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di Giorgio Pica 

 

Francesco Carrara tra Illuminismo e Post-modernità 1 

 

La crescente attenzione che circonda Francesco Carrara trova radici 

non soltanto nella levatura morale della persona ovvero nella rilevanza 

storica della sua opera, ma soprattutto nella incredibile attualità del suo 

pensiero, nonostante la distanza temporale e le trasformazioni sociali e 

culturali che ci separano dalla sua epoca. 

Carrara nasce nel 1805, in piena dominazione e codificazione 

napoleonica, e la sua vita si snoda attraverso la restaurazione delle 

monarchie europee abbattute dalla tempesta francese, e dei relativi 

sistemi di potere, attraverso i moti rivoluzionari italiani ed il progressivo 

ma diseguale recepimento da parte dei vari Stati italiani delle istanze 

illuministiche, attraverso le guerre d’indipendenza e la faticosa 

riunificazione italiana, con il riassestamento dei rapporti fra il nascente 

Stato unitario e gli altri Stati europei, sino ad essere, quale senatore del 

Regno, fra gli artefici dell’abolizione della pena di morte nel Codice 

penale dell’Italia unita 2, pena contro la quale si era sempre strenuamente 

battuto 3, e che, eliminata dal Codice toscano del 1853 dopo alterne 

vicende, aveva temuto alla luce dei forti contrasti politici esistenti 4 di 

vedere reintrodotta attraverso l’unificazione normativa nazionale 

(essendo contemplata dal Codice penale del Regno d’Italia pubblicato da 

Rattazzi nel 1859) 5.  
                                                           

1 Relazione al Convegno sul bicentenario della nascita di Francesco Carrara (Lucca, 3-

4- dicembre 2004), edita altresì in L’Ape ingegnosa, Rivista del Dipartimento di 

Scienze dello Stato della facoltà di Scienze politiche dell’Università di Napoli, n. 1-

2/2005. 
2 Del quale fece appena in tempo a vedere il testo definitivo, allegato alla legge 22 

novembre 1888 n. 5801, inviatogli personalmente dal ministro Zanardelli, poco prima 

della di lui scomparsa. 
3 Segnato tra l’altro da personali esperienze: nel 1845 aveva assistito impotente alla 

messa a morte di suoi patrocinati per furto, restando inascoltate anche le sue istanze di 

grazia al Granduca di Toscana (cfr. Paolo ROSSI, L’esecuzione capitale di cinque 

clienti del Carrara, in Francesco Carrara minore, Roma, 1954, 55 ss.).  
4 Ne offrono una puntuale ricostruzione: 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. 
5 Per questo motivo Carrara osteggiò strenuamente, dopo l’unità italiana, 

l’unificazione dei codici penali italiani, scrivendo pagine che lette a posteriori possono 

apparire contraddittorie con il resto del suo pensiero (cfr. in particolare la prolusione 

all’anno accademico 1865-1866 dal titolo Se l’unità sia condizione del giure penale, 

in Opuscoli di diritto criminale, vol. II, Firenze, 1898, 7 ss.) se non se ne conoscono i 

retroscena. Quando, grazie all’accorto lavoro del ministro Zanardelli (v. sul punto la 

ricostruzione di MEREU, op. loc. ult. cit.), finalmente si arrivò alla eliminazione della 

pena di morte dal promulgando codice penale del 1889, in una lettera indirizzata al 

ministro guardasigilli del 21 dicembre 1887, che gli aveva appunto inviato la bozza 

del codice penale in corso di approvazione, Carrara scriveva di ritenere il nuovo 

codice “meritevole dei più meritati elogi” e faceva voto «perché questo Suo insigne 
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Si affaccia nel mondo giuridico, e soprattutto nell’agone forense, 

(dove si impegnerà per molti anni senza alcuna produzione scientifica, 

iniziando questa solo con gli anni della maturità epperò beneficiandosi 

dell’esperienza frattanto accumulata), in un’epoca in cui, come egli 

stesso sottolinea nella famosa commemorazione di Giuseppe Puccioni 6, 

la Scienza penale, «che non vanta una vetustà che la faccia risalire a 

remotissimi tempi», è ancora priva di una acclarata dignità scientifica, 

essendo stata per lungo tempo «confusa da prima insieme con ogni altra 

dottrina giuridica nel generale concetto della filosofia» e che comunque 

«quando da questa si staccò lo studio del diritto rimase per altra lunga 

stagione compenetrata nel medesimo» 7; per cui «non è dunque 

meraviglia se nel primo risorgimento delle scienze in Europa, quando 

così alacremente si aprirono quei grandi centri d'insegnamento destinati 

ad educare i giovani alla dottrina giuridica, onde poscia nacque questo 

nobilissimo ceto dei giuristi che tanto influsso venne poi esercitando sul 

progresso civile, sugli ordini politici, e sui costumi dei popoli; non è 

meraviglia io dico che nelle università per lunga stagione mancasse una 

Cattedra apposita destinata ad erudire la gioventù nella teoria del 

delitto e della pena».  

Nelle sintetiche ma pregnanti parole del Carrara emerge con efficacia 

la distanza culturale dell’epoca tra la dignità scientifica indiscussa 

riconosciuta al diritto regolatore dei rapporti economici e privati, frutto 

della ultramillenaria applicazione al di là dei confini statuali, e della 

sistematica maturata già sin dal diritto romano di fine impero, che 

induceva ad applicare, a volte semplicisticamente, criteri ermeneutici 

civili ed addirittura romanistici anche a problematiche penali 8, e la 

convinzione, così radicata da non dover essere espressa e tantomeno 

giustificata, della diretta ed insindacabile (anche dall’Accademia) 

inerenza delle scelte punitive alla voluntas principis ed alle esigenze 

                                                                                                                                                                                                 

lavoro possa incontrare l’approvazione delle due camere legislative; e per tal modo 

vengano a cessare gli scandali che fin qui sono stati il rossore del nostro governo, 

voglio dire la disuguaglianza delle pene [tra i vari territori italiani] e il carnefice» 

(lettera edita in Riv. Pen., 1888, XIV, 27, 269). 
6 CARRARA, Giuseppe Puccioni ed il Giure Penale, in Opuscoli di Diritto criminale, 

Lucca, 1870, vol. I, 1 ss. 
7 «I romani giureconsulti non mai concepirono neppure essi il pensiero che la dottrina 

del giure punitivo potesse formare un corpo separato e distinto dal restante delle 

cognizioni giuridiche, il quale si reggesse dietro speciali principii, e con un ordine 

tutto particolare procedesse alla direzione della umanità» (CARRARA, op. loc. cit.).  
8 «I repetenti che salivano in Cattedra prendendo a testo del loro insegnamento ora le 

Instituta di Giustiniano, ora le Pandette, ora il Codice, se venivano nel corso delle 

loro esegesi o delle loro repetizioni, o dei loro riassunti, a dir qualche cosa che 

appellasse alle materie penali, nol presentavano che come parte di un tutto del quale 

le diverse frazioni si concatenavano per unità di cardini. Da ciò doveva nascere la 

conseguenza che nella parte relativa ai reati la dottrina per tal guisa informata da 

identici principii rivelasse frequente lo influsso del civile sul criminale, e non si 

vedesse che le regole buone per quello divenivano pericolose e fallaci quando si 

rendevano dominatrici di questo. Anche ai tempi più recenti rimasero tracce di questo 

mal uso di sciogliere un problema di diritto penale con l'autorità di un frammento o di 

un rescritto» (CARRARA, op. loc. cit.).  
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della ragion di Stato, che ne aveva per molti secoli preclusa la 

discussione accademica e quindi l’evoluzione scientifica 9.  

La distanza culturale tra diritto civile e diritto penale non era soltanto 

frutto della millenaria rielaborazione scientifica che aveva caratterizzato 

gli istituti e le regole del diritto civile, in larghissima parte derivanti dal 

diritto romano, ma era voluta e indotta dall’apparato del princeps, laico o 

ecclesiale che fosse, per impedire che fossero poste in discussione le 

modalità di controllo sociale e le scelte della giustizia penale, e con tale 

persistente atteggiamento del potere politico Carrara e la dottrina 

penalistica si sono dovuti confrontare per buona parte dell’ottocento, 

almeno sino all’unificazione italiana ed alla nascita di uno Stato a 

governo parlamentare. 

Carrara costituisce, culturalmente oltreché temporalmente, il trait-

d’union tra l’epoca della filosofia del diritto penale e delle grandi opere 

di critica 10 alla confusione giurisprudenziale pre-illuministica, pressoché 

tutte finalizzate all’affermazione dell’eguaglianza del trattamento penale 

e della legittimità del controllo anche della correttezza della giustizia, 

nonché preparatorie delle successive codificazioni 11, e la stagione della 

positivizzazione dei principi penali, alla quale egli attivamente partecipò 

in prima persona 12, con le progressive codificazioni preunitarie e quindi 

unitaria, e la affermazione della visione della scuola penale classica; 

spaziando indifferentemente, com'era uso del tempo, anche per la 

comunanza scientifica delle due materie 13, tra diritto penale sostanziale e 

processuale. 
                                                           

9 Non a caso il FACCHINEI, nelle sue Note ed osservazioni sul libro intitolato “Dei 

delitti e delle pene”, accusò tra le altre cose Beccaria di sedizione, per aver osato 

contestare ai sovrani il diritto di utilizzare a propria discrezione la pena di morte.  
10 Espresse in particolare, pur con approcci diversificati, da Ludovico Antonio 

Muratori (e prima di lui da Jean Domat, che Muratori espressamente richiama), 

Gaetano Filangieri, Giandomenico Romagnosi, Montesquieu, Carlo Antonio Pilati, 

Mario Pagano, Filippo Maria Renazzi, nonché dall’opera di Cesare Beccaria e dei 

fratelli Verri. 
11 ROMAGNOSI elaborò una teorica di principi generali di diritto penale, e partecipò 

attivamente ai tentativi di codificazione del primo Regno d'Italia (v. DEZZA, La 

codificazione penale nel primo Regno d'Italia, in I codici preunitari e il codice 

Zanardelli, a cura di S.VINCIGUERRA, cit., 137 ss.); e MARIO PAGANO ideò un sistema 

compiuto di principi penali e processuali, proponendoli quali architravi di una 

codificazione penale al futuro legislatore, (nonché un progetto di Costituzione 

repubblicana napoletana, mutuata da quella francese), ma, cadendo vittima della 

sanguinosa repressione seguita, con l’inganno, al crollo della breve Repubblica 

napoletana, non potè partecipare alla rinascita giuridica del primo ottocento con grave 

perdita per la cultura penalistica del tempo (cfr. PALOMBI, Mario Pagano e la scienza 

penalistica del XIX secolo, Napoli, 1989).  
12 Oltrepassando le posizioni del suo maestro, Giovanni Carmignani, che non era 

contrario alla pena di morte (cfr., da ultimo, COMANDUCCI, Carmignani e la pena di 

morte, in I codici preunitari e il codice Zanardelli, a cura di S.VINCIGUERRA, cit., 72 

ss.). 
13 La separazione accademica del diritto penale sostanziale da quello processuale si 

prospetterà solo alla fine dell'ottocento. Cfr. BARSANTI, Della necessità di separare 

l'insegnamento del diritto penale da quello della procedura penale, 1898. 

