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Abstract

La configurazione personologica dell’illecito — che com’è noto, raccorda il di-
svalore penale alla personalità dell’autore, piuttosto che al fatto — sarà introdotta
dalle codificazioni ottocentesche, per poi svilupparsi sull’onda della crisi della
legalità in senso formale e della materialità penale del primo novecento. Già com-
promesso dagli influssi personologici e sostanzialistici della Scuola Positiva ita-
liana e del teleologismo dei valori neokantiano tedesco, l’impianto empirico-na-
turalistico del reato tardottocentesco, sarà definitivamente accantonato nel pro-
getto Ferri del 1921 e nell’Entwurf eines Allgemeinen StGB di Radbruch del 1922.
Si porranno in tal senso, i presupposti sistematici del Willenstrafrecht, teorizzato
dalla dottrina tedesca d’ispirazione neokantiana che, dopo aver messo in discus-
sione la neutralità valutativa della Garantietatbestand belinghiana, introdurrà il
Tätertyp, come elemento costitutivo della tipicità. Alla centralità del fatto e della
colpevolezza (per il fatto) si sostituirà così la colpevolezza per la condotta di vita,
desunta dall’antisocialità e dalla indegnità morale espressa dai comportamenti.
L’approdo finale del processo di de-materializzazione del reato liberale di matrice
illuminista, sarà il Gesinnungsstrafrecht della scuola di Kiel, ovvero la teorizza-
zione del Täter-Prinzip, quale criterio di legittimazione non tanto e non solo del
tipo d’autore, quanto della categoria ontologica del nemico del popolo, che con-
voglierà la pena su un disvalore interamente etico, etnico ed antropologico.
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Personological Offense between destructuring the Tatstrafrecht and affirming the
Täter-prinzip. Subjectivisation of the crime and crisis of the criminal principle of

materiality in the 19th and 20th centuries

Abstract T

he personological configuration of the crime — which, as is well known, links the
criminal negative value to the perpetrator’s personality and not to the fact — was
introduced by the codifications of the 19th century and then developed in the wake
of the crisis of legality in a formal sense and (of the crisis) of the materiality
principle of the early 20th century.
Affected by the personological and substantialistic influences of the Italian Posi-
tive School and of the teleologism permeating the German neo-Kantian values, the
empirical-naturalistic structure of the late nineteenth-century crime was finally set
aside in the Ferri project of 1921 and in the 1922 Entwurf eines Allgemeinen
StGB by Radbruch.
This laid the foundations of the Willenstrafrecht theorized by the German
doctrine of neo-Kantian inspiration, which, after questioning the neutrality of
Beling’s Garantietatbestand, introduced the Tätertyp as a constitutive element of
the Tatbestand. The central role played by the fact and culpability (for the fact)
was then replaced by culpability for the life conduct, inferred from the anti-social
nature and moral indignity of the relevant behaviors.
The final step in the process of de-materialization of the liberal, Enlightenment-
derived crime was the Gesinnungsstrafrecht of the Kiel school, i.e. the theoriza-
tion of the Täter-Prinzip as a criterion of legitimacy not so much and not only of
the type of agent but rather of the ontological category of the enemy of the people,
which then ended up linking punishment to an entirely ethical, ethnic and
anthropological negative value.

SOMMARIO: 1. Nascita ed evoluzione dell’illecito personologico fra il XIX ed il XX secolo.
Cenni introduttivi. — 2. La struttura dell’illecito personologico nel codice napoleonico del
1810: reati associativi, di banda armata e di vagabondaggio. Tipi criminali e tipi sociali:
criminalizzazione delle classi sociali e della condotta di vita. — 2.1. Disturber e sans aveu come
prototipi del Tätertyp dell’ozioso e vagabondo. I reati di oziosità e vagabondaggio nel codice
penale albertino del 1839 e la loro trasposizione nel penale di polizia preunitario. — 2.2. Tipi
criminologici del codice penale sardo del 1859 e reati politici: contrasto alle classi sovversive
e criminalizzazione di anarchici, operai e socialisti. La Legge Pica del 1863: il trattamento
differenziato del brigante-nemico interno del Regno. — 3. La legittimazione del tipo d’autore
e la torsione personologica della pena del tardo-ottocento: gli studi statistici sul crimine e le
teorie lombrosiane del delinquente naturale. Oggettivismo e soggettivismo penale nella
contrapposizione fra Scuola classica e Scuola positiva. — 4. La distinzione fra Tat- e Täter-
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strafrecht in Franz Von Liszt. la compromissione della neutralità del fatto attraverso l’idea dello
scopo del diritto penale. — 4.1. La Garantietatbestand belinghiana e la riaffermazione del
Tatstrafrecht nel primo Novecento. — 4.2. La filosofia dei valori neokantiana e la de-
strutturazione del Tatbestand belinghiano. — 4.3. Il teleologismo dei valori fra sostanzialismo
e soggettivismo dell’offesa. — 5. Penale personologico e crisi del sistema penale liberale: il
progetto Ferri del 1921 e l’Entwurf eines Allgemeinen StGB di Radbruch del 1922. — 5.1. La
legge belga di difesa sociale del 1930 e la spagnola Ley de vagos y maleantes del 1933. — 6. La
soggettivizzazione del fatto tipico in Germania fra il 1920 ed il 1930: il Willenstrafrecht e le
ipotesi di sinnerfülltes Wollen in Mezger. Wesenschau e costruzione etica, sostanzialista e
personologica del reato. La critica di Leopold Zimmerl. — 6.1. Tätertyp e Deliktstypus in Wolf:
subiettivazione del Tatbestand e rimozione del Leitbild. Absichtsdelikte, Unternehmensdelikte
e Zweckdienlichkeitsdelikte. — 7. Il manifesto del diritto penale autoritario per uno ‘Stato
totale’ del 1933 della scuola di Kiel: la centralità del Gesinnungsstrafe in Dahm e Schaffstein.
— 8. La legge nazista sulla recidiva e l’abitualità al reato del 24 novembre 1933. La
colpevolezza per la condotta di vita di Mezger. — 8.1. La affermazione normativa del
Täter-Prinzip. La legge 28 giugno 1935 di modifica del § 2 del codice penale tedesco ed il
decreto contro i nemici del popolo, ed i delinquenti abituali del 5 dicembre del 1939.

