpretazione20. 

Le ragioni profonde di queste trasformazioni sono tutte esterne al mondo giuridico, e 
per questo è essenziale un approccio sistemico, e non confinato all’interno delle categorie 
concettuali del Diritto.  

 
4. Il problema attuale della certezza del diritto. 

Come emerge dalle riflessioni che precedono, la Certezza del diritto come valore 
assoluto finisce col ridursi alla sola precostituzione della norma, rafforzata dai divieti di 
retroattività, perché: 
- il principio di presunzione di pre-conoscenza della norma è ridimensionato dalle 
menzionate norme sull’ignoranza e sull’errore che ammettono l’impossibilità di 
conoscenza;  
- la certezza del giudicato è ridimensionata dalle molteplici possibilità di revisione e 
modifica dello stesso, sia in sede nazionale che sovranazionale; 
- la certezza dell’interpretazione è ridimensionata sia dalla esplicita delega del legislatore di 
riempimento dei vuoti dell’ordinamento, sia dagli elementi normativi e valutativi della 
fattispecie penale, e sia dalla progressiva dilatazione della legislazione, che crea sempre 
nuove interrelazioni normative, e dunque amplifica le possibilità di varianti interpretative.  

Possiamo dire quindi che anche nel mondo del diritto si è di fronte alla medesima 
condizione del Sapere scientifico attuale, descritta da J.F.Lyotard21 come un discorso in 
perenne divenire e mai definitivamente compiuto: «la scienza postmoderna costruisce la 
teoria della propria evoluzione come discontinua, catastrofica, non rettificabile, paradossale. 
Cambia il senso della parola sapere, e dice come tale cambiamento può aver luogo. Non 
produce il noto, ma l’ignoto»22. 

                                                             

20 Cfr. sul tema Corsale, Certezza del diritto e crisi di legittimità, Milano, 1979, pp. 26 ss. 
21 Lyotard J.F. (1924-1998), La condizione postmoderna, Milano, Feltrinelli, 1985-2005, (ediz. orig.: La Condition 
postmoderne, Paris, 1979). 
22 Lyotard (1924-1998), La condizione postmoderna, cit., p. 109.  
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Oggi anche il prodotto giuridico, come il prodotto scientifico, è creato “allo stato dei 
fatti e degli atti”, e come il prodotto scientifico è soggetto a rimeditazione e revisione, ove 
ne sussista la necessità.  

In questa condizione di persistente elasticità della società, e dunque del diritto, devono 
esservi però rilevanti esigenze sociali che giustificano la lesione della certezza nel frattempo 
raggiunta con la regolamentazione applicata al caso concreto. 

Nella sede civile sono le esigenze di equità, di riequilibrio di rapporti inter-individuali 
scompensati, che sole giustificano e consentono la modifica successiva degli effetti del 
decisum giudiziale, ovvero del negotiatum.  

Anche nella sede penale è sottintesa un’esigenza di equità, nel senso dell’adeguamento 
della regolamentazione concreta al mutamento dei princìpi vigenti, del c.d. diritto vivente. 

Ma è accompagnata, e deve essere accompagnata, da una esigenza di rigidità – 
preziosa e irrinunciabile – che delimita inderogabilmente i casi in cui la raggiunta certezza 
può essere rimessa in discussione: e cioè il limite della immodificabilità in peius, che 
rappresenta il senso autentico e irrinunciabile delle aspirazioni di giustizia illuministiche. 

Qualunque modifica del giudicato o del precetto normativo può – e deve – incidere 
sulle situazioni già regolate solo a favore dell’individuo, mai in senso peggiorativo del 
trattamento penale. 

E’ una conseguenza del principio di irretroattività che attinge appunto le sole norme 
peggiorative. 

Spesso si è richiamato il concetto di favor rei per giustificare questi trattamenti, ma 
con esso si intende indicare l’effetto della previsione normativa. Il favor rei non è – e in un 
regime di necessaria eguaglianza giuridica non può essere – un principio, per definizione, 
ma rappresenta un criterio per dirimere una situazione di incertezza normativa.  