Paradossalmente oggi, di fronte alle gravi discrasie del sistema penale, aggravate forse 
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Le sue radici culturali, ma anche la sua esperienza forense svoltasi in 

gran parte in un quadro politico, e quindi normativo, precario e mutevole, 

per cui era spesso necessità del ministero del difensore spaziare al di là 

degli spiccioli confini delle norme in discussione 14, ne connotano la 

personalità di una solida componente etica 15, che gli consentì di 

mantenere una costante coerenza di pensiero nonostante gli 

sconvolgimenti politico-sociali che attraversarono la sua vita. 

Proprio la sua concezione etica, che non è stata mai puramente 

idealistica bensì sempre ancorata profondamente alla realtà sociale e a 

volte trasfusa anche in valutazioni giuridiche di tipo utilitaristico,  dettate 

dall’esperienza vissuta, oltreché accomunata ad una grande lucidità 

nell’analisi dei problemi penali, attribuisce al suo pensiero quella 

universalità di valori che lo hanno elevato al di sopra delle contingenze 

politico-criminali del suo tempo. E ciò ha reso i suoi insegnamenti ancor 

più validi oggi, a fronte dell’eccesso di secolarizzazione del diritto 

penale, con i ripetuti tentativi di regimi e poteri d’ogni ideologia di 

piegare il “giure penale” a mero strumento di controllo politico e di 

giustificazione di sé stessi, avulso dalla tutela di valori, e delle 

contrapposte crescenti istanze di tutela penale sovranazionale a 

salvaguardia dei diritti fondamentali della persona umana.  

Si parla spesso di “modernità” del pensiero di Francesco Carrara, ma 

occorre intendersi sul significato di tale affermazione, poiché alla luce 

dei più recenti sviluppi culturali tale qualificazione potrebbe all’opposto 

farlo intendere come superato. La categoria della “modernità”, infatti, la 

cui genesi risale in filosofia a Bacone e a Cartesio, e nel diritto al 

settecento illuministico, nei più recenti sviluppi della filosofia e della 

sociologia (che resta la scienza più attenta alla fenomenologia sociale, e 

cioè proprio a quella realtà che il diritto per definizione considera ed 

ambisce a regolare, anche se è ontologicamente condannato ad 

inseguirla, ben raramente potendo prevederne e precederne 

regolativamente le modificazioni) appare travolta e sostituita, sull’onda 

della rivoluzione scientifica e tecnologica e della rapidissima evoluzione 

                                                                                                                                                                                                 

proprio dall’irrigidimento della separazione culturale tra diritto sostanziale e diritto 

processuale, sta riemergendo negli studiosi l’esigenza di una visione d’insieme delle 

due discipline.  
14 Come si è sottolineato, «probabilmente Carrara deve la sua perennità al metodo 

che volle seguire nelle proprie ricerche. Se avesse scelto di essere l’espositore 

esegetico o sistematico di qualche ordinamento italiano dell’epoca avrebbe fatto la 

fine di un Puccioni: oggi, chi apre ancora il suo monumentale commento al codice 

penale toscano?»; invece «volle indagare i principi di ragione che rendono un 

ordinamento razionale e giusto … e siccome della razionalità e della giustizia non si 

può fare a meno al suo tempo come oggi, ecco perché Carrara continua ad essere 

attuale (VINCIGUERRA, Francesco Carrara penalista del XXI secolo, relazione al 

presente Convegno, p. 1 del dattiloscritto).  
15 Sono significativi, per evidenziare la stretta connessione della visione giuridica con 

quella etica, gli scritti: Diritto della difesa pubblica e privata (in Opuscoli cit., vol. I, 

Firenze, 1898, 120 ss.); Se la unità sia condizione del giure penale (ivi, vol. II, 

Firenze, 1898, 7 ss.), nel quale si mira a ricondurre anche le teoriche del contratto 

sociale e del diritto di difesa a principi superiori di ordine morale. 
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delle scienze sociali del novecento, da una visione culturale che è stata 

designata come “post-modernità”16: volendosi indicare con tale 

espressione la condizione di crisi dell’atteggiamento (di stretta 

derivazione illuministica) di fiducia assoluta nella ragione, nella 

conoscenza umana e nelle logiche da questa elaborate, e il conseguente 

annullamento della (aspirazione alla) sistematica scientifica 

meccanicistica di stretta derivazione illuministica.  

E’ indubbio che la crisi della modernità sia stata generata dalla 

acquisita consapevolezza della complessità17 dell’universo e delle 

logiche che lo governano, ad opera delle scienze fisiche e biologiche 

                                                           
16 Denominazione introdotta dal filosofo J.F.LYOTARD (The postmodern condition, 

trad. it. La condizione postmoderna, Milano, 1985), che ha dato vita ad un fecondo 

dibattito, tuttora in atto. In tema cfr., oltre a LYOTARD, Discorso, figura, Milano, 

1988, HASSAN, The culture of postmodernism, 1985; KOSLOWSKI, La cultura 

postmoderna, Milano, 1991; BAUMAN, La società dell’incertezza, Milano, 1999; ID., 

In search of politics, 1999 (tradotto in italiano con l’insoddisfacente titolo La 

solitudine del cittadino globale, Milano, 2000). La visione culturale definita come 

post-moderna ha coinvolto soprattutto i settori dell’arte e dell’architettura; mentre nel 

settore filosofico è sfociata in diversi orientamenti di pensiero, tutti legati alla 

frantumazione delle certezze e dei princìpi assoluti (cfr. ad es., VATTIMO - ROVATTI,  

Pensiero debole, Milano, 1998, secondo la cui visione non esiste alcuna possibilità, da 

parte del pensiero, di affermare o raggiungere una qualsiasi verità stabile o definitiva). 

GIDDENS (Le conseguenze della modernità, Bologna, 1994) ravvisa invece nella c.d. 

post-modernità non un autonomo fenomeno socio-culturale, successivo alla 

modernità, ma la semplice radicalizzazione della modernità, per l’evoluzione di 

conflitti sociali e culturali rimossi o irrisolti; per cui ritiene che l’etichetta di post-

modernità possa qualificare l’epoca attuale solo nel significato di diversità cronologica 

rispetto all’antecedente, ma non quale  espressione di una vera e propria nuova fase 

storica.  

 Un notevole impulso culturale all’analisi degli sviluppi della modernità è venuto 

anche da FREUD, con la sua opera Il disagio della civiltà (l’edizione originale Das 

Unglück in der Kultur, è del 1930, a Vienna), che analizzando i problemi sociali della 

“modernità” ha posto le basi per il superamento della relativa visione della realtà. Cfr. 

al riguardo anche BAUMAN, Il disagio della postmodernità, Milano, 2002 (ediz. 

originale: Varsavia, 2000). 
17 Muovendo, nelle scienze biologiche, dall’analisi di sistemi complessi quali sono gli 

organismi viventi, per i quali le logiche tradizionali della causalità unidirezionale e 

della visione meccanicistica della scienza classica erano del tutto inadeguate, «la 

teoria generale dei sistemi si è affermata come disciplina autonoma con l’obiettivo di 

superare lo schema logico tradizionale analisi-sintesi e di integrare i metodi delle 

scienze naturali e sociali» (DE ANGELIS, La logica della complessità, Milano, 1996, 

VII). L’esigenza di abbracciare e comprendere le molteplici (rectius, innumerevoli) 

concause dell’essere e del divenire della realtà è stata ovviamente avvertita anche dalla 

scienze fisiche, e dalla cibernetica (Cfr. in particolare, BERTALANFFY, La teoria dei 

sistemi aperti in fisica e in biologia, Milano, 1974; ma risalente nella sua prima uscita 

al 1950); MILLER, La teoria generale dei sistemi viventi, Milano, 1971; ASHBY, 

Introduzione alla cibernetica, Torino, 1971), per poi coinvolgere le scienze sociali, 

che hanno affrontato l’analisi della società e dei rapporti interindividuali con un 

approccio di tipo sistemico e funzionalistico. Sullo specifico piano del diritto penale, 

cfr.: ALEO, Diritto penale e complessità, Milano, 1999; ID., Causalità, complessità e 

funzione penale, Milano, 2003. 
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dapprima 18, e quindi sociali 19; il che ha condotto alla demolizione della 

ingenua convinzione illuministica di una governabilità razionale da parte 

dell’uomo della Natura (quest'ultima concepita dagli Illuministi in chiave 

troppo semplificata per le ancora limitate conoscenze dell’epoca) e 

quindi anche di sé stesso; evidenziando all’opposto la realtà 

estremamente poliedrica di un mondo tutt’altro che alla mercé 

dell’uomo, ma anzi caratterizzato da una pluralità infinita di eventi, 

interconnessi ma imprevedibili, non conoscibili in toto né tantomeno 

controllabili. Non a caso, proprio alla luce delle scoperte della fisica 

quantistica (Max Planck) e relativistica (Einstein), l’emersione della 

profonda ignoranza dell’uomo e delle sue Scienze ha generato alla fine 

del secolo trascorso la cultura dei limiti della Scienza, e cioè la Scienza 

dei limiti 20.  