1. Nascita ed evoluzione dell’illecito personologico fra il XIX ed il
XX secolo. Cenni introduttivi. ― La configurazione personologica del-
l’illecito, — che com’è noto, pone al centro del reato e dell’offesa, la
personalità dell’autore piuttosto che il disvalore del fatto 1, rappresenta

1 La responsabilità penale tarata sul reo, piuttosto che sul fatto, richiama la soggettiviz-
zazione degli elementi costitutivi del reato, ma anche il modello sanzionatorio alla base delle
misure di sicurezza e prevenzione, in quanto strutturato sulla pericolosità sociale. Per esigenze
di sintesi, il nostro studio verterà soltanto sul reato personologico, che esula dalla dimensione
(di differenziazione) sanzionatoria che connota le suddette misure, pur restando legato al
concetto di pericolosità sociale, che fonda il meccanismo presuntivo proprio del tipo d’autore.
Meccanismo necessario a superare le carenze strutturali dell’illecito personologico: reato
“senza azione” e privo di evento, che per parte della dottrina, identifica anche un crimine senza
vittima. L’offesa, prescindendo dal fatto, non contempla necessariamente una persona offesa,
ovvero un soggetto passivo del reato, mancando peraltro l’oggetto materiale della condotta. Il
reato personologico sarebbe in tal senso, agli antipodi di una tutela parametrata su un bene
giuridico personalistico, nell’accezione chiarita da G. COCCO, Beni giuridici funzionali versus
bene giuridico personalistico, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Teoria del diritto penale
criminologia e politica criminale, 2006, p. 179 ss. Da ciò, la conclusione che l’illecito persono-
logico assumerebbe una generica funzione di difesa (preventiva) della società, caratterizzan-
dosi come reato di scopo. Vedi al riguardo F. COPPI, Osservazioni sui “reati di sospetto” e, in
particolare, sul “possesso ingiustificato di valori”, in Giur. Cost., 1968, p. 1730 ss.; G. MARINUCCI,
Il reato come « azione ». Critica di un dogma, 1971, p. 167 ss.; E. SCHUR, Crimes without victims.
Deviant behavior and public policy. Abortion, homosexuality, drug addition, 1965, p. 15 ss, 135
ss.; H. BEDAU - E. SCHUR, Victimless crimes. Two sides of a controversy, 1974, p. 2 ss., 120 ss, F.
TAGLIARINI, Osservazioni in tema di condotta tipica nei cd. reati di sospetto, in Arch. pen., I,
1969, p. 330 ss. Questa impostazione, ripresa dalla dottrina più recente risale tuttavia, come
vedremo alla Schutzstrafe di Listz. Sul punto, vedi R. CALISTI, Il sospetto di reati. Profili
costituzionali e prospettive attuali, 2003, p. 25 ss., 54 ss.; F. LISZT, Der Zweckdanke im Strafrecht,
(1882, rist. 1905), trad. it., La teoria dello scopo nel diritto penale, Milano, 1962, p. 174 ss.; A.M.
MAUGERI, I reati di sospetto dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 370 del 1996: alcuni
spunti di riflessione sul principio di ragionevolezza, di proporzione e di tassatività, in questa
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un canone normativo 2 ed una tendenza criminologica, che è andata
delineandosi nel penale moderno fra il XIX e XX secolo 3, contrappo-
nendosi al principio di materialità ed alla connotazione empirico-natu-
ralistica dell’offesa di matrice illuminista 4.

Rivista, 1999, 2, p. 434 ss. Sulla deriva personologica dell’attuale sistema sanzionatorio penale
(e para-penale) vedi da ultimo, A. MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione
difficile, 2019, p. 11 ss., 20 ss., 175 ss., 189 ss., 209 ss.

2 Le tecniche normative adoperate per addivenire al reato personologico sono molteplici
e coinvolgono diverse tipologie di illeciti, che oggi spaziano dal reato proprio al reato omissivo
improprio, dal reato associativo al reato di pericolo presunto, dal reato di posizione al reato
ostativo, o di pericolo indiretto. Ognuno di questi modelli determina un grado diverso di
subiettivizzazione del Tatbestand, che rende la fattispecie dotata di un disvalore soggettivo e/o
personologico asimmetrico rispetto alla sua componente materiale. La estraneità del dato
normativizzato ad un disvalore meramente fattuale, riconducibile eziologicamente alla con-
dotta, delinea la prevalenza del tipo d’autore sul tipo di fatto. Per parte della dottrina, ciò
significa che alcuni modelli normativi presentano una cd. “Gesinnung tipica” sottostante. Così
E. MORSELLI, Il ruolo dell’atteggiamento interiore nella struttura del reato, 1989, p. 56 ss., 63 ss.,
141 ss. Contra M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, 1996, p. 49 ss., p. 61 ss., 143 nota
60, 287 e in particolare nota 40, che evidenzia invece, la esistenza di “fattispecie soggettiva-
mente pregnanti” che in molti casi, perseguono “la realizzazione di un risultato sociale
eccentrico alla singola condotta tipica”, sovrapponendo la tutela del bene giuridico alla ratio
legis. In argomento vedi fra tutti, E. AMBROSETTI, L’eterno ritorno del tipo d’autore nella recente
legislazione e giurisdizione penale, in G. COCCO (a cura di), Per un manifesto del neoilluminismo
penale. Libertà individuali e principi penalistici. Libertà individuali e nuove morali di Stato. Il
diritto penale economico in tempo di crisi. La questione dei reati associativi, 2016, p. 81 ss.; M.
DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, 1991, p. 70 ss. ed in particolare p. 71
nota 106; ID., Teoria del reato, cit., p. 96 ss., 108 ss., 140 ss., 159 ss., 172 ss.; G. COCCO, L’eredità
illuministico-liberale: principi forti per affrontare le sfide contemporanee, in G. COCCO (a cura
di), Per un manifesto del neoilluminismo penale. Libertà individuali e principi penalistici.
Libertà individuali e nuove morali di Stato, cit., p. 3 ss.; D. FALCINELLI, Reato d’autore e tecniche
di frammentazione penale, 2015, p. 15 ss.; A. FIORELLA, Sui rapporti tra il bene giuridico e le
particolari condizioni personali, in A.M. STILE (a cura di), Bene giuridico e riforma della parte
speciale, 1985, p. 191 ss.; GULLO, Il reato proprio. Dai problemi “tradizionali” alle nuove
dinamiche d’impresa, 2005, p. 77 sss., 93 ss., 99 ss.; W. HASSEMER, Tatbestand und Typus, 1968,
p. 109 ss.; A. MANNA, I reati di pericolo astratto e presunto e i modelli di diritto penale, in Quest.
Giust., 2001, p. 439 ss.; N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale. L’illecito
commissivo doloso e colposo, 1983, p. 3 ss.; P. NUVOLONE (1967), Pericolosità sociale dell’azione,
pericolosità sociale del delinquente e problema della legalità, in Ind. pen., 1967, I, p. 4.