Il fondamento dell’applicazione del regime giuridico più favorevole – sotteso al 
criterio del favor rei – deriva dall’esigenza di adeguamento, nella sua applicazione concreta, 
del diritto all’effettiva attualità dei precetti applicati: se nel corso delle vicende muta il loro 
significato di valore per l’ordinamento, e diviene accettabile e lecito ciò che prima non lo 
era, deve adeguarsi la regolazione in corso dei fatti già commessi, salvo che essa non sia 
ormai esaurito i suoi effetti. 

In conclusione, se l’incertezza è ontologicamente inevitabile, ed è fisiologica anche per 
l’ordinamento, è impossibile pensare di limitare il ruolo del giudice a quello di mero 
enunciatore della legge, ma occorre riconoscergli la discrezionalità necessaria non solo a 
sussumere il fatto concreto nella norma che appare più pertinente, ma anche a districarsi in 
un sistema normativo che è ormai intriso di continui e invisibili – e spesso inverosimili – 
problemi, e che è per definizione incompleto: e a scegliere i principi che devono prevalere 
nella disciplina della situazione concreta.  

In prima linea nell’affrontare i nuovi problemi sociali privi di disciplina normativa è 
sempre la giurisprudenza, e deve avere gli strumenti per poterlo fare. 

Appare dunque evidente che il giurista deve modificare il proprio approccio al 
problema della certezza.  

Il vero problema, quindi, non è come eliminare l’incertezza dal Diritto (che è 
ineliminabile), ma come affrontare l’incertezza23 che la realtà impone. 
                                                             

23 Ed infatti anche fra i giuristi si rinviene esiste ampia letteratura che accetta e ritiene inevitabile l’incertezza. Si veda, 
ad es., G. Alpa, Elogio dell’incertezza, ESI, Napoli, 1991; Id., La creatività della giurisprudenza. La giurisprudenza e 
le fonti del diritto, in Diritto giurisprudenziale, a cura di M. Bessone, Utet, Torino, 1996. 
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5. I mutamenti della società e l’offuscamento dei principi illuministici. 

La società attuale è radicalmente diversa da quella nella quale si è formato il pensiero 
degli illuministi.  

A parte le rivoluzioni scientifiche, impensabili nel Settecento, che hanno ampliato le 
conoscenze e le tecnologie della conoscenza, sconvolgendo anche le logiche di 
comportamento sociale e individuale, l’assetto organizzativo-strutturale dello Stato è 
profondamente diverso. 

E’ diverso il sistema di governo: all’epoca era incentrato sul Sovrano assoluto e 
sull’oligarchia nobiliare. Oggi la maggioranza degli Stati occidentali è organizzato con 
regimi democratici parlamentari, che dipendono dal consenso sociale diffuso, e sono più 
attenti alle esigenze delle classi più deboli, ma sono anche condizionati dai media, e dunque 
spesso da fattori irrazionali. 

E’ diversa l’ampiezza della Sovranità degli Stati. Si è passati da sistemi in cui 
ciascuno Stato controllava totalmente le frontiere, la moneta, l’economia e il Diritto, ad 
un’epoca in cui la Sovranità è del tutto svuotata di contenuto. Le frontiere sono state 
formalmente eliminate già in un’ampia area dell’Unione europea, ma per gli altri Stati sono 
di fatto travolte dalla comunicazione mondiale nelle reti telematiche, che ha globalizzato 
l’economia e le interazioni sociali.  

E’ scomparsa o gravemente ridimensionata la sovranità monetaria.  
Gli Stati europei che hanno aderito all’euro hanno perso la sovranità monetaria. Gli 

altri Stati vedono le loro monete in balia delle operazioni della finanza internazionale, 
generata dalle tecnologie della comunicazione globale.  

Tutti gli Stati hanno ormai perso il controllo sulla propria economia e sono in balìa 
dei mercati, dei rapporti di credito/debito con altri Stati, ed in definitiva delle multinazionali 
finanziarie che li gestiscono, direttamente o attraverso organismi economici-finanziari 
internazionali.  