La conseguente sensazione di insicurezza e di incertezza sulle 

soluzioni ai problemi dell’esistenza che ne è scaturita ha contribuito alla 

frantumazione delle metodiche dell’approccio scientifico, all’abbandono 

delle aspirazioni sistematiche quali metodi di organizzazione delle 

scienze, e più in generale al diffondersi di logiche comportamentali e 

atteggiamenti di pensiero del tutto opposti rispetto a quelli inseguiti ed 

auspicati dalla “modernità”, in tutti i settori (nell’arte come nella 

filosofia, nell’urbanistica ed in architettura come nella letteratura, nelle 

scienze sociali come in quelle tecniche): anche se resta assai difficile 

discernere, tra i fenomeni sociali e le varie teoriche che sono stati 

ricondotte alla visione della “post-modernità”, quelli scaturenti da 

autentiche esigenze di innovazione culturale e quelli invece consistenti 

unicamente in apodittiche e meramente autoaffermative contrapposizioni 

ideologiche alla cultura precedente. 

Non appare questa la sede più opportuna per poter approfondire il 

tema, interessantissimo ma troppo vasto e peraltro già controverso, dei 

                                                           
18 La nascita di un approccio alla natura ed all’ambiente non più in chiave uomo-

centrica è individuabile già in DARWIN (L’origine della specie, 1859, e L’origine 

dell’uomo, 1871), che sconvolse le teoriche illuministiche, ma la cui opera si prestò 

invece (nella accentuazione della contrapposizione tra evoluzione dell’uomo ed 

evoluzione delle altre specie, di cui divenne paladino il teorico della filosofia 

dell’evoluzionismo, Herbert Spencer) a letture di significato opposto, e strumentali al 

più deteriore positivismo ed alle successive teoriche della razza (come pure per le 

teoriche dell’ereditarietà di MENDEL). Le teorie di DARWIN sono state oggetto di 

approfondita rivisitazione dalla Scienza successiva (cfr. in particolare le opere di S.J. 

GOULD, New York, 1941 - 2002), soprattutto alla luce delle teoriche della 

Complessità. Decisiva sul piano filosofico è stata anche, come si accenna nel testo, 

l’influenza degli studi sulla quantistica di MAX PLANCK e sulla relatività di EINSTEIN 

(del quale cfr. in particolare Relatività. Esposizione divulgativa, Torino, 1960; nonché 

sul tema altresì: RUSSELL, L’ABC della relatività, Milano, 1974), ed i successivi 

sviluppi logico-filosofici di GÖDEL. 
19 Solo a titolo indicativo, data la vastità del tema, cfr.: LUHMANN, Illuminismo 

sociologico, Milano, 1983; ID., Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, 

Bologna, 1990; LANZARA – PARODI, L’interpretazione della complessità, Napoli, 

1980; LOTMAN, La semiosfera. L’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti, 

Venezia, 1985;  
20 Cfr. John D. BARROW, I limiti della scienza e la scienza dei limiti, Milano, 1999. 
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rapporti tra il Diritto, ed in particolare il Diritto penale, e le nuove strade 

percorse dall’analisi sociale alla luce delle teoriche della complessità 21; 

teoriche che appaiono tutt’altro che precarie o approssimate, e sono 

probabilmente destinate a fondare definitivamente il futuro approccio 

sociale e scientifico; ma delle quali occorre verificare con estrema 

attenzione l’influenza sui principi costruttivi del sistema penale, 

soprattutto con riguardo all’esigenza di chiara pre-delimitazione dei 

confini della norma penale, e con essi dei poteri dell’Autorità: esigenza 

non a caso posta da Carrara a fondamento della sua concezione giuridica. 

Quel che preme evidenziare è piuttosto la persistente, incredibile, 

attualità dei problemi posti ma anche di molte soluzioni offerte da 

Francesco Carrara, pur se rilette nell’ottica dell’odierna visione della 

società post-moderna: attualità che deriva appunto dalla di Lui 

irrinunciabile esigenza di tutela universale della dignità dell’uomo (e 

quindi dei suoi diritti fondamentali), che il Maestro ha sempre avuto 

presente, in ogni tematica giuridica affrontata, ancorché occasionale o 

marginale: esigenza che mantiene ancor’oggi intatta (e non potrebbe 

essere altrimenti, essendo connaturata alla logica stessa dell’esistenza 

umana) la sua validità, e che neanche un approccio culturale relativistico 

post-moderno appare in grado di scalfire.  

Il valore assoluto della persona umana emerge ovviamente già negli 

innumerevoli passi dei suoi scritti dedicati alla lunga battaglia contro la 

pena capitale, di cui si è accennato 22, e che traggono fonte dalla sua 

lunga esperienza forense: «io tengo per fermo che la pena di morte in 

Toscana sia una inutile crudeltà. Io ho esercitato per sedici anni la 

difesa criminale in Lucca, ove rimaneva il Codice di Francia del 1810 

nella sua originaria crudezza; anzi con qualche più fiera appendice. E 

come cotesto Codice prodigasse la pena di morte, ognuno lo sa. Io la 

esercitai poscia dal 1847 al 1852 con la pena di morte abolita. Io la 

esercitai dal 1852 al 1859 con la pena di morte ripristinata. Io la 

esercitai dal 1859 fino al presente con la pena novellamente abolita. 

                                                           
21 Il termine “complessità” è stato adoperato per la prima volta da WEAVER in un 

articolo del 1948, dal titolo “Scienza e Complessità” (Scienze and Complexity 

pubblicato in American Scientist, 36, 536), in cui lo scienziato, discutendo della 

scienza e del suo apporto al futuro dell’uomo, evidenziava come tutti i prodotti più 

recenti del progresso scientifico fossero la conseguenza della acquisita capacità della 

Scienza (e segnatamente della Fisica) di governare due variabili; ma che laddove la 

realtà – e ciò era tipico della realtà oggetto di studio da parte della Medicina e della 

Biologia in tutte le sue articolazioni – esprimeva un numero di variabili superiori a 

due, allora per la Scienza diventava impossibile prevedere – e quindi governare – gli 

sviluppi indotti dalle multiple variabili, e trovavano spazio le valutazioni basate sul 

calcolo delle probabilità: erano queste appunto le  situazioni in cui emergeva la 

Complessità della realtà circostante, e i limiti dell’uomo nella sua conoscibilità.  
22 Peraltro il tema della pena di morte in Francesco Carrara è stato già autorevolmente 

sviscerato in altre sedi cui si rinvia. Cfr.: MEREU, La morte come pena, Roma, 

Donzelli editore, 2000, 167 ss.; PALOMBI, Introduzione agli Scritti di Francesco 

Carrara contro la pena di morte, Milano, 2001, XIII ss.; MAZZACANE, Francesco 

Carrara, in Dizionario biografico degli italiani, I.E.I., Roma, 1977, XX, 665 ss.; 

Paolo ROSSI, La pena di morte e la sua critica, Genova, 1932. 



 8 

Ebbene! In questo avvicendarsi di esperienze, io non mi avvidi mai dal 

numero di delitti se la pena di morte vi fosse o no» 23. In queste poche 

parole Carrara sottolineava anche la inconsistenza di uno dei miti più 

comuni dei sistemi penali, e cioè del preteso effetto di prevenzione 

generale che sarebbe indotto dalla mera previsione astratta della sanzione 

penale. 

Ma spunti estremamente significativi si colgono con riferimento anche 

ad altri aspetti essenziali del problema penale.  

L’esigenza del rispetto della persona si estrinseca, ad esempio, nella 

ripetuta affermazione della sacralità ed ineliminabilità del ministero 

difensivo, qualunque sia il crimine di cui l’imputato sia accusato: 

«designare come vituperosa la protezione dei colpevoli equivale a 

riprodurre il barbaro sofisma del feroce Pouyet che tanto male recò per 

tre secoli al reame di Francia proclamando che il colpevole non deve 

avere difensori: e che finì per condurre quel popolo alla più sanguinaria 

delle rivoluzioni» 24;  …«un delitto per quanto grave, o una serie di 

delitti per quanto ripetuti ed atroci, non dispogliano lo sciagurato che se 

ne macchiò di tutti i diritti inerenti alla umana personalità» 25; ed 

ancora: «in materia penale non vi possono essere presunzioni juris et de 

iure (questa verità è così intuitiva che parrebbe impossibile dubitarne: 

eppure certe legislazioni ebbero delle presunzioni juris et de jure della 

colpabilità di un uomo). Dunque deve sempre ammettersi l’accusato alla 

propria difesa. E poiché non sempre può avere l’accusato intelligenza 

bastante a presentare le sue discolpe, il diritto di difesa porta alla 

necessità di dargli l’assistenza di un difensore legale di sua libera 

scelta» 26.   

Emerge altresì nella strenua affermazione dell’inammissibilità di 

qualunque forma di tortura o comunque di coercizione per estorcere 

confessioni o deposizioni 27 ovvero anche di subdola captazione di 

confessioni 28, e dunque nell’affermazione neppure tanto implicita del 

principio della libera formazione della prova penale; come nella esigenza 

profondamente sentita di adeguatezza della pena al fatto: «certamente 

ogni penalità irrogata oltre il bisogno offende a tacere d’altro la 

giustizia» 29; ma anche nella invocazione dell’adeguatezza del giudice ai 

                                                           
23 Opuscoli, vol. II, Firenze, 1898, 172. 
24 CARRARA, Il diritto penale e la procedura penale, prolusione del 1873-1874, in 

Opuscoli di diritto criminale, vol. V, Lucca, 1874, 32); 
25 CARRARA, op. ult. cit., 33. 
26 CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Parte generale, Lucca, 1871, 

691. 
27 CARRARA, Opuscoli cit., vol. VI, 381 ss. 
28 “Non è meraviglia se oggi in Italia un birro può guadagnarsi una croce col 

travestirsi da colpevole e introdursi nella cella di un detenuto per poi denunciarne le 

supposte confessioni” (Opuscoli di diritto criminale, vol. V, Firenze, ediz. del 1903, p. 