3 Per un inquadramento dell’illecito personologico in una prospettiva storica vedi per
tutti, L. LACCHÉ, La paura delle « classi pericolose ». Ritorno al futuro, in Quaderno di storia del
penale e della giustizia, n. 1, 2019, p. 170 ss.; M. PIFFERI, L’individualizzazione della pena. Difesa
sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento, in Per la storia del pensiero giuridico
moderno n. 99, 2013, pp. 41 ss., 47 ss.; M. SBRICCOLI, La penalistica civile. Teorie e ideologie del
diritto penale dell’Italia unita, in Stato e cultura giuridica in Italia dall’unità alla repubblica,
1990, pp. 147 ss.; U. SPIRITO, Storia del diritto penale italiano, III edizione, Firenze 1974, pp. 249
ss.; G. VASSALLI, Codice penale, in Enciclopedia del diritto, VII, Milano 1960, pp. 268 ss.; L.
TUMMINELLO, Il volto del reo. L’individualizzazione della pena fra legalità ed equità, Milano
2010, p. 15 ss.

4 Il principio del cogitationis de crimine poenam nemo patitur deriva dal giusnaturalismo
laico: viene alla luce con Grozio e Pufendorf, e sarà utilizzato da Hobbes e Thomasius per
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Nella prima metà dell’Ottocento, il tipo d’autore non è teorizzato sul
piano criminologico, ma assume un rilievo prettamente prasseologico
sulla scorta di una tecnica di redazione soggettivistica della fattispecie,
realizzata nei codici napoleonici 5. Nella seconda metà del secolo al
contrario, il soggettivismo penale acquista fondamento e legittimazione
scientifica attraverso i “nuovi saperi della statistica criminale 6 e le
rinnovate tecnologie politiche” della pubblica sicurezza che introdur-
ranno nelle scienze criminali, l’analisi antropologica e sociologica del
delinquente 7: impostazione che, sull’onda dell’evoluzionismo darwini-
sta, troverà una compiuta sistematizzazione nel positivismo criminolo-
gico e nella Scuola (positiva) lombrosiana 8.

giustificare l’irrilevanza penale dell’eresia. Sarà tuttavia l’illuminismo a tradurlo in un princi-
pio giuspositivistico, nell’art. 5 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789
(“La legge ha il diritto di proibire le azioni nocive alla società”), cui faranno da pendant gli artt.
8, 10 e 11 della medesima Déclaration des droits, ovvero il principio di stretta necessità delle
pene ed al diritto alla “libera circolazione dei pensieri e delle opinioni”. Sul punto M.A.
CATTANEO, I principi dell’illuminismo giuridico penale, in S. VINCIGUERRA (a cura di), I codici
preunitari e il codice Zanardelli: diritto penale dell’ottocento, 1993, p. 7 ss.; G. TARELLO,Storia
della cultura giuridica moderna, I, Assolutismo e codificazione del diritto, 1976, p. 383. Per un
approfondimento dei rapporti fra penale illuminista e penale liberale, e per una lettura
attualizzata del paradigma illuminista-liberale, vedi per tutti G. COCCO, L’eredità illuministico-
liberale: principi forti per affrontare le sfide contemporanee, in G. COCCO (a cura di), Per un
manifesto del neoilluminismo penale. Libertà individuali e principi penalistici. Libertà indivi-
duali e nuove morali di Stato, cit., p. 2 ss.

5 Nel Codice penale rivoluzionario francese non esistevano tipi d’autore penalmente
perseguibili: le gens sans aveu, i suspects e i mal intentionnés erano menzionati soltanto in
specifiche disposizioni di polizia, che prevedevano una sorveglianza speciale e in caso di
condanna l’aggravamento di pena. Parimenti il codice austriaco del 1803 non adotterà modelli
personologici, ed in particolare non contempererà il reato di vagabondaggio. Il code pénal del
1810 al contrario, incardinando alcune sanzioni sul tipo d’autore piuttosto che su condotte ed
eventi dannosi e/o pericolosi, introdurrà l’illecito personologico. Sul punto vedi M. DA

PASSANO, Il vagabondaggio nell’Italia dell’ottocento, in Acta Histriae, XII-1, 2004, p. 51 ss.
6 La statistica criminale, che sottopone la devianza ad una analisi quantitativa, sarà

avviata in Inghilterra e in Francia fin dai primi decenni dell’Ottocento, delineando una
connessione tra condizioni sociali e comportamenti asociali. Vedi al riguardo, A. QUETELET,
Letters addressed to H.R.H. the Grand Duke of Saxe Coburg and Gotha, on the theory of
probabilities, as applied to the moral and political sciences, 1849, X ss, p. 20 ss., 44 ss.; A.M.
GUERRY, Statistique morale de l’Angleterre comparée avec la statistique morale de la France,
Paris, 1864, 11 ss.; 30 ss.

7 Così L. LACCHE’, La paura delle « classi pericolose ». Ritorno al futuro, cit., p. 163.
8 Con l’avvento del darwinismo, — che svilupperà lo studio dei caratteri personologici

del delinquente, — la criminologia subirà l’influsso delle scienze mediche e biologiche,
strutturando una corrente autonoma del positivismo, caratterizzata dall’idea biologica del
delinquente. Gli esponenti più significativi del positivismo biologico italiano (Lombroso,
Garofalo e Ferri) attribuiranno alla devianza precise basi antropologiche, inscritte nelle
caratteristiche somatiche del soggetto. I criminali sarebbero delinquenti naturali ovvero
criminali nati, in quanto geneticamente connotati da una condizione biologica anomala, che
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Il principio di materialità dell’offesa subirà dunque, fra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del secolo scorso, due attacchi concentrici di
matrice soggettivistica e sostanzialistica: alla teorie personologiche della
Scuola Positiva — che struttureranno la categoria del “delinquente
naturale”, delineando una pericolosità biologica e caratteriologica sle-
gata dal disvalore del fatto 9 — si affiancherà il teleologismo dei valori
neokantiano 10 che intaccherà, sin dal primo novecento in Germania 11, il
concetto di legalità formale, compromettendo, attraverso l’idea di scopo,
la neutralità descrittiva del Tatbestand e la sua struttura oggettiva 12.

delinea sintomi di atavismo e di degenerazione. Partito da una base statistica approssimativa
e dal presupposto assiomatico che il deviante sia dotato di una personalità “tipica”, Lombroso
affermerà l’esistenza di un rapporto pressoché deterministico tra la tendenza a delinquere e
condizioni di arretratezza biologica non superate e trasmesse geneticamente, e riconoscibili
sulla base di anomalie fisiche. Cfr. C. LOMBROSO, L’uomo delinquente in rapporto all’antropo-
logia, Torino, 1884 (1ª ed. 1876), VI ss., 11 ss., 30 ss.; ID. La donna delinquente, la prostituta e
la donna normale, Milano, 1915, 3 ss.