La sovranità giuridica è rimasta formalmente a ciascuno Stato, ma è delimitata da 
Convenzioni internazionali e da organi di giustizia sovranazionali che hanno potere di 
sindacato sia sulla giurisdizione che sulla legislazione dei singoli Stati. 

E’ mutata la struttura di classe della società. A fronte di una società classista, in cui la 
divisione in classi era estremamente rigida, e le classi al potere erano omogenee, oggi le 
società occidentali sono caratterizzate da una disarticolazione sociale, dall’assenza di 
barriere rigide, dalla disomogeneità e trasversalità dei gruppi di potere. La crisi dei valori 
ideali, colta da Lyotard, ha svuotato di significato i movimenti politici, ed ha portato al 
potere le lobbies, e le alleanze tra le stesse. 

Inoltre, a fronte di un notevole monolitismo culturale degli Stati del Settecento, le 
società attuali sono multietniche, pluraliste, ed incoerenti culturalmente. 

Lo Stato del Settecento aveva il controllo sui media dell’epoca e sulla comunicazione 
sociale. Oggi sono invece i media, ormai tutti “globali”, sovranazionali, ad accesso libero e 
diffuso, a condizionare Stati, collettività e Poteri, attraverso l’orientamento diretto o 
indiretto della pubblica opinione.  

Grazie alla rivoluzione delle tecnologie della comunicazione, viviamo in una società 
“liquida”, secondo la nota definizione di Bauman24, in cui “liquidità” sta a significare che – 
                                                             

24 Cfr. Bauman Z., Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2006; Id., Paura liquida, Laterza, Roma-Bari, 2008; Id., 
Vita liquida, Laterza, Roma-Bari, 2006-2008. 
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grazie alle continue innovazioni introdotte dalla comunicazione globale – i comportamenti 
degli individui si modificano così velocemente da precedere qualunque tentativo di regolarli 
e cristallizzarli in convenzioni sociali ed in regole generali di comportamento. Il concetto di 
consuetudine, che pretende reiterazione e uniformità dei comportamenti nel tempo, nella 
realtà attuale è del tutto svuotato di significato ed il suo posto è stato preso dal concetto di 
“precedente”, che invece si presta a cogliere i tanti attimi che si susseguono in una realtà 
ipercinetica.   

 Questa liquidità sociale è già di per sé stessa ostacolo alla predefinizione di regole 
giuridiche, perché rischiano di nascere già obsolete o di essere superate immediatamente 
dopo la loro emanazione. La liquidità ha trasformato l’emergenza normativa in una 
caratteristica ormai costante della legislazione, e quest’emergenza costituisce il sintomo e la 
prova della liquidità, e non la causa, anche se poi contribuisce anch’essa, secondo la logica 
multifattoriale e imprevedibile della Complessità, a demolire l’ordine sistematico 
dell’ordinamento giuridico. 

La Liquidità incide non soltanto sulle strutture organizzative sociali, 
incrementandone le difficoltà operative e quindi favorendo la loro delegittimazione agli 
occhi della pubblica opinione, ma anche sulla operatività dei principi giuridici. 

Restando sul piano dei principi illuministici fondamentali, è agevole rendersi conto, 
ad esempio, della vanificazione culturale di un principio fondamentale di civiltà, quale il 
principio di “presunzione di non colpevolezza”. Pur se affermato addirittura a livello 
costituzionale, è vanificato dalla comunicazione globale, poiché il sistema mediatico 
trasforma automaticamente in colpevole qualunque persona entri nel vortice di un indagine 
per fatti gravi. E l’etichetta di “indagato, e quindi colpevole” nella comunicazione in rete 
diventa eterna, perché non v’è nessuna possibilità di rimuovere radicalmente 
un’informazione dalle reti, una volta che vi sia stata inserita. L’eternità delle notizie 
immesse nella rete annulla anche le possibilità e gli effetti sociali di una riabilitazione, 
perché tracce del fatto resteranno per sempre presenti nelle reti telematiche e nelle banche 
dati delle grandi imprese informatiche, che fanno della cattura dei dati personali e della 
profilazione degli individui il loro business occulto.  