459). 
29 Trattando dei problemi posti dall’unificazione della legislazione penale italiana, 

Carrara evidenzia che «l’unificazione potrebbe compromettere la sicurezza in alcune 

province, quando le condizioni di queste  fossero tali da esigere una maggiore energia 

di castighi, e questi si dettassero per loro più miti a cagione di riguardi ad altre 
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compiti che gli vengono affidati 30; come pure nella reiterata, 

condivisibile, affermazione della necessità di freni e controlli al suo 

operato: «in una buona legislazione l’arbitrio del magistrato deve 

limitarsi per quanto è possibile. Quanto al rito, esso non può porsi in sua 

balìa mentre invece è istituito a suo freno, ed è una vera derisione del 

popolo dettare precetti di rito lasciandone poi l’osservanza al piacere 

del giudice» 31;  e ancora nella invocazione a lungo inascoltata, e 

quantomai attuale, di un sistema carcerario che rispetti l’individuo e non 

diventi una scuola di crimine 32. 

La visione etica ricorre così reiteratamente negli scritti giuridici di 

Carrara da rischiare di apparire quasi come un artificio retorico, ovvero 

un’astuzia da consumato forense, adusato a così corroborare le sue scelte 

giuridiche. Sarebbe però un grave errore non credere alla sua genuinità, 

perché essa null’altro è se non l’espressione della ontologica essenza 

dell’uomo Carrara, della sua consapevolezza dei limiti umani, e quindi 

anche dei giudicanti e dei legislatori, alle cui azioni Egli pone la massima 

attenzione proprio perché nelle rispettive funzioni incidono comunque 

gravemente sulle libertà individuali; ma altresì della sua fede cristiana. 

Come si evince dalla famosa prolusione al Corso accademico 1861-1862 

(poi ampliata nel 1866), dal titolo «Dottrina fondamentale della tutela 

giuridica» 33, nella quale, tra le molte e profonde riflessioni, enunciava 

l'assioma, denso di significati e di implicazioni modernissime se 

rettamente inteso, che «il giure penale non è un moderatore della libertà 

umana. Esso ne è il protettore».  
                                                                                                                                                                                                 

province che non  ne abbisognassero. E potrebbe invece compromettere la giustizia, 

quando per riguardo a quelle si estendessero a queste i castighi più severi dei quali 

esse non hanno bisogno», enunciando quindi l’assunto riportato nel testo (CARRARA, 

Sulla crisi legislativa in Italia, in Opuscoli cit., vol. II, Firenze, 1898, 171).  
30 «No, non è vero, possa divenirsi abili giureconsulti, operosi patroni, sapienti 

magistrati col solo apprendere a memoria gli articoli dei codici sui quali si governa lo 

Stato» (Opuscoli cit., vol. I, Firenze, 1898, 104). 
31 Programma di diritto criminale, parte gen., Lucca, 1871, p. 619, § 886. 
32 A conclusione del suo discorso sul carcere preventivo CARRARA scriveva: «Lodo ed 

applaudisco come ad opera santa ai nobili sforzi che si fanno per condurre i colpevoli 

alla penitenza. E proclamo che i governi civili mancano ad un sacro loro dovere se 

non conferiscono a quell'intento ogni forza propria. 

Ma se quella è nelle società una colpa di omissione, è però colpa gravissima di 

commissione lo usare delle forze sociali per inviare gli onesti alla scuola del male, e 

corrompere anime pure ed intemerate.  

Agli occhi miei, la seconda è colpa più grave assai della prima. E perciò concludo col 

far voti perché agli studii sulle carceri penali si accompagnino gli studii sulle carceri 

giudiziarie: e perché quei governi, i quali hanno finalmente sentito il debito loro di 

dare opera alle riforme carcerarie, incomincio seriamente l'opera riformatrice delle 

carceri giudiziarie. Lo che porta a due modi di riforma - 1° diradare quanto è 

possibile ed accorciare le carcerazioni preventive -  2° e queste, ridotte entro i limiti 

della più stretta necessità, ordinare in modo che non siano tirocinio di pervertimento 

morale.» (Opuscoli di diritto criminale cit., vol. IV, Firenze, ediz. 1902, 316-317). La 

criminologia moderna ha poi ampiamente approfondito gli effetti criminogeni del 

carcere: cfr., tra gli altri, CHAPMAN, Lo stereotipo del criminale, Torino, 1971. 
33 In Opuscoli cit., vol. I, p. 235 ss. dell’edizione di Firenze del 1898 (Quinta 

edizione). 
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Del resto, nei Prolegomeni al Programma 34, Carrara, in aperta 

polemica con le posizioni relativistiche indotte dall’illuminismo, afferma 

chiaramente che «anche la dottrina penale ha i suoi atei: e tali sono 

coloro che sulle orme di Montesquieu e di Bentham tengono come unica 

genesi del diritto la legge dello Stato. Ed atei li chiamo tanto in senso 

figurato e relativo, quanto in senso rigoroso e assoluto. Atei in senso 

relativo, perché il diritto è lo Dio di ogni scienza giuridica, e chi nega al 

diritto una esistenza assoluta precedente alla legge umana nega 

all’ordine giuridico la divinità che lo crea. Atei in senso assoluto, perché 

implicitamente nega un Dio ed una provvidenza, chiunque non riconosce 

che il mondo morale è sottoposto dal primo nascere della umanità ad 

una legge suprema non variabile dai placiti umani».  

Nel pensiero di Carrara la stessa enunciazione dei fondamenti della 

scienza penale vede consapevole e convinta origine nei princìpi cardine 

della convivenza umana, espressione della ragione, ed in larga parte 

coincidenti con le regole dell’insegnamento cristiano: «Le sue 

dimostrazioni [cioè della Scienza penale, n.d.A.] non si desumono dalla 

parola dell’uomo; ma devono essere deduzioni logiche della eterna 

ragione; della quale Dio rivelò agli uomini per mirabile ispirazione 

quanto occorreva a regolare quaggiù la loro condotta verso i proprii 

simili. Subordinate così ad una norma assoluta, le leggi penali sono nei 

principii cardinali assolute: nè possono divenire relative che nella forma 

della loro applicazione». «Ecco la scienza penale che noi dobbiamo 

studiare, astraendo sempre da ciò che può essere piaciuto dettare nei 

varii codici umani, e rintracciando la verità nel Codice immutabile della 

ragione» 35. 

L’eticità di Carrara si associa spesso, e talvolta nelle sue parole 

sembra confondersi, con la morale religiosa, e ciò potrebbe far apparire il 

suo pensiero, all’opposto di quanto andiamo esponendo, poco moderno, 

soprattutto alla luce della visione laica dello Stato e delle sue funzioni, 

affermatasi progressivamente proprio sulla scia della rivoluzione 

illuministica, tra ottocento e novecento, non soltanto nell’ordinamento 

italiano.  

Tuttavia, da una lettura d’insieme delle molte pagine dedicate da 

Carrara, in particolare negli Opuscoli, traendo occasione dall’analisi 

della funzione e dei compiti del giure penale, ai rapporti tra Etica e 

Potere, e tra Autorità politica e società, l’impressione che traspare è che 

Egli non si preoccupi tanto di identificare la morale giuridica con la 

morale religiosa, quanto piuttosto di rinvenire un fondamento non 

meramente contingente, e dunque etico, alla legge penale, al fine di 

contrastare la pericolosa volubilità e l’opportunistica discrezionalità dei 

legislatori nell’uso della stessa, fissando limiti sovraordinati alle scelte 

del potere politico. In tale costante ricerca Carrara attribuisce appunto 

alla Scienza del diritto penale l’alta funzione di argine all’arbitrio dei 

legislatori. Ciò emerge chiaramente dalla menzionata prolusione del 

                                                           
34 CARRARA, Prolegomeni al Programma cit., pp 
35 CARRARA, Prolegomeni al Programma cit., pp. 38-40. 
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1861-1862 36, in cui il Maestro afferma che la Scienza del “giure penale” 

«non deve cercare i suoi precetti nei Codici degli umani legislatori, ma 

nel Codice eterno della ragione. I Codici delle Nazioni si cangeranno 

troppe volte ad arbitrio dei legislatori. Il Codice della ragione non varia 

mai” 37. «Il giure penale … deve avere delle norme cardinali dedotte 

dalle regole della legge naturale, e conformi all’eterna ragione. Queste 

norme non possono non essere assolute. E perciò non variabili, né per 

mutare di forme sociali, né per arbitrio di legislatori, né per differenze di 

climi, di religione, di tempi». E «lo studio di coteste norme assolute e 

invariabili è quello che costituisce del giure penale non un’arte ma una 

scienza» 38.  Per cui insegnava ai suoi studenti che «il diritto criminale 

che noi andiamo insieme a studiare non è l’arido commento di uno 

statuto locale, che per ultima ragione ci porga il piacimento del 

legislatore; e per tutta giustificazione la creduta utilità e convenienza del 

così disporre. Il diritto criminale come scienza filosofica insegna ai 

legislatori prima che ai magistrati; e sì agli uni che agli altri sovrasta 

come potenza sovrumana e invincibile. ». 

«Questo diritto razionale si può conculcare, e troppe volte si conculcò 

per la prepotenza dei malvagi assunti al potere, che fecero delle penalità 

un pernicioso strumento di usurpazioni. Si conculcò per il cieco 

fanatismo di altri, che nella loro ignoranza non videro altro modo di 

guidare al bene la umanità che fosse migliore dei flagelli; trovarono 

nelle stragi un modo benefico la virtù, e si stimarono impotenti a frenare 

il delitto, tranne col sommergerlo in un lago di sangue». 

«Ma coteste aberrazioni se furono momentaneo inciampo al 

progresso della umana civiltà, non poterono soffocare la voce 

onnipotente della ragione: la quale rialzò vincitrice il suo scettro per 

ricondurre la umanità nella via del progresso civile. E noi dobbiamo 

deplorare quegli errori; non farcene argomento ad errare». 