9 Viene opportunamente evidenziato che la Scuola Positiva rappresentò uno degli ultimi
esempi, di “cultura giuridica italiana di esportazione”, dal momento che le sue teorie ebbero
una notevole diffusione e fortuna nell’Europa continentale: al riguardo si fa riferimento anche
al “dialogo culturale a distanza, ma a livello paritario...fra Enrico Ferri e Franz Von Listz” che,
come vedremo, condizionerà quest’ultimo. Sul punto vedi A. MANNA, Misure di prevenzione e
diritto penale: una relazione difficile, cit., p. 17, nota 12, 38 ss.

10 Il neokantismo identificherà inizialmente una corrente filosofica della Scuola tedesca
sud-occidentale (o del Baden), riferita all’elaborazione di una filosofia dei valori, per poi
trasformarsi in un movimento culturale, interdisciplinare e trasversale, che assumerà partico-
lare rilievo e diffusione in tutta la Germania nelle prime tre decadi del Novecento. “Se è vero
che sarebbe impossibile comprendere il diritto penale senza lo sfondo filosofico, è altrettanto
vero che” raramente si è verificato quel “tentativo di organica trasposizione di un sistema
filosofico in un impianto dogmatico penalistico di tipo compiuto” che — secondo parte della
dottrina — ha connotato il neokantismo. Più spesso la filosofia ha influenzato singole categorie
e/o alcuni autori, per poi essere assorbita nel flusso del discorso interno alla scienza penale”.
Così A. NISCO, Neokantismo e scienza del diritto penale. Sull’involuzione autoritaria del
pensiero penalistico tedesco nel primo Novecento, 2019, Torino, p. 2 ss. Per un inquadramento
degli influssi del neokantismo sulla moderna sistematica teleologica vedi per tutti S. MOCCIA,
Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, 1992, Napoli,
p. 68 ss., 77 ss.

11 Se la Scuola Positiva italiana influenzò la dommatica tedesca (vedi nota 9), la dottrina
italiana restò di contro “impermeabile” alla filosofia dei valori neokantiana, con la sola
eccezione dell’“indirizzo teleologico” di Giuseppe Bettiol, che tuttavia, contenne tale aper-
tura, mantendosi sempre all’interno “delle grandi linee dell’indirizzo tecnico-giuridico”. Così
F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. it., XIX, Torino, 1973, p. 28 ss. Il
punto viene affrontato da A. NISCO, Neokantismo e scienza del diritto penale. Sull’involuzione
autoritaria del pensiero penalistico tedesco nel primo Novecento, cit., p. 1, nota 1, p. 116, nota
402, p. 127, nota 458.

12 Per quanto sia stata ripetutamente evidenziata “...l’influenza del neokantismo sulla
scienza penale...persistono numerose incertezze sul come tale influenza si sia dispiegata” e su
quali risultati abbia prodotto. È tuttavia innegabile che il neokantismo rappresenterà uno dei
momenti genetici del penale etico e personologico tedesco del primo Novecento, manifestando
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Erosa dal soggettivismo, prima ancora di essere contaminata da
concetti di valore, la fattispecie penale smarrirà già sul finire dell’Otto-
cento, il baricentro della dannosità sociale dell’offesa. Sintomo ed effetto
della deriva personologica del reato e della pena sarà il rilievo attribuito
alla recidiva, sul piano sociologico oltre che giuridico 13: esso mostrerà
l’esistenza di una classe di individui pericolosie proclivi al delinquere, che
nella prospettiva della difesa sociale, andranno neutralizzati ed espulsi
dal tessuto della società civile 14.

L’“indistinto universo delle classi pericolose” ottocentesche rappre-
senterà il concetto di genere, al cui interno “comincerà ad essere isolato
e identificato l’uomo pericoloso”, messo al centro di “una vasta costella-
zione di tassonomie” 15, rette da una dicotomia sostanzialista, che distin-

altresì una “ambiguità ideologica” che lo porrà in “connessione con ...gli indirizzi penalistici
manifestamente illiberali che ne seguirono”. Si esprime in questi termini A. NISCO, Neokan-
tismo e scienza del diritto penale. Sull’involuzione autoritaria del pensiero penalistico tedesco nel
primo Novecento, cit., p. 2 e 3. Ciò spiega perché il punto di caduta di ogni approfondimento
penalistico sul neokantismo, sia il suo controverso rapporto col penale nazionalsocialista. In
argomento vedi per tutti A. BARATTA, Positivismo giuridico e scienza del diritto penale. Aspetti
teoretici e ideologici dello sviluppo della scienza penalistica tedesca dall’inizio del secolo al 1933,
1966, p. 119 ss.; H.H. JESCHECK, Die Entwicklung des Verbrechensbegriffs in Deutschland seit
Beling im Vergleich mit der österreichischen Lehre, in ZStW, 73, 1961, p. 191 ss.; S. MOCCIA, Il
diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, cit., p. 73 ss.; B.
SCHÜNEMANN, Einführung in das strafrechtliche Systemdenken, in ID. (Hrsg.), Grundfragen des
modernen Strafrechtssystems, 1984, p. 24 ss.; C. ROXIN, Strafrecht, A.T., I, 2006, p. 199 ss. Per un
inquadramento del rapporto fra neokantismo e penale nazista secondo prospettive, ricostru-
zioni e conclusioni diverse vedi da ultimo, il confronto intervenuto fra E.R. ZAFFARONI,
(Doctrina Penal Nazi. La dogmática penal alemana entre 1933 y 1945, 2017, p. 161 ss.) ed K.
AMBOS (Nationalsozialistisches Strafrecht. Kontinuität und Radikalisierung, Nomos Verlagsge-
sellschaft, 2019, p. 56 ss., 78 ss.).

13 Sulla recidiva come “ossessione sociale” lungo l’Ottocento, vedi per tutti B. SCHNAP-
PER, La récidive, une obsession créatrice au XIXe siècle, in Voies nouvelles en histoire du droit.
La justice, la famille, la répression pénale (XVIe-XXe siècle), 1991, p. 313 ss.

14 Recidivi e delinquenti abituali saranno così associati alle classi pericolose ed assimilati
agli individui antisociali, che rientrano nel bacino della povertà e della marginalità sociale. In
questo contesto, si spiega il rilievo criminologico attribuito al fenomeno del vagabondaggio,
che coglieva le trasformazioni dell’apparato punitivo tardo-ottocentesco, che non si occupava
più soltanto dei criminali, ma deviava sulla repressione e prevenzione dei soggetti “antisociali”.
Soggetti che più che creare danni e pericoli effettivi destavano allarme sociale “in società
stanziali chiuse che andavano confrontandosi con nuovi “fenomeni di inurbamento, industria-
lizzazione e migrazione”. Vedi al riguardo fra tutti E. FLORIAN e G. CAVAGLIERI, I vagabondi.
Studio sociologico-giuridico, 1897, p. 3 ss.