E’ così vanificato anche il c.d. diritto all’oblìo, che è condizione per il reinserimento 
sociale del condannato, così come affermato dalla nostra Costituzione, e va anch’esso 
inquadrato nei diritti di libertà dell’individuo. 

Anche la terzietà del giudice è gravemente compromessa dai Media, i quali – 
unicamente per esigenze di spettacolo, a loro volta asservite al mercato dei proventi 
pubblicitari – analizzano sin nei più piccoli dettagli i fatti di cronaca e le procedure 
inquirenti e giudicanti, ed effettuano processi mediatici paralleli, a volte anticipando 
ragionamenti e soluzioni, pur se con conoscenze incomplete o viziate delle risultanze 
processuali, con inevitabile condizionamento dell’opinione pubblica, ma anche della libera 
determinazione del giudice, che non riesce a restare “terzo” rispetto alla situazione che deve 
giudicare.  

La spettacolarizzazione del crimine e del processo rappresenta un danno per 
l’imputato, che ha diritto sia al rispetto della sua privacy, sia ad essere giudicato da un 
giudice sereno e libero da pressioni sociali; ma anche per le vittime, che sono esposte al 
continuo ricordo del dolore dell’esperienza spesso altamente traumatica vissuta. Ma tutto 
ciò viene tollerato in nome del diritto di cronaca, che in realtà funge soltanto da cattivo 
travestimento delle finalità di business dell’industria dell’informazione.  
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Come i media elettronici con la loro pervasività hanno determinato la scomparsa 
dell’infanzia25, così la loro immediatezza e globalità sta negativamente condizionando la 
terzietà di tutti i pubblici poteri, e non solo della giurisdizione. 

L’educazione dell’individuo al rispetto della legge e degli altri è un tema appena 
sfiorato da Beccaria, nel cap. 45: ma oggi questo aspetto – pur fondamentale – è 
compromesso proprio dalla fluidità della società, dalla mutevolezza dei rapporti sociali, e 
dalla non genuinità e non eticità della comunicazione, condizionata da interessi d’ogni 
genere e soprattutto, al di là delle puntuali osservazioni critiche di Umberto Eco, asservita al 
profitto.   

Beccaria chiude l’opera con una riflessione finale sulla pena che risulta quanto mai 
attuale: «perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato 
cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili 
nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi». Ma il suo auspicio è 
figlio di una società molto più “semplice” di quella attuale. Oggi appare travolto dalla 
complessità del sociale, ma anche dalla iper-formalizzazione del processo, che in massima 
parte scaturisce proprio dalla tutela di quelle esigenze di garanzia propugnate dagli 
illuministi. 

Quanto alla pre-conoscenza della legge, che è condizione per l’addebitabilità della 
voluntas criminis, è oggi resa estremamente ardua, e spesso impossibile, specialmente nei 
settori ad alto tecnicismo formale, proprio dalla complessità della normativa e dalla 
dilatazione dei soggetti che hanno potestà normative.  

 Quindi, a prescindere dalle accennate diversità socioculturali fra Stati, che limitano 
le possibilità di un universale riconoscimento dei principi illuministici, se è indubbio che i 
principi invocati da Beccaria non hanno perso validità, occorre però prendere coscienza che 
la società della globalizzazione (la Mondialization) sta minando non i principi, ma le 
fondamenta sociali e culturali su cui essi poggiano. 