In queste poche righe Carrara sintetizza il problema della esigenza di 

ragionevolezza dei sistemi penali, che ha costituito da sempre una 

costante nella storia del pensiero penalistico, anche se con alterni 

approcci 39, e che si fonde spesso con il tema del fondamento della 

potestà punitiva. 

                                                           
36 Dal titolo “Dottrina fondamentale della tutela giuridica”, in Opuscoli cit., vol. I, p. 

233 dell’edizione di Firenze del 1898 (Quinta edizione).  
37 CARRARA, Op. ult. cit., p. 271. 
38 CARRARA, Op. loc. ult. cit, 
39 A fronte dei ripetuti tentativi di ancoraggio del diritto penale a concezioni 

filosofiche (cfr., ad es.: COSTA, Saggio filosofico sulla natura del diritto, Milano, 

1919; ID., Diritto e pena nella storia della filosofia, Milano, 1924; BONANNO, 

Filosofia del diritto penale, Torino, 1903; BOVIO, Saggio critico del diritto penale, 

Milano, 1872; PEREGO, I nuovi valori filosofici e il diritto penale, Milano, 1918; e 

successivamente BETTIOL, Il problema penale, Trieste, 1945) si pongono le chiare 

affermazioni contrarie, ripetute in tutte le edizioni del suo Trattato, del MANZINI, 

fedele al credo dell’indirizzo tecnico-giuridico da lui stesso con Arturo Rocco 

enunciato, secondo cui la filosofia è altra cosa dal diritto penale, e «fu assai maggiore 

il pregiudizio che il vantaggio derivato al diritto penale dal dilettantismi filosofico, al 

quale si abbandonarono i criminalisti a partire dal secolo XVIII» (Trattato di diritto 
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Del resto, già autorevole dottrina del secolo ormai trascorso, 

nell’evidenziare il dissidio apparentemente presente in Carrara tra il 

richiamo alle leggi «dell’eterna ragione» quale fondamento del diritto 

penale, e l’ancoraggio da lui operato della nozione di delitto alla 

«infrazione della legge dello Stato promulgata per proteggere la 

sicurezza dei cittadini» 40, aveva posto in luce come «la grandezza di 

Francesco Carrara e il valore dell’opera sua, specie se rapportati al 

tempo, stanno in ciò: che egli già vigorosamente governava in sé stesso 

il dissidio, a tutto vantaggio di una concezione giuridico-positiva» 41; e 

che «la sua concezione di un ordine giuridico naturale fondato sui 

postulati dell’eterna ragione e sui dettami della giustizia divina trova 

posto nella parte introduttiva del programma ed è, a rapidi accenni, 

ripetuta qua e là; ma la sostanza dell’opera, specie in quella che è la 

determinazione dei singoli concetti e principi e lo svolgimento delle 

teorie particolari, rimane in gran parte pervasa da quella sana e 

realistica visione del reato come entità giuridica, che costituisce il 

fondamento robusto sul quale lavora ormai la scienza penale 

contemporanea» 42.  

La eticità della sua visione del mondo non poteva non condurre 

Carrara allo scontro durissimo con la nascente Scuola positiva, che 

riduceva l’individuo a mero strumento o oggetto di spinte devianti 

predestinate, e ciò sulla base peraltro di cerebrine presunzioni 

comportamentali, estratte da pseudo-analisi fisiche e biometriche, in sé 

stesse prive di valore scientifico 43, finendo col negargli non solo la 

libertà di arbitrio ma la stessa dignità umana, al punto da fargli scrivere: 

«ma questa scuola (se neppure merita il nome di scuola) è la più assurda 

                                                                                                                                                                                                 

penale, vol. I, ediz. 1981, 11; ma si tratta di rilievi costanti in tutte le edizioni del 

Trattato). La dottrina contemporanea ha tentato anche strade endonormative per 

rinvenire un fondamento gerarchicamente superiore alla norma penale, al fine di 

controllare la ragionevolezza della stessa. Cfr.,  ad es., BRICOLA,  Teoria generale del 

reato, Nss. Dig. It., XIX, 1973 (ma anche MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, 

Milano, 1974; ANGIONI, Contenuto e funzione del concetto di bene giuridico, Milano, 

1983), per il tentativo di ancorare la norma penale ai valori costituzionali ed ai beni 

giuridici riconoscibili in essi (per fondate obiezioni cfr. PULITANÒ, Obblighi 

costituzionali di tutela penale?, in Studi Delitala, 1984).  Per le riflessioni più recenti 

sui limiti del Diritto penale, tra i moltissimi contributi cfr.: FERRAJOLI, Diritto e 

ragione, Teoria del garantismo penale, Roma – Bari, 1989; BARATTA, Antinomie 

giuridiche e conflitti di coscienza, Milano, 1963. 
40 Nei Prolegomeni al Programma cit., p. 25. 
41 PETROCELLI, I limiti della Scienza del diritto penale, 1931, in Saggi di diritto 

penale, Padova, 1952, p. 5. 
42 PETROCELLI, I limiti della Scienza cit., loc. cit. 
43 Enrico Ferri, citando a proprio conforto le ricerche di Darwin, Camper, 

Blumenbach, affermava: «la psicologia positiva ha dimostrato una pura illusione 

metafisica il cosiddetto libero arbitrio» e «l’antropologia criminale mostra coi fatti 

come il delinquente non è un uomo normale, ma costituisce una classe speciale; che, 

per anormalità organiche o psichiche, rappresenta un ritorno atavistico alle razze 

selvaggie, presso cui le idee di giustizia, mortalità, onestà, etc., quando pure esistono, 

siano allo stato embrionale» (in I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale, 

Zanichelli, Bologna, 1881, p. 5). 
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di tutte, perché dessa conduce allo ateismo giuridico. E dico che la 

scuola positiva altro non è nella sua sostanza che lo ateismo giuridico, 

perché come l’ateo pretendendo trovare nel solo caso o nelle forze 

brutali la ragione e la causa così del mondo fisico come del mondo 

morale, nega un ordine provvidenziale ed una potestà superiore 

all’uomo; così il discepolo della scuola positiva dando ad un individuo 

la virtù di creare il diritto a talento suo, nega ogni ordine giuridico 

superiore che sovrasti alla umanità; e così nega il diritto in sé stesso 

convertendolo in una concessione Sovrana» 44.  

E’ impressionante scorgere tra le righe di Carrara la intuitiva 

anticipazione dei rischi derivanti da successive architetture del pensiero 

sociale: dalle teorizzazioni della casualità quale logica di governo del 

mondo e dei destini umani, frutto di sviluppi filosofici della matematica e 

della fisica del primo novecento 45, sino alle teoriche della “razza 

superiore” e della “pulizia etnica”, che hanno condotto alle terribili 

logiche del nazismo e di altri regimi totalitari 46, e che trovano 

agghiaccianti premesse culturali proprio nelle enunciazioni del 

positivismo antropologico. Cesare Lombroso 47 scriveva infatti che «la 

                                                           
44 CARRARA, Necessità di profondi studi giuridici, in Opuscoli cit., Firenze, 1898, 

105. 
45 Che sono poi sfociate, sulla base di ulteriori progressi degli studi scientifici, in varie 

teoriche del neopositivismo filosofico e dell’ateismo: dal nichilismo di Nietzsche, 

sino, ad esempio, all’ateismo deterministico di J. MONOD, (Il caso e la necessità, 

Parigi – Milano, 1970) ma anche di B.RUSSELL (La nostra conoscenza del mondo 

esterno, 1914; ID., Principi matematici, 1913; ID., Analisi della materia, 1927).  E’ 

peraltro da sottolineare che proprio dai più recenti sviluppi delle scienze fisiche e 

biologiche stiano invece emergendo nuovi argomenti a favore del trascendente e di 

una visione non meramente meccanicistica e casuale dell’universo e della esperienza 

umana: cfr. ECCLES J., Evoluzione del cervello e creazione dell’Io, (Milano, 1990), (in 

particolare alle pp. 298 ss., nelle quali l’Autore affronta, muovendo dal solido 

retroterra dell’analisi biologica, il problema della collocazione fisica dell’anima, 

affrontato oltre quattro secoli prima da Cartesio, che individuò il punto d’incontro tra 

Res cogitans e Res extensa nella ghiandola pineale); ID., Affrontare la realtà (Milano, 

1996); nonché RESTAK, Il cervello modulare, Milano, 1998; e ne appaiono anche 

rivalutati gli sforzi compiuti oltre duemila anni fa da Platone per la confutazione 

dell’ateismo (Le Leggi, X, 891 ss.). 
46 La strada ignobile della “pulizia etnica” (con o senza motivazioni di persecuzione 

religiosa) ha trovato seguaci non soltanto nel nazismo, ma anche, sotto mentite 

spoglie, in molte forme di colonialismo anteriori e coeve al nazismo, e in altri 

recentissimi sconvolgimenti politici: in particolare nella Cambogia dei “Khmer rossi”; 

nella ex-Iugoslavia con il conflitto interetnico tra serbi, croati, musulmani e albanesi; 

ed in Africa, in Etiopia, in Ruanda e Burundi ed ora in Sudan. 
47 Nel suo “L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza e 

alle discipline economiche”: cit. in ROSSI, Trattato di diritto penale. Il Lombroso nei 

suoi studi, che ben a ragione possono ritenersi oggi privi di qualunque valore sociale e 

scientifico, rielaborò e sviluppò peraltro concetti e teoriche di eruditi pre-illuministici: 

quali LAVATER (1741-1801) che teorizzò la c.d. fisiognomica (cioè la riconoscibilità 

del carattere dai tratti fissi del volto) riuscendo a interessare persino Goethe e ad 

influenzare diverse scuole pittoriche (Fũssil, Boilly, Camper), ma fu fieramente 

avversato da Lichtenberg; e FRANZ JOSEPH GALL (1758-1828), che dallo studio della 

conformazione dei crani enucleò la frenologia. Per ironia della sorte, la fama di 

Lombroso fu distrutta proprio dalle sue stesse teoriche, allorché, su sua volontà 
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maggior gentilezza dei costumi dipende dall’epurazione della razza 

attraverso l’uso antico della pena di morte su vastissima scala»; ed il 

Garofalo, pur giurista di vasta cultura e magistrato di indubbio valore 

salito sino ai vertici della magistratura del suo tempo, non si adontava di 

affermare che «non si vede quale sia l’utilità di conservare in vita degli 

esseri che non debbono più far parte della società, non si comprende lo 

scopo della conservazione di questa vita puramente animale», e che «il 

patibolo a cui ogni anno si conducevano migliaia di malfattori ha 

impedito che la criminalità sia ai nostri giorni più largamente diffusa tra 

la popolazione. Chi può dire che sarebbe oggi l’umanità se quella 

selezione non fosse stata fatta; se i delinquenti avessero potuto 

prolificare; se avessimo fra noi la progenie innumerevole di tutti i ladri 

ed assassini dei secoli passati? » 48.  