15 Così L. LACCHE’, La paura delle « classi pericolose ». Ritorno al futuro, cit., p. 159 ss. Sul
punto vedi M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, (trad. it.), 1976, p. 95 ss,
311 ss.; ID., L’évolution de la notion d’”individu dangereux” dans la psychiatrie légale, in
Déviance et société, vol. 5, n. 4, 1981, p. 403 ss. Per un ulteriore approfondimento vedi G.
CAMPESI, L’« individuo pericoloso ». Saperi criminologici e sistema penale nell’opera di Michel
Foucault, in Materiali per una storia della cultura giuridica, XXXVIII, 1, 2008, pp. 121-141.
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gueva — sul piano ontologico, prima ancora che su quello giuridico, — il
delinquente naturale dagli uomini onesti.

Supportata dalla nascente statistica criminale, l’idea di una società
divisa, distinta in individui sani e criminali anormali (e pericolosi),
convergerà nell’idea di prevenzione speciale terapeutica e neutralizzante,
che legittimerà un sistema di differenziazione punitiva, sottratto alle
garanzie liberali 16.

L’illecito personologico, confinato nella prima metà dell’Ottocento a
singole fattispecie criminose, trasmigrerà così nel sottosistema preventivo
della pericolosità sociale, raccordato alle leggi di polizia, che progressi-
vamente evolverà in un universo sanzionatorio parallelo: misure di
sicurezza, ma anche misure ante delictum 17.

La deriva personologica del modello sanzionatorio tardo-ottocente-
sco contaminerà la materialità del reato novecentesco che, pur riaffer-
mata nelle forme e nei contenuti liberali dal Tatbestand belinghiano 18,
sarà destrutturata dal teleologismo neokantiano per dissolversi poi, a
partire dagli anni 30, nel penale etico.

La involuzione del penale del fatto nel penale d’autore accompa-
gnerà la crisi della legalità in senso formale del primo novecento: il
sostanzialismo risentirà degli influssi soggettivistici, così come la deriva
personologica dell’illecito sarà accentuata a partire dagli anni venti, dalla
piena affermazione del penale dei valori neokantiano. Le cause disgre-
gative della componente empirico-naturalistica dell’offesa liberale, an-
dranno così cumulandosi, determinando il superamento anche del deter-
minismo e del meccanicismo causale che, nel positivismo scientifico,
aveva raccordato il reato ad un accadimento della realtà empirica 19.

Si tratta di un processo articolato ed osmotico che andrà progressi-

16 Vedi al riguardo C. LOMBROSO, L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, 1884
(1ª ed. 1876), VI ss., 11 ss., 30 ss.; E. FERRI, La scuola criminale positiva: conferenza del Prof.
Enrico Ferri nell’Università di Napoli, 1885, p. 3 ss.

17 Sul punto vedi M. BONINO, La Polizia italiana nella seconda metà dell’Ottocento, 2005,
p. 47 ss.; R. CAMPOSANO, Il nuovo Stato, 1861-1871. La Polizia prima e dopo l’Unità d’Italia, In
Ufficio storico della Polizia di Stato, Poliziotti d’Italia tra cronaca e storia prima e dopo l’Unità,
Quad. I, 2013, p. 15, 16 e ss.

18 Cfr. E. BELING, Die Vergeltungsidee und ihre Bedeutung für das Strafrecht, 1908, p. 116
ss., 138 ss.

19 Vedi al riguardo R. STAMMLER, Theorie der Rechtswissenschaft, 1911, p. 49 ss. Sulla base
di questa impostazione Rickert ritenne di dover inserire il diritto fra le Kulturwissenschaften,
scienze che implicavano una metodologia imperniata sul teleologismo dei concetti. Cfr. H.
RICKERT, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in
die historischen Wissenschaften, 1902, II ed., 1913, p. 236 ss.
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vamente ad inficiare “l’individualismo garantista, l’imputabilità, la cer-
tezza, la legalità e l’uguaglianza della pena”, e persino i “confini della
giurisdizione penale”.

I concetti, le categorie ed i principi dello ius puniendi di derivazione
illuminista, “modificati e reinterpretati” in senso personologico, apri-
ranno “una breccia nel rigido formalismo del penale liberale ottocente-
sco” 20, trasformando i suoi scopi ed allargando la sua incidenza e la sua
pervasività sociale.

L’approdo finale di questo processo de-materializzazione del reato,
sarà la teorizzazione e la messa in pratica del Täter-Prinzip 21, criterio di
legittimazione non tanto e non solo del tipo d’autore, quanto di un
intervento punitivo polarizzato su un disvalore etico, etnico ed antropo-
logico, che confluirà infine nella categoria ontologica del nemico del
popolo 22.

2. La struttura dell’illecito personologico nel codice napoleonico del
1810: reati associativi, di banda armata e di vagabondaggio. Tipi criminali
e tipi sociali: criminalizzazione delle classi sociali e della condotta di vita.
― Nel codice napoleonico del 1810, la subiettivizzazione del fatto deri-
verà da una tecnica normativa che tenderà ad occultare, piuttosto che a
palesare, la connotazione personologica del reato: ciò rifletterà la stra-
tegia politica post-illuminista di mimetizzare nelle pieghe di un corpo
codicistico liberal-garantista, i reati accentuatamente preventivi, al pari
di quelli personologici 23.

L’incongruenza fra la forma e la sostanza delle norme rappresenterà
una tecnica normativa generalmente adottata dalle codificazioni ottocen-
tesche, che si caratterizzeranno per le asimmetrie sistematiche che sepa-
reranno la parte generale dalla parte speciale: all’impostazione oggetti-

20 Così M. PIFFERI, Problemi costituzionali del diritto penale tra riformismo e ascesa del
paradigma autoritario (1920-1940), in Quad. Fiorent. per la st. pens. giur. mod., 48, 2019, p. 311.

21 Principio coniato da E. MEZGER, Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage,
1934, p. 201 ss. e sviluppato da G. DAHM, Der Tätertyp im Strafrecht, 1940, p. 43 ss.

22 Il concetto di nemico del Popolo, compare nello stalinismo oltre che nel nazismo. Per
una ricognizione sul punto, vedi L. FERRAJOLI, Il “diritto penale del nemico”: un’abdicazione
della ragione”, in A. BERNARDI, B. PASTORE, A. PUGIOTTO (a cura di), Legalità penale e crisi del
diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare, 2008, p. 163 ss. Se il nemico del popolo individuerà
in via generale, un Tätertyp connotato politicamente e riconducibile al penale etico dello Stato
totalitario, nella Germania nazista assumerà un precipuo rilievo la componente etnico-razziale.
Sul punto vedi G. DAHM, Der Tätertyp im Strafrecht, cit., p. 43 ss.