La ragione profonda risiede nella dispersione dei valori di quelle che J.F.Lyotard 
chiamava le “tre grandi Metanarrazioni” che hanno guidato il comportamento di individui e 
società – Illuminismo, Idealismo e Marxismo – e che, pur con differenti concezioni sociali, 
fondavano le Etiche laiche del mondo occidentale26. Anche Habermas richiama la 
riflessione di Arnold Gehlen27, secondo cui «le premesse dell’illuminismo sono morte, 
soltanto le sue conseguenze continuano a svolgersi», sottolineando che «una 
modernizzazione sociale che prosegue in modo autosufficiente il suo cammino si è separata 
dalle spinte di una modernità culturale che in apparenza è divenuta obsoleta; essa attua 
soltanto le leggi funzionali dell’economia e dello Stato, della tecnica e della scienza, che, 
secondo quanto si dice, si sarebbero unite in sistema sul quale non si può esercitare alcun 
influsso. L’inarrestabile accelerazione dei processi sociali si presenta allora come il rovescio 
di una civiltà ormai esaurita, passata in condizioni di cristallizzazione»28. 
                                                             

25 Cfr. N. Postman (New York, 1931-2003), La scomparsa dell’infanzia. Ecologia delle età della vita, Armando, Roma, 
2005 (ediz. orig.: The Disappearance of childhood, Delacorte Press, New York, 1982); ma anche  Cfr. K. R. Popper, J. 
Condry, Cattiva maestra televisione, (traduz. di Marina Astrologo e Claudia Di Giorgio), Edizioni CDE, Milano 1996; 
poi riedito nel 2002, nella collana Reset, da Marsilio: con contributi di G.Bosetti, K.R.Popper, J.Condry, Papa 
K.Woytila, R. Cubeddu, e J. Baudouin. Si veda anche J.Condry, The psicology of television, Hildsdale, New York, 
1989. 
 
27 Arnold Gehlen (Lipsia, 1904 – Amburgo, 1976), filosofo tedesco, autore di una ponderosa opera dal titolo L'uomo. La 
sua natura e il suo posto nel mondo (1940).  
28 J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, Laterza, Bari, 2003 
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Oggi tutti constatiamo come nel mondo occidentale siano sopravvissuti alle grandi 
Metanarrazioni due sole logiche-guida dei comportamenti degli individui: il Capitalismo29 e 
la Religione, nella multiforme pluralità dei diversi Culti. Il Capitalismo non è altro che una 
logica di comportamento finalizzata al profitto, e dunque non ha – e non può avere – 
collegamenti con l’Etica (se non a livello individuale di ciascuno). La Religione è un 
sistema etico di altissima rilevanza sociale, ma, per la cultura radicata nella società 
occidentale proprio dall’Illuminismo, è distinta e separata dalla cultura statuale e dall’Etica 
laica che lo Stato e il Diritto esprimono. Dunque non è in grado di imporre giuridicamente 
comportamenti etici, ma può solo prospettarli e tentare di indirizzare le coscienze. E 
comunque rischia di essere una forza disgregante nella società globale, proprio per i 
profondi antagonismi etico-ideologici che genera. 

Non può che essere il Diritto a mediare tra Interessi ed Etiche, e ad affermare 
un’Etica condivisa, e giuridicamente tutelata, anche perché nonostante tutti i limiti derivanti 
dalla sovranazionalità dei comportamenti, è l’unico ad avere ancora forza cogente.  

Ma il Diritto rischia di diventare ostaggio dell’Economia, la cui influenza è 
ingigantita dalla dimensione comunicativa globale (che ha implementato i meccanismi 
finanziari sovranazionali), e della Tecnocrazia, che ha generato la globalizzazione con le 
tecnologie della comunicazione digitale, ed ora gestisce e controlla le tecnologie 
dell’informazione, che sono tutte “digitali”. Poiché, come ha posto in luce Luhman, «La 
società non consiste di uomini: consiste di comunicazioni tra uomini»30, e la comunicazione 
è tutto («nei sistemi di interazione non si può non comunicare»31, ed «i sistemi sociali si 
realizzano soltanto mediante comunicazione»32), dalla concentrazione in atto del controllo 
sociale scaturiscono crescenti e gravissimi rischi per la salvaguardia della libertà e dignità 
dell’individuo, cui era polarizzata la cultura illuminista.  