Di fronte ad affermazioni del genere, che non possono non 

considerarsi che espressioni di lucida follia 49, generando meraviglia il 

fatto che abbiano avuto persino attenzione scientifica, si staglia con tutta 

la sua forza la concezione etica dell’individuo sempre sostenuta e difesa 

da Francesco Carrara, e valorizzata da tutta la Scuola penale classica 50. 

La profonda attualità del suo pensiero si manifesta proprio in quelle 

tematiche che sono da tempo al centro dell’attenzione dei penalisti, ed in 

particolare sul tema cruciale della libertà personale, e del conflitto ancora 

oggi irrisolto nei suoi confini teorici tra libertà dell’individuo e autorità 

limitativa dello Stato in nome della applicazione della legge penale, 

                                                                                                                                                                                                 

testamentaria, dopo la morte si operò il dissezionamento del suo corpo, ed emersero 

proprio quelle caratteristiche che egli aveva apertamente indicato come sintomi di 

grave devianza sociale, tra cui in particolare un cranio di dimensioni decisamente 

inferiori alla media, con molte “pieghe di passaggio”, ed il gozzo cistico. 
48 GAROFALO, Criminologia, Torino, f.lli Bocca, 58 ss e 245 ss. Passi ricordati anche 

da MEREU, La morte come pena cit., laddove in relazione al tema della pena di morte 

si sottolinea  che posizioni adesive alla sua praticabilità giunsero anche da dottrina non 

positivista. Il VERA, interprete dell’Hegelismo in Italia, intese le posizioni di Hegel nel 

senso che allo Stato andasse riconosciuto “l’alto diritto di vita e di morte 

sull’individuo, ed è perciò che come egli ha il diritto di far la guerra e d’inviare alla 

morte sul campo di battaglia, così può anche inviare alla morte sul patibolo” (VERA, 

La pena di morte, Parigi – Napoli, 1863). 
49 Va detto che queste posizioni estreme furono riviste ed attenuate dai positivisti 

successivi, e lo stesso Lombroso ritrattò in un secondo tempo le sue posizioni 

originarie, rinnegandole in parte (cfr. IMPALLOMENI, Il codice penale italiano, 

Firenze, 1890, vol. I, 29 ss.). Tuttavia la possibilità teorizzata dalle tesi di Lombroso di 

distinguere in astratto il “delinquente” eccitò le menti di fine Ottocento, anche per il 

particolare momento storico, denso di tensioni e di scontri tra classi sociali, in 

conseguenza della prima industrializzazione e della crescente parcellizzazione del 

lavoro oltreché della totale assenza di strumenti e normative di tutela dei lavoratori (le 

prime, rudimentali, forme di assicurazione sociale videro la luce proprio alla fine 

dell’ottocento, e in quel periodo nacque anche, fra molte resistenze della scienza 

civilistica, il diritto del lavoro). La cultura borghese intravvide nelle teorie del 

positivismo giuridico oltre ad uno strumento di facile prevenzione sociale anche una 

implicita conferma della propria condizione legittimante al governo dell’economia e 

della società.  
50 Contro il nascente positivismo giuridico si schierò anche Luigi LUCCHINI con la 

famosa opera I semplicisti del diritto penale, Torino, 1886. 
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offrendo anche al giurista odierno elementi di valutazione di tutto 

rispetto per la ricerca delle soluzioni più equilibrate. 

Intervenendo sulla custodia cautelare, in una relazione 51 

dall’emblematico titolo «Immoralità del carcere preventivo», presentata 

al Congresso Internazionale di Londra per la prevenzione e repressione 

del delitto del 1872 52, dopo aver premesso che «tutti riconoscono che la 

carcerazione degli imputati prima della condanna è una ingiustizia 

perché per sospetti troppe volte fallaci si reca lo scompiglio nelle 

famiglie, e si privano della loro libertà cittadini spesso onestissimi, e dei 

quali sessanta sopra cento al termine del processo o al termine del 

giudizio sono poi chiariti innocenti», Carrara enuncia gli argomenti che 

già all'epoca erano addotti a sostegno della necessità della custodia 

cautelare di assoluta validità, e che tutt’oggi sono ricorrentemente 

richiamati, ponendone molto bene in evidenza con assoluta lucidità 

anche gli ontologici limiti:  

«si è soggiunto, che questa è una ingiustizia necessaria, e la custodia 

preventiva si è dovuta ammettere dalle leggi penali.  

Necessaria, per formare il processo scritto, onde il giudice possa 

interrogare lo imputato ad ogni bisogno della istruzione. Ma questa 

ragione cessa quando i costituiti sono esauriti.  

Necessaria, per raggiungere la verità, togliendo allo imputato i mezzi di 

subornare od intimidire i testimoni, o distruggere le vestigia e le prove 

del suo reato. Ma questa ragione cessa quando il processo è compiuto.  

Necessaria, per la sicurezza, affinché lo imputato non abbia potestà, 

pendente il processo, di continuare nei suoi delitti. Ma questa ragione 

non ha luogo quando trattasi di reati commessi per una occasione o 

passione speciale che non offre i caratteri dell'abitualità.  

Necessaria, per raggiungere la pena, affinché il reo non si sottragga alla 

medesima con la fuga. Ma questa ragione non ha luogo quando trattasi 

di reati ai quali è minacciata una punizione che è proporzionalmente 

meno grave del bando perpetuo dalla patria».  

E conclude logicamente che «se tali necessità sono la sola giustificazione 

possibile di quella ingiustizia, è manifesto che questa non è tollerabile, 

ed è un atto di vera tirannide dove cessano le anzidette ragioni. E di 

fatto i legislatori che veramente amano proteggere la libertà hanno 

limitato la carcerazione preventiva nel cerchio che le viene imposto 

dagli anzidetti criterii; e così erasi fatto con molto senno ed umanità nel 

già Granducato di Toscana dai Principi dispotici. Ma non così nel 

Regno d'Italia dove il nuovo codice di procedura penale del 1865 ha 

fatto della custodia preventiva il più intollerabile abuso estendendola ai 

più lievi e insignificanti reati con universale lamento». 

Contro l’abuso della custodia cautelare Carrara enuncia due argomenti 

di straordinario valore tutt’oggi: 

                                                           
51 Denominata da Carrara medesimo “Pensiero presentato al Congresso 

internazionale di Londra per la prevenzione e repressione del delitto, 1872” (Opuscoli 

cit., p. 311, nt. 1). 
52 Edita negli Opuscoli di diritto criminale cit., vol. IV, 309 ss. 
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1)  che «sotto il punto di vista economico … lo strabocchevole abuso 

fatto da alcuni legislatori della custodia preventiva sia una delle cause 

che maggiormente osteggiano la completa ed universale attuazione del 

sistema penitenziario» 53; in quanto «la obiezione pratica che fu in 

moltissimi Stati più potente di ogni altra a ritardare il complemento di 

una riforma riconosciuta ormai da ogni saggio come doverosa, fu quella 

che si trasse dalle difficoltà finanziarie»;  

2) che la custodia preventiva da un lato demoralizza il soggetto che ne 

è colpito, ledendone irrimediabilmente la dignità e la reputazione sociale, 

ancor più gravemente se poi il soggetto risulta innocente, e dall’altro 

costituisce una terribile scuola del crimine: «è necessità rinchiudere quei 

disgraziati nel carcere promiscuo. Ed ecco che alle provvide cure dei 

genitori, o alla vigilanza del prudente marito, si sostituisce la compagnia 

e l’ammaestramento dei vagabondi, dei facinorosi, dei ladri, e delle 

femmine spudorate, che formano la popolazione di quelle sentine, 

popolazione che si viene successivamente alternando con varietà nelle 

tendenze maligne, ma con fatale costanza di tendenze maligne». «Il 

detenuto onesto impara più di male in quei tre o quattro mesi di nefando 

consorzio che non ne apprese forse in tutta sua vita: e quando sarà 

riconosciuto lo errore della polizia giudiciaria, e quell’infelice verrà 

restituito al seno dei suoi cari, potete esser certi che se costoro non lo 

ricevono ormai perduto e corrotto, lo ricevono indubbiamente 

deteriorato nella sua moralità. Spesso i germi del male raccolti in una 

prima ed immeritata carcerazione fruttarono irreparabile rovina morale 

ad individui che senza quel fatto si sarebbero mantenuti integerrimi 

cittadini per tutta la vita loro». 

La soluzione additata da Carrara è quella, attualissima ed in fondo 

lapalissiana, della preferenziale applicazione della custodia domiciliare e 

della riduzione della «detenzione preventiva ai soli casi nei quali 

veramente ricorre quella necessità che sola può renderne tollerabile la 

ingiustizia»; in tal modo «si verrebbero a mettere a disposizione dei 

governi molti locali che oggi si riempiono di cittadini onesti incarcerati 

per meri sospetti», e si libererebbero risorse economiche per i condannati 

carcerati. 

Le lucide conclusioni di Carrara in tema di libertà personale 

anticipano con incredibile puntualità il dibattito sorto sin dagli anni 

settanta del secolo appena trascorso sulla utilità e sui limiti della 

privazione della libertà, ed anche sulla condizione carceraria 54, e 

corroborano la spinta, che proviene anche dalla quotidiana constatazione 

della crisi persistente della giustizia penale, verso una rivisitazione delle 

logiche fondanti del nostro sistema penale, sostanziale e processuale.  

Sul piano del diritto penale sostanziale, i cui profili appaiono 

prodromici agli aspetti processuali evidenziati da Carrara, pur nella 

sintesi del presente scritto, non è possibile non porre in discussione in 

                                                           
53 CARRARA, Opuscoli cit., vol. IV, 313. 
54 Sul tema la letteratura è vastissima. Cfr. ad es. AA.VV., Diritti dei detenuti e 

trattamento penitenziario, Bologna, 1981. 
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primo luogo la natura della risposta sanzionatoria, che, pur nei 

temperamenti e con i correttivi generati dal garantismo illuministico, 

ancora oggi non riesce, in particolare nel nostro ordinamento, ad 

affrancarsi dall’alternativa tra la sanzione patrimoniale e la sanzione 

privativa della libertà personale. Eppure plurimi segnali invitano ad una 

riflessione: il periodico riemergere del problema del sovraffollamento 

delle carceri, e gli altrettanto periodici provvedimenti di clemenza 

(“elettorali” o meno) con cui si tende ad attenuarlo e nel contempo a 

deflazionare il processo penale (vanificando  e di fatto delegittimando 

però – ed è inutile negarlo – la funzione del sistema penale); i ripetuti 

riadattamenti 55 dell’ordinamento penale a comportamenti sociali massivi 

formalmente illeciti 56; i tempi della risposta processuale e l’incidenza 

della prescrizione (che resta comunque un legittimo e corretto strumento 

di collegamento tra la attualità del fatto e l’inflizione della sanzione); ma 

soprattutto l’atteggiamento, che collide con l’ipertrofia del diritto penale 

sostanziale, di sfavore dello stesso legislatore  processuale verso le pene 

detentive di ridotta durata. Tale atteggiamento è esplicitato dal disposto 

dell’art. 656, quinto comma, c.p.p. 57, che prevede la possibilità di 

sostituire con misure alternative le pene detentive inflitte per una durata 

sino a tre anni (o anche sino a quattro anni, per i casi di condannati 

tossicodipendenti), e che rappresenta la prova della consapevolezza dei 

limiti di opportunità di un sistema incentrato su una generalizzata 

previsione di pene detentive. 

La pena detentiva – in funzione della cui previsione soltanto, come 

evidenziava già Carrara, può ritenersi legittima una misura cautelare 

anch’essa detentiva – appare ormai ontologicamente da ricollegare ai soli 

illeciti di grave devianza sociale (per i quali però non appare eliminabile 
58, nonostante alcune teoriche radicalmente abolizioniste 59, che 

trascurano da un lato la condizione delle vittime e dall’altro i rischi di 

                                                           
55 Attraverso i meccanismi dei condoni (ad esempio in materia edilizia e fiscale), della 

depenalizzazione o anche dell’abolitio criminis. 
56 Che evidenziano la distonia, in molti settori sociali, tra regole formali e prassi 

comportamentali, ma la cui massività della devianza dovrebbe far riflettere sulla 

ragionevolezza delle prime. Sembra il caso della normativa penale tributaria dei primi 

anni ottanta, fondata su una visione esasperatamente formale del rapporto tra 

contribuente e fisco, e quindi sulla sanzione penale di molti obblighi formali, questi sì 

imposti trascurando del tutto la complessità delle realtà sociali e comportamentali, che 

ha generato una proliferazione di procedimenti penali per inosservanze formali di 

termini, nella sostanza prive di offensività penale e incidenti solo sui tempi 

dell’attività dell’amministrazione tributaria, che hanno però stravolto i carichi degli 

uffici giudiziari, aggravando i ritardi della macchina giudiziaria, e snaturando anche il 

significato delle analisi statistiche, e sfociati poi in buona parte nella declaratoria di 

prescrizione, o in successive amnistie o indulti, sino alla recente depenalizzazione. 
57 Novellato dalla L. 27 maggio 1998 n. 165, e più di recente dall’art. 9 della legge 5 

dicembre 2005 n. 251, che ne ha ristretto alquanto i limiti di operatività, ma non ha 

toccato – né lo poteva una novella dal respiro così corto – il problema di fondo della 

coerenza tra sanzione penale detentiva e gravità sociale del fatto. 
58 Cfr. MARINUCCI, Il sistema sanzionatorio cit., 161. 
59 Cfr. sul tema PAVARINI, Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e 

abolizionismo, in Dei delitti e delle pene, 1985, n. 3, 452 ss. 
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reiterazione di tali reati; salvi i contemperamenti da prevedere nel 

momento della concreta individualizzazione della pena), e tra questi in 

particolare a quelli le cui modalità del fatto evidenziano la noncuranza 

per l’incolumità fisica delle vittime, e quindi un alto rischio sociale nel 

caso di applicazione di sanzioni (come di cautele preventive) non 

privative della libertà 60.  

Per gli illeciti penali di minor rilievo, che non sono riconducibili 

soltanto a quelli c.d. contravvenzionali, categoria questa che risulta anche 

culturalmente datata, come pure la distinzione tra queste e i delitti, 

appaiono invece più indicate altre tipologie di pene: non limitative della 

libertà individuale generale, ma incidenti su specifiche libertà o facoltà 

del reo, ovvero non incidenti affatto sulla libertà personale, ma con 

funzione direttamente ripristinatoria o sostitutiva del comportamento 

lecito non tenuto; o ancora temporaneamente (o nei casi più gravi 

definitivamente) inabilitative di attività professionali; oppure rivolte a 

colpire i benefici patrimoniali che il reo può ottenere dall’illecito 

commesso, e infine di tipo pecuniario 61.  

Tra l’altro la previsione di una pena detentiva anche per (alcuni) 

illeciti penali minori rivestiva un senso se poteva essere scontata in case 

di custodia del tutto diverse da quelle dei detenuti per reati gravi, 

evitando la commistione socio-culturale tra la grande criminalità e la 

devianza marginale o gli autori di illeciti occasionali, ed anche con 

modalità differenti (come ad esempio, con il solo rientro notturno in 

carcere, ma con libertà di recarsi al lavoro ed attendere alle ordinarie 

occupazioni di giorno), risultando in tal modo socialmente meno 

evidente e meno infamante, e quindi meno destabilizzante 

psicologicamente per il condannato anche se comunque afflittiva. In tali 

casi poteva senz’altro dirsi ben coniugata  l’esigenza punitiva con la 

rieducazione ed il recupero sociale del deviante. Ma il sistema carcerario 

minore, e con esso le carceri mandamentali, è stato progressivamente 

smantellato, per esigenze di pubblico bilancio, oltreché per i cronici 

problemi organizzativi, eliminando purtroppo degli strumenti utilissimi 

per la effettiva attuazione dei principi di adeguatezza e di 

                                                           
60 Sulla incongruità sociale del diffuso ricorso alle sanzioni detentive, si vedano i 

rilievi, con i quali certamente Carrara sarebbe stato in piena sintonia, contenuti nel 

messaggio di Papa Giovanni Paolo II del 9 luglio 2000 "per “il Giubileo delle carceri" 

(punto 5): “i dati che sono sotto gli occhi di tutti ci dicono che questa forma punitiva 

in genere riesce solo in parte a far fronte al fenomeno della delinquenza. Anzi, in vari 

casi, i problemi che crea sembrano maggiori di quelli che tenta di risolvere. ciò 

impone un ripensamento in vista di una qualche revisione”. 
61 Ed il ricorso alle sanzioni penali detentive potrebbe essere riservato ai casi (più 

gravi) di violazione o inosservanza delle sanzioni interdittive o ripristinatorie 

originariamente inflitte, ovvero anche ai casi di recidiva. 

La dottrina si è posta ripetutamente il problema del mutamento di strategie 

sanzionatorie: cfr., ad es., senza alcuna pretesa di esaustività, EUSEBI, La riforma del 

sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa?, in Riv. It. Dir. Proc. pen., 2002, 76 

ss.; MARINUCCI, Il sistema cit. 
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personalizzazione del trattamento penitenziario 62. Mentre si è tentato di 

ovviare agli effetti criminogeni e non certo rieducativi della pena 

detentiva scontata promiscuamente con i detenuti per reati più gravi, con 

il mini-sistema, risultato inadeguato ed insufficiente sotto molteplici 

profili 63, di sanzioni alternative e sostitutive della detenzione breve. 

 Un ammodernamento culturale del sistema sanzionatorio appare 

dunque ineludibile 64, ed indurrebbe certamente effetti positivi anche 

sulla gestione della libertà personale nel processo 65.  

Sul piano strettamente processuale emerge una preoccupante 

indecisione del legislatore nell’adeguare il sistema delle misure cautelari 

alla mutata realtà sociale, nella quale si evidenziano troppo spesso casi 

incongrui di misure cautelari applicate in chiave di anticipazione della 

pena, che spesso è già prevedibile che non seguirà (ad es., per i 

menzionati meccanismi di attenuazione operanti nella sede esecutiva, di 

cui all'art. 656 c.p.p.) e dunque la custodia diviene un “sostitutivo” – 

anticipato ed in contrasto con la presunzione di non colpevolezza – della 

pena; oppure quali mezzi indiretti di pressione sull’indagato, applicati 66 

proprio per quelle finalità per le quali Carrara, come innanzi ricordato, 

                                                           
62 Si parla molto di funzione rieducativa della pena, trascurandosi che la pena, per 

definizione, non può non essere afflittiva anche se deve essere proporzionata al fatto: 

mentre nella maggioranza dei reati tradizionali puniti con pena detentiva l’afflittività 

di questa – quando fosse effettivamente espiata – risulta spesso superiore alla gravità 

del fatto, e la proporzione non può essere ristabilita con una minor durata della pena in 

concreto inflitta, bensì solo con la previsione di un tipo diverso di pena. La funzione 

rieducativa è invece una componente e caratteristica essenziale delle modalità di 

espiazione della pena: funzione che viene quindi puntualmente annullata dalle 

condizioni deteriori della vita carceraria. Senza illudersi però che basti il solo carcere-

modello ad attuare la rieducazione, poiché questa è il frutto di una dimensione di 

valori sociali e individuali da contrapporre vittoriosamente alle scelte ed ai modelli di 

devianza portati dai detenuti, e di un fruttuoso percorso rivisitativo delle proprie scelte 

di vita da compiersi dal condannato. Se la società (anche attraverso i soggetti che 

partecipano alla vita dei detenuti) non è in grado di offrire convincenti modelli 

positivi, e nella fase post-carceraria di favorire il reinserimento sociale, l’obbiettivo 

della rieducazione resta una chimera.  
63 Cfr. DOLCINI, Le misure alternative oggi: alternative alla detenzione o alternative 

alla pena?, in Riv. It. dir. proc. pen., 1999, 857 ss. 
64 Anche con riferimento al sottosistema delle misure di prevenzione, che, ferma 

restando la validità della ratio che lo sorregge, incide notevolmente sulla libertà 

personale, con soluzioni non sempre ragionevoli, ovvero anche con norme aventi 

latitudini applicative non chiaramente delimitate nei confini (quale l’art. 5, comma 4, 

L. 1423/1956).  
65 D’altro lato incoraggianti aperture sono state compiute nella ricerca di nuove 

sanzioni e innovative metodiche di prevenzione, con la legge contro la violenza nelle 

manifestazioni sportive (L. 13 dicembre 1989, n. 401; D.L. 20 agosto 2001, n. 336) e 

con la legge contro la violenza familiare (L.  4 aprile 2001 n. 154), e queste nuove 

strade vanno ulteriormente esplorate ed approfondite. Un percorso opportunamente 

innovativo era stato impostato anche dalla Commissione Grosso di riforma del codice 

penale, nel segno di un ridimensionamento del potere discrezionale del giudice (al 

momento decisamente eccessivo) nella quantificazione della pena, e di una riduzione 

dell’impiego della pena detentiva, ma purtroppo tali auspicabili prospettive di riforma 

non hanno ancora trovato una strada attuativa.  
66 Nonostante il disposto dell’art. 274, lettera a, c.p.p. 
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stigmatizzava duramente l’uso di qualsiasi forma di coercizione; o 

talvolta non in sintonia con la sensibilità sociale in ordine alla gravità dei 

fatti cui è applicata: il che, se non delegittima l’operato del giudice, che 

applica la legge, porta però prepotentemente alla luce l’inattualità della 

disciplina normativa sulla libertà personale.  

Nell'ennesimo tentativo di ricondurre entro confini di ragionevolezza 

l'istituto, il legislatore appare orientato, nel momento in cui scriviamo, ad 

introdurre ulteriori modifiche 67 rivolte ad attribuire ad una valutazione 

collegiale l'adozione di misure restrittive della libertà personale, 

ipotizzando un contraddittorio preventivo, che preceda la decisione del 

giudice collegiale, nel mentre l'indagato è sottoposto a fermo per il 

tempo (certamente brevissimo) necessario alla valutazione di questo 68, 

allo scopo di eliminare non solo i rischi di una decisione monocratica, 

ma anche le concrete disfunzioni degli uffici nel continuo passaggio di 

documenti processuali, spesso ingenti nei processi complessi,  tra P.M. e 

G.I.P. 69   

Al di là degli effettivi benefici di tali modifiche, da valutare con 

estrema attenzione 70, soluzioni a più ampio respiro vanno ricercate nel 

ridimensionamento della ruolo della custodia cautelare nel processo 

penale, come oltre un secolo fa indicava Francesco Carrara.  

La strada più aderente al dettato costituzionale, già quale introdotto 

nel 1947, indipendentemente dalle successive novelle, che non hanno 

spostato i termini del problema del rispetto della libertà individuale, 

sembra innanzitutto ravvisabile nel diversificare in radice le tipologie (e 

quindi i casi di applicazione) di custodia cautelare, non limitandosi a 

rendere l’una – quella domiciliare – mera sostitutiva di quella carceraria, 

ma tipicizzando i reati 71 – e non le pene – per i quali è applicabile la 

custodia più grave, fermo restando il potere del giudice di applicare la 

                                                           
67 Sulla scia di recentissime distorte applicazioni della custodia cautelare, che hanno 

avuto grande risonanza sociale, ma che proprio per la loro evidente patologia 

comunque non devono far smarrire la razionalità dell’approccio. 
68 Cfr. il DDL n. S 3237, “modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure 

cautelari”, a firma del  Sen.  Centaro, decaduto a seguito della fine della legislatura. 
69 La proposta non è priva di incongruenze, come nel caso della previsione di una 

comunicazione, da parte del giudice, delle decisioni di rigetto, per manifesta 

illegittimità o infondatezza, o di non convalida delle richieste di misure cautelari, al 

procuratore generale e al Ministro della Giustizia: ipotizzando un costante vaglio 

disciplinare sul P.M., che è erroneo, perché da un lato è intempestivo (poiché il P.M. 

potrebbe pur sempre adire le vie di impugnazione, ed ottenere un provvedimento 

favorevole), e dall'altro sostanzialmente in contrasto con il ruolo stesso del P.M. 

nell'attuale processo, non potendosi ancorare conseguenze disciplinari ad una mera 

discordanza di valutazioni tra P.M. e G.I.P., e per giunta in relazione ad una semplice 

richiesta (e quindi non di un provvedimento decisionale), di un soggetto che è una 

parte del processo, all'organo giurisdizionale. 
70 Per le notorie difficoltà del nostro sistema processuale, conseguenti a problemi 

organizzativi oltre che alla mole dei procedimenti, ed alla complessità delle fasi 

procedurali, a rispettare termini processuali brevissimi; ma anche per il fatto che non 

sempre la collegialità è garanzia di approfondimento ovvero di tempestività. 
71 Ovviamente da individuare fra quelli di elevata gravità, che per i limiti di spazio 

oltreché di oggetto non è possibile approfondire in questa sede.  
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forma di custodia più lieve, e quelli per i quali è invece applicabile 

unicamente la custodia domiciliare, ovvero altra misura più lieve 72.  

Il conseguente ulteriore passo consiste nel recidere il collegamento 

dell’applicazione delle misure cautelari con la pena edittale quale indice 

di gravità del reato: sia perché – e le scelte di depenalizzazione ancorate 

insoddisfacentemente alla pena edittale dovrebbero averlo insegnato – la 

pena è il frutto di valutazioni contingenti del legislatore nel momento in 

cui introduce un determinato reato, ma raramente rappresenta nel tempo 

un parametro comparativo, assoluto e attendibile, di gravità del singolo 

fatto; e sia perché il criterio dell’ancoraggio alla pena edittale dilata già 

in astratto imprevedibilmente l’applicabilità delle misure cautelari 

privative della libertà.   

Incongrui appaiono nel vigente codice di rito anche il criterio del 

limite minimo dei due anni di reclusione astrattamente applicabili, 

espresso dall’art. 274 c.p.p., lettera b, anche se collegato al pericolo di 

fuga, peraltro estremamente aleatorio nella valutazione, per la sua 

ampiezza, che risulta illogica alla luce dell'accennato trattamento che 

l’ordinamento riserva alle condanne a pena detentiva sino a tre o quattro 

anni; ed il limite anch'esso troppo basso fissato dall’art. 280 c.p.p., con 

riferimento alla reclusione superiore a tre anni, per l'applicazione delle 

altre misure coercitive previste dal codice. 

In un ordinamento che dovrebbe essere ancorato a criteri di valore, sia 

con riguardo alle tipologie di offese che alla natura del danno patito dalle 

vittime del reato – argomento questo ancora poco considerato – sembra 

evidente che debba essere la natura del reato, e non la pena edittale per 

esso prevista, a costituirne l'indice di gravità sociale 73 ed a fondare 

l’applicabilità di una misura cautelare privativa della libertà, la cui 

opportunità concreta va poi valutata secondo i noti criteri processuali. 

Mentre nella scelta tra custodia carceraria e custodia domiciliare, della 

quale ultima già Carrara sottolineava la chiara preferibilità all’altra, per 

l’evidente vantaggio della salvaguardia della moralità e della personalità 

dell’indagato, sottratto allo “shock” del carcere ed alla scuola di crimine 

che in esso si genera, e dunque con beneficio per la stessa società, un 

elemento determinante per l’elezione di quella carceraria ben sembra 

ravvisabile nell’elemento della violenza alla persona quale modalità o 

finalità del commesso reato: perché la violenza, sia essa perpetrata per 

finalità patrimoniali ovvero di coercizione personale per qualunque 

motivo, costituisce un fenomeno talmente devastante per le vittime – e 

mai rimediabile sul piano patrimoniale – e destabilizzante per l’ambiente 

sociale circostante, generando a sua volta spesso reazioni analoghe, da 

giustificare a pieno titolo e senza dubbi di sorta la funzione (in tali casi 
                                                           

72 Con eventuali variazioni del regime processuale in presenza di particolari specifiche 

aggravanti (e non semplicemente in virtù dell’aumento di pena per eventuali 

aggravanti contestate). 
73 La risposta penale dovrebbe essere sempre guidata dalla natura del reato, come 

anche le scelte di depenalizzazione, che sono state invece operate puntualmente – per 

evidenti ragioni di semplificazione dell’intervento normativo – sulla base della natura 

ed entità della pena edittale.  
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realmente) preventiva di tale forma di custodia personale, per impedire la 

reiterazione di nuovi fatti violenti, ed anche la tipologia della sanzione 

penale detentiva. 

Ovviamente il tema è così vasto ed articolato da non poter essere che 

accennato in queste poche pagine. 

L’introduzione di una tipologia di pene meglio diversificate e quindi 

più aderenti alle diversa valenza degli illeciti, e di un regime della libertà 

personale più equilibrato nel comporre la contraddizione tra le effettive 

esigenze di tutela sociale e le esigenze di massima salvaguardia della 

libertà individuale e di contrasto alla proliferazione della cultura 

criminale generata dal carcere, oltre a ricondurre il nostro sistema ad un 

livello di civiltà che decenni di legislazione di tipo emergenziale, nelle 

forme e nei contenuti, hanno fortemente incrinato, costituirebbe il 

migliore omaggio che l’ordinamento italiano potrebbe, sia pur 

tardivamente, rendere al genio di Francesco Carrara. 

 

       Giorgio Pica 

 