23 Sul punto vedi A. NEGRI, Alle origini del formalismo giuridico, 1962, p. 330 ss.
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vista di una parte generale improntata alla materialità del reato, si
contrapporrà nella maggior parte dei casi una parte speciale ricca di
fattispecie preventive, ritagliate su declinazioni sociologiche e persono-
logiche dell’offesa.

Sia nel codice napoleonico che nei codici preunitari la personalizza-
zione del reato avverrà anzitutto, attraverso i reati associativi e di banda
armata che, in ragione della loro indeterminatezza, saranno agevolmente
convertibili in una offesa dematerializzata 24.

Idealtipo di questo modello sarà l’association de malfaiteurs discipli-
nata dall’art. 265 del codice napoleonico, che andrà a sanzionare il
fenomeno del banditismo ma anche dell’associazionismo sovversivo,
predisponendo una punibilità preventiva che prescinderà dall’effettiva
esecuzione di reati.

Se l’art. 265 prevedeva che “ogni associazione di malfattori, diretta
contro le persone o le proprietà, è un crimine contro la pace pubblica”,
la punibilità — ai sensi dell’art. 266, — si riferirà al “solo fatto dell’or-
ganizzazione delle bande”, ovvero alla semplice “corrispondenza fra esse
(le bande) ed i loro capi o comandanti” 25.

I contorni indefiniti del reato associativo consentiranno la crimina-
lizzazione di gruppi sociali pericolosi ed individui indesiderati: i reati
contro la pace pubblica del codice napoleonico ricomprenderanno pe-
raltro, insieme ai reati associativi, il reato di vagabondaggio (e mendi-
cità), strutturando per la prima volta il Tätertyp del vagabondo (e del
miserabile) 26.

A differenza dei tipi criminologici del bandito, brigante e/o malfat-
tore, riconducibili all’association de malfaiteurs e/o alle bande armate, il

24 L’uso illiberale della fattispecie penale nel post-illuminismo deve essere discreto e
sottile, nella misura in cui occorre dissimulare all’opinione pubblica che la codificazione
napoleonica nasconde, sotto le mentite “spoglie delle esigenze di razionalità e di ordine della
legislazione” liberale, l’asservimento ad un ideologia conservatrice ed alla “fruizione egoistica
del potere”. Si assiste pertanto ad “una colossale mistificazione propagandista della realtà
condotta nei confronti dell’opinione pubblica, dalla mobilitazione politica e militare contro-
rivoluzionaria (che) sollecita parallelamente gli apparati culturali del regime”. Così S. TOR-
RACA, La tutela giuridica dell’uso della forza pubblica nelle codificazioni preunitarie, in Estratto
dagli annali dell’Università di Macerata, 1983, p. 1296 e 1297 nota 19. Vedi pure A. NEGRI, Alle
origini del formalismo giuridico, cit., p. 320 ss.

25 Pene più severe saranno tuttavia indirizzate alle “convenzioni tendenti a render conto,
o a distribuire o dividere il prodotto dei misfatti”.

26 Tendenza che purtroppo, pare riprendere piede nel penale contemporaneo. Vedi da
ultimo, L. RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?, 2019,
p. 15 ss.
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vagabondo è un tipo d’autore ritagliato su un profilo sociologico: qui
l’offesa è nella condotta (e/o nella scelta) di vita che, oltre a risultare in
alcuni casi molesta, può ingenerare pericolo ed allarme sociale nella
popolazione.

Sanzionati dall’art. 269 del Codice napoleonico, “i vagabondi, (o
persone che non diano conto di sé”), sono — ai sensi del successivo art.
270 — quei soggetti “che non hanno domicilio certo, né mezzi di
sussistenza e che non esercitano abitualmente alcun mestiere o profes-
sione”.

Agli effetti dell’art. 271 peraltro il soggetto “legalmente dichiarato”
vagabondo veniva sottoposto “alla detenzione da tre a sei mesi” e tenuto
a restare a disposizione del governo, dopo l’avvenuta esecuzione della
pena 27.

Il codice napoleonico “quindi, conteneva tre importanti passaggi: il
primo riguardava la definizione di vagabondaggio; il secondo atteneva
alla sanzione stabilita, e il terzo riguardava una sorveglianza succes-
siva” 28.

La definizione di vagabondaggio evidenziava che la punibilità si
riferiva al modus vivendi di un individuo nomade (“non hanno domicilio
certo”), nullatenente (non dispongono di “mezzi di sussistenza”) e nul-
lafacente (“non esercitano abitualmente alcun mestiere o professione”).
Erano questi i (tre) caratteri costitutivi di un reato che sanzionava una
condotta di vita, punendo in via presuntiva e precauzionale il vagabondo,
in assenza di un evento materiale, ma anche di comportamenti (social-
mente) dannosi e/o pericolosi.

Si tratta evidentemente di una prima, significativa presa di distanza
dal giuspositivismo illuminista strutturato sulla materialità del reato:
scelta politico-criminale che va ricostruita in una prospettiva storica,
evidenziando che nel tipo criminale del vagabondo, come in quello
(successivo) dell’ozioso, confluiranno gli stereotipi sociali del disturber e
sans aveu, coniati in Inghilterra già nel Settecento 29, e radicatisi in

27 Al riguardo vedi A. MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione
difficile, cit., p. 36 ss.

28 Così A. MANNA, op. ul. cit., p. 36 e 37.
29 Il disturber rappresenterà il prototipo del tipo d’autore della modernità penale: il

termine sarà infatti coniato in Inghilterra alla fine del XVIII, in coincidenza con la rivoluzione
francese. Sul punto vedi per tutti P. COSTA, Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza
del liberalismo classico. Vol. 1. Da Hobbes a Bentham, 1974, p. 330 ss.
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Francia nel primo Ottocento 30. Essi indicano un “non-proprietario,
senza fissa o dalla precaria dimora” che si procura da vivere attraverso
espedienti, che sovente confinano nell’illiceità 31.

Già nella prima metà dell’ottocento, le élites vedono nella condizione
del nullatenente, un sintomo di anormalità sociale, oltre che di una
criminalità latente e potenziale: gli individui “privi di proprietà, mostra-
vano il segno di un’imperfetta razionalità e di una ridotta capacità di
autocontrollo”; sul piano sociale, essi configuravano una classe perico-
losa perché estranea “ad una società organizzata intorno al nesso libertà-
proprietà” 32.