Proprio in questo momento storico è in atto – dopo lo smantellamento dello Stato 
sociale (che aveva una funzione, non compresa a sufficienza, non solo solidaristica, ma 
anche di contenimento indiretto delle spinte sociali negative e distruttive, indotte dalla 
precarietà delle condizioni economiche), dettato da esigenze economiche, a loro volta 
indotte da una rivisitazione delle priorità d’impegno economico degli Stati – un attacco allo 
Stato di diritto, che è frutto della sinergia di più forze: alcune consapevolmente dirette 
contro la sua struttura, ed altre invece che, perseguendo finalità proprie, si pongono 
indirettamente in contrasto con esso. Attacco che è espressione diretta di logiche pan-
economiche, che si insinuano attraverso il modello delle c.d. liberalizzazioni, con la 
modifica o la soppressione delle regole dello Stato di diritto che con esse confliggono, o che 
comunque le ostacolano.  

Il fondamento “giuridico” dello smantellamento progressivo degli strumenti di 
controllo dell’ordinamento sull’economia è additato nei principi di libertà economica propri 
dell’Unione europea. Ma tali princìpi sono in realtà figli di una visione dell’economia 
distorta e regressiva, di stampo liberista e di capitalismo puro e incontrollato, e dunque non 

                                                             

29 Kondratiev, un grande economista russo del Novecento, studioso dei cicli macroeconomici, sosteneva 
l’ineliminabilità del capitalismo, e per queste sue tesi, contraddittorie della dottrina del Comunismo, fu messo a morte 
da Stalin, attraverso l’internamento in Siberia, e le sue opere sono state sistematicamente distrutte. 
30 Luhmann N., Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, Il Mulino,Bologna, 1990, p. 636: «la società è il 
sistema sociale più esteso, che ordina tutte le possibili comunicazioni tra gli uomini. La società non consiste di uomini: 
consiste di comunicazioni tra uomini» 
31 Luhmann N., Sistemi social cit., loc. cit. 
32 Luhmann N., Sistemi sociali cit., p. 637. 
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solo opposti all’Illuminismo giuridico (che ha avallato e fondato il capitalismo, ma in una 
visione di coerenza con l’utilità e la giustizia sociale), ma avulsi da qualunque Etica ed in 
rotta di collisione con essa. Tale visione pan-economica, rafforzata dall’esigenza di uscire 
dalla crisi economica (che proprio il capitalismo finanziario senza etica ha provocato) che 
ne offusca i limiti, sta conducendo alla progressiva distruzione delle strutture fondanti dello 
Stato di Diritto.  

Se ne colgono plurimi esempi: innanzitutto l’incongrua liberalizzazione delle 
professioni (attuata con il d.l. n. 1/2012), per le quali l’abolizione delle tariffe, lungi 
dall’ampliare il mercato, ha solo segnato una svolta negativa epocale nella valutazione della 
prestazione professionale, dalla qualità alla economicità, equiparandola al un prodotto di un 
qualunque supermercato. La cecità degli economisti che hanno sostenuto tale svolta, e che 
purtroppo ben poco masticano di diritto e etica, ha impedito loro di rendersi conto che il 
sistema delle professioni liberali, oggi delle libere professioni, era ed è un pezzo essenziale 
dello Stato di diritto: perché la caratteristica fondamentale del Diritto, perché possa svolgere 
la sua funzione sociale, è non solo la sua condivisione, ma la sua spontanea osservanza. E la 
riserva di tecnicità delle singole professioni – a parte quelle strettamente legali che sono 
deputate a far osservare la legalità, nella negoziazione (notai) come nella giurisdizione 
(avvocati) – è funzionale sia alla qualità della prestazione tecnica, sia alla legalità della 
stessa, e dunque alla legalità della condotta del privato che si rivolge al tecnico per operare 
nel sociale. Eliminare la tariffa significa sopprimere agli occhi del pubblico il valore 
culturale prima che economico della prestazione professionale; e significa asservire la 
prestazione professionale alle esigenze del mercato: non solo danneggiando i professionisti, 
ma minando l’indipendenza stessa della professione, che diventa facilmente condizionabile 
dai grandi potentati economici, che da tempo stanno tentando di sottrarsi ad ogni controllo 
di legalità. 