La neutralità criminologica che contraddistingue il vagabondo palesa
in tal senso sin dal codice napoleonico, una politica criminale che per
difendere il modello virtuoso del cittadino benestante ed industrioso,
criminalizza la tipologia umana opposta. Rileva al riguardo, la interes-
sante ricostruzione del Tätertyp del vagabondo come prodotto di tre
“negazioni”: la negazione della fissa dimora, dei “mezzi di sussistenza e
dell’esercizio abituale di un mestiere o di una professione” 33. Negazioni
che a ben osservare, incidono sui gangli costitutivi della (emergente)
società borghese: lavoro, ricchezza (proprietà) e famiglia,

Quale “potenziale aggressore” di beni e valori dominanti, il povero è
parificato al criminale, trasformandosi in “un nemico interno da cui la
società (per bene e benestante) si deve guardare” 34. In questa prospet-
tiva, disturber e sans aveu rappresenteranno i prototipi di una pericolo-
sità, abbinata alla povertà ed alla marginalità, su cui attecchirà l’idea
sostanzialistica tardo-ottocentesca del delinquente naturale.

30 In Francia “negli anni ’80 del Settecento ci si cominciò a lamentare del fatto che i
giornali fossero pieni di notizie di crimini e di azioni malvagie” che creavano stereotipi
criminali, paurosi ed allarmanti. Tendenza che era emersa già nel corso del ’700, con la
letteratura sulle causes celèbres che popolarizzava l’attenzione su temi e problemi della
giustizia”, nonché su tipi criminali, offrendo “all’opinione pubblica un osservatorio inedito”.
Così L. LACCHE’, La paura delle « classi pericolose ». Ritorno al futuro, cit., p. 160 ss.

31 Vedi P. COSTA, Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo
classico, cit., p. 330 ss.

32 Così P. COSTA, La modernità penale fra secolarizzazione e permanenza del ‘sacro’, in S.
CANESTRARI - L. STORTONI (a cura di), Valori e secolarizzazione nel diritto penale, 2009, p. 101
ss., 108, 115 ss. che cita al riguardo, il paradosso marxista del proletariato « classe della società
civile la quale non [è] una classe della società civile ». Per approfondimenti al riguardo vedi K.
MARX, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione, in K. Marx, F. Engels,
Opere, III, 1843-1844, (ried. Roma 1976), p. 202 ss.

33 Così M. DA PASSANO, Il vagabondaggio nell’Italia dell’ottocento, cit., p. 52 ss.
34 Così L. LACCHÈ, op. cit., p. 164
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2.1. Disturber e sans aveu come prototipi del Tätertyp dell’ozioso e
vagabondo. I reati di oziosità e vagabondaggio nel codice albertino del
1839 e la loro trasposizione nel penale di polizia preunitario. ― Con la
trasposizione del tipo sociale del sans aveu, nel tipo criminale del senza
fissa dimora, il codice napoleonico compie il primo passo sulla strada
della trasformazione del reato empirico-naturalistico di matrice illumi-
nista in un illecito personologico di stampo antropologico, inaugurando
altresì il percorso che condurrà all’assimilazione delle classi subalterne
con le classi pericolose.

Percorso ripreso dal codice penale albertino (del Regno di Sardegna)
del 1939, che già nei lavori preparatori evidenzia che la mendicità, al pari
del vagabondaggio e dell’oziosità, è “elemento ordinario delle associa-
zioni de’ malviventi infeste alla società”, ritenendosi peraltro particolar-
mente “perniciosa alla pubblica sicurezza, la mendicità quando si è la
conseguenza della scioperatezza” 35.

Il codice in esame estenderà in tal senso, la punibilità del vagabon-
daggio all’oziosità, dando origine a quell’abbinamento criminologico (fra
oziosi e vagabondi) che connoterà le leggi di polizia del penale unitario.
Va al riguardo, considerato che il codice albertino confluirà, mantenendo
una sostanziale identità strutturale, nel codice penale sardo del 1859, il
quale — diretto antesignano del Codice Zanardelli del 1889 — diventerà,
com’è noto, il primo codice penale dell’Italia unita 36.

Pur apparentando la figura dell’ozioso a quella del vagabondo, il
codice albertino terrà distinti i tipi d’autore e le relative responsabilità
penali, sulla scorta di una diversa definizione. Gli oziosi sono quei
soggetti che pur “sani e robusti e non provveduti di sufficienti mezzi di
sussistenza”, “non esercitano abitualmente un mestiere o una profes-
sione”; i vagabondi sono invece “privi di un domicilio certo e di mezzi di
sussistenza” ma, al pari degli oziosi, non esercitano mestieri e professioni.

Ai vagabondi saranno peraltro equiparati coloro che vagano “affet-
tando l’esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente a
per sé a procurare la loro sussistenza” e coloro che “fanno il mestiere
d’indovinare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dal-
l’altrui credulità”.

35 Sul punto vedi M. DA PASSANO, op. cit., p. 60, nota 20.
36 Nello stesso anno 1859, insieme al codice penale saranno emanati il codice di

procedura penale e la legge sull’ordinamento giudiziario.
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Al pari del reato di vagabondaggio, il reato di oziosità criminalizzava
un modus vivendi, ritenuto deprecabile sul piano etico e morale: il
disvalore sociale della scioperatezza assumeva tuttavia una dimensione
punitiva personologica, oltre che classista, nella misura in cui, l’oziosità
era strutturata sulla falsariga del reato proprio.

Il reato, imputabile (solo) ai “non provveduti di sufficienti mezzi di
sussistenza”, era riservato agli indigenti, laddove i ricchi ed i nobili
potevano praticare l’ozio liberamente, né avevano alcun obbligo di
esercitare un mestiere ed una professione abituale.

La trasposizione del tipo sociologico del disturber e del sans aveu nel
tipo criminologico del vagabondo e dell’ozioso, si reggerà infatti sulla
presunzione che il vagabondo (quale sans aveu) — per procacciarsi i
mezzi di sostentamento necessari — debba necessariamente delinquere.
Analogamente, l’ozioso sarà un potenziale disturber, poiché in assenza di
lavoro, non potrebbe “soddisfare i propri bisogni senza infrangere la
legge” e/o trasformarsi in un individuo molesto, pronto “ad essere in
guerra contro tutti” 37.

Scissi da una attività criminale propriamente detta, i reati di vaga-
bondaggio ed oziosità risulteranno particolarmente insidiosi sul terreno
delle garanzie: la responsabilità penale era infatti retta da un meccanismo
presuntivo assoluto che 38, declinato sulla condotta e/o lo stile di vita,
fondava una pericolosità di tipo ontologico, che non ammetteva prova
contraria.

La pena prevista per i vagabondi (“legalmente dichiarati tali”) e per
gli oziosi (“che abbiano contravvenuto alla sottomissione dichiarata di
fronte all’autorità”) sarà da tre a sei mesi di carcere 39, ovvero la stessa
prevista dal codice napoleonico 40.

La natura accentuatamente preventiva, oltre che presuntiva, dei reati
di oziosità e vagabondaggio, li convoglierà nella legge di pubblica sicu-

37 Sul punto vedi L. LACCHE’, op. cit., p. 163. p. 159 ss.
38 Difettando di ogni richiamo ad un’attività delittuosa, sia l’oziosità che il vagabondag-

gio non assumono confini criminologici precisi: il nullatenente, ivi genericamente delineato,
abbinava i caratteri del delinquente di necessità, al tipo sovversivo, sovrapponendo la tipologia
del criminale politico, con quella del delinquente comune.

39 Una volta scontata la pena, i vagabondi devono tuttavia scegliere un domicilio, che non
possono cambiare senza darne avviso, e fare atto di sottomissione all’autorità: i vagabondi
minori di 14 anni saranno peraltro, riconsegnati ai genitori o, in mancanza, all’autorità
amministrativa del comune di nascita. Sul punto vedi M. DA PASSANO, op. cit., p. 54 ss., A.
MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, cit., p. 54 ss.

40 Parimenti si applicheranno le medesime aggravanti del codice napoleonico.
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rezza del 1852 (cd. Legge Galvagno) al cui interno, si addiverrà ad una
unitaria gestione politico-criminale dei due tipi sociologici, pur perma-
nendo alcune distinzioni procedurali. Se infatti il vagabondaggio sarà
ritenuto comportamento di per sé sufficiente ad attivare l’immediato
processo penale, gli oziosi saranno prima richiamati e — solo in caso di
contravvenzione alla sottomissione di darsi a lavoro stabile — sottoposti
a processo,. Ad entrambe le categorie si applicherà tuttavia la pena
complementare della sottoposizione alla sorveglianza della polizia, men-
tre i minori di 16 anni saranno rinchiusi in una casa di lavoro sino a
imparare un mestiere 41.

L’oziosità ed il vagabondaggio radicheranno dunque già in una fase
preunitaria, un modello di punibilità differenziato, che di fatto anticiperà
il sistema del doppio binario: impianto confermato e perfezionato dalle
Leggi 8 luglio 1854, n. 6 e 13 novembre 1859, n. 3720, che trasformeranno
la cd. sottomissione all’autorità in ammonizione, introducendo altresì la
interdizione di soggiorno 42.

2.2. Tipi criminologici del codice penale sardo del 1859 e reati
politici: il contrasto alle classi sovversive la criminalizzazione di anarchici,
operai e socialisti. La Legge Pica del 1863: il trattamento sanzionatorio
differenziato del brigante-nemico interno del Regno. ―Al pari del codice
napoleonico e del codice albertino, il successivo codice penale sardo si
manterrà nel solco di una linea ambivalente, di “continuità e rottura”,
con la offensività e la materialità di matrice illuminista: ad una parte
generale informata al principio della stretta legalità dei reati e delle pene
(art. 3 c.p.s.), farà da pendant una parte speciale accentuatamente pre-
ventiva che denuncerà marcati tratti personologici.

Significativo in tal senso lo iato che separerà la punibilità del tenta-
tivo, improntato al principio oggettivista dell’inizio di esecuzione del-
l’azione tipica, da quella dei delitti di attentato e di cospirazione che
sanzionavano la mera “risoluzione ad agire” (concertata e conclusa tra
due o più persone), quantunque non fosse stato intrapreso “alcun atto di
esecuzione”.

Permeabili al soggettivismo saranno pure i “delitti di ribellione, di

41 Per approfondimenti al riguardo, si rimanda a M. DA PASSANO, op. cit., p. 52 ss., A.
MANNA, op. ul. cit., p. 36 ss.

42 Evidenzia opportunamente il contrasto di queste leggi con l’art. 26 dello Statuto
Albertino, a tutela della libertà indivuale, A. MANNA, op. ul. cit., p. 37.
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disobbedienza e altre mancanze verso la pubblica autorità”, previsti negli
artt. 247 e ss., che sanzionavano condotte di per sé inoffensive, dalla
valenza soltanto preparatoria, “atta ad ostacolare” o “in contrasto con”
l’attività di funzionari pubblici 43. Condotte connotate da espressioni
onnicomprensive, pervase da una carenza di tassatività endemica: basti
pensare che il reato di ribellione sanzionava “qualunque attacco e
qualunque resistenza...verso la pubblica autorità”.

Significativo parimenti il rilievo attribuito ai reati politici (puniti con
la pena dei lavori forzati a vita), l’ampio spazio riservato ai delitti di
cospirazione, ai reati associativi e, soprattutto, la struttura personologica
di un pericolo convertito in sospetto”: prenderanno così forma, i tipi
criminologici del brigante, dell’anarchico, dell’operaio e del socialista,
potenziali sovversivi da tenere sotto controllo e da isolare: la criminaliz-
zazione delle relative associazioni (anarchiche, operaie e socialiste) si
allargherà peraltro alle pubbliche riunioni, assimilate presuntivamente
alle radunate sediziose, in quanto provenienti da gruppi e classi (sociali)
ritenute pericolose 44.

La criminalizzazione dell’associazione si allargherà peraltro alle pub-
bliche riunioni, assimilate presuntivamente alle radunate sediziose, nel
caso di gruppi (sociali) ritenuti pericolosi, quali per l’appunto anarchici,
operai e socialisti.

Impedendo la libertà di riunione e di associazione, l’art. 255 del
Codice penale sardo vietava le “riunioni di operai e giornalieri nei
pubblici opifici o manifatture”, sanzionando altresì le “associazioni anar-
chiche e... quelle socialiste”, assimilate sul piano presuntivo, all’“associa-
zione di malfattori contro le persone o le proprietà” (art. 426).

Il principio illuminista dell’esteriorità dell’azione e della materialità
dell’offesa sarà parimenti eluso nei reati di “provocazione a commettere
delitti” “in adunanze o luoghi pubblici” ovvero “col mezzo di stampe o
scritti affissi o sparsi o distribuiti al pubblico”, che si rivolgevano agli
anarchici, intesi quali ribelli e sediziosi.

Si trattava di reati di opinione indirizzati a specifiche categorie

43 Classe talmente ampia ed eterogenea da comprendere: “la forza pubblica, gli uscieri e
inservienti di giustizia, le guardie campestri o forestali, gli incaricati dell’esazione e delle tasse,
gli ufficiali ed agenti addetti al servizio