Ma nell’alveo della progressiva mercificazione del diritto, e dunque del suo 
scollamento dall’Etica, favorita da una Politica che ha del tutto smarrito i fondamenti etico-
culturali, si collocano anche le ripetute affermazioni della necessità di eliminare la 
Giurisdizione amministrativa (affermazioni che non possono non essere considerate assurde, 
alla luce dei guasti che ha provocato la progressiva distruzione del sistema dei controlli 
amministrativi, seguita improvvidamente all’attuazione delle autonomie locali; e che 
possono spiegarsi solo con la non conoscenza delle logiche di funzionamento dello Stato di 
diritto); la trasformazione dell’attività giurisdizionale in un “prodotto di mercato”, con 
l’asservimento delle regole e dei tempi della giustizia alle esigenze del “mercato dei diritti”; 
la negoziazione di trattati internazionali di libero scambio – alcuni ancora in corso – nei 
quali si prevedono clausole arbitrali generalizzate e vincolanti, per l’esclusione 
dell’efficacia delle giurisdizioni nazionali nei confronti delle imprese multinazionali che 
chiedono di poter introdurre i loro prodotti liberamente negli Stati aderenti, a favore di 
giurisdizioni arbitrali che faciliterebbero la delega di ogni controversia a soggetti “di 
comodo”, vicini agli interessi economici in gioco; e ancora, le valutazioni dei bilanci degli 
Stati da parte delle c.d. agenzie di rating, le quali però non sono altro che promanazioni 
delle multinazionali finanziarie, che le hanno create e le sovvenzionano, e quindi le 
controllano, e dunque agiscono, nell’analisi dei mercati finanziari e dei bilanci dei soggetti 
che vi operano, in perenne condizione di conflitto di interessi.  

Queste sono sconfitte clamorose non solo per l’Europa dei diritti, ma soprattutto per il 
modello dello Stato di diritto – che si vede sempre più delegittimare dai suoi stessi organi ed 
esponenti, ed emarginare e scavalcare a livello sovranazionale – e rischiano di condurre allo 
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svuotamento dei principi di garanzia dell’individuo espressi dall’Illuminismo, pur se, 
paradossalmente, formalmente condivisi da tutto il mondo occidentale.  

Emerge a questo punto con chiarezza l’importanza in primo luogo di una formazione 
etico-giuridica che sia in grado di rendere l’individuo di domani consapevole dei limiti e dei 
rischi della dimensione tecnologica ed economica in cui si trova proiettato sin dalla nascita. 
Emerge l’importanza dell’istruzione, intesa nel senso più lato, quale strumento di sviluppo 
di consapevolezza oltreché di conoscenza: al fine di raggiungere quell’obbiettivo che Edgar 
Morin ha ben sintetizzato con l’espressione “La testa ben fatta”33, e di riuscire a sfuggire al 
destino della “colonizzazione delle anime”34 a cui la società della comunicazione di massa, 
tecnocraticamente controllata, ci predispone. E traspare l’importanza di un legislatore 
“illuminato”, e cioè ad ampia legittimazione, e non monolitico, che riesca a mediare tra le 
molteplici forze, positive e negative, che operano nella società, ed a non restare schiacciato 
dagli interessi delle lobbies.  

Occorre, allora, un nuovo Illuminismo, per il recupero dei valori dell’individuo in 
una società di massa: sempreché la pervasività dei media digitali e le concentrazioni che 
controllano la circolazione dell’informazione ce ne lascino la capacità.  

Purtroppo i limiti di spazio della relazione, non consentono di approfondire 
ulteriormente queste tematiche, nonostante la loro essenzialità.  

 
Giorgio Pica 
 

 
 
 

                                                             

33 Morin E., La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Milano, 2000.  Cfr. anche Morin E., I 
sette saperi necessari all’educazione del futuro, Cortina editore, 2001 (ediz. originale 1999); Id., Per uscire dal XX 
secolo, Lubrina editore, 1990 (Pou sortir du XX° siecle, 1989),  
34 Così, efficacemente, Morin E., L’industria cultural. Saggio sulla cultura di massa, Il Mulino, Bologna, 1963, p. 5. 
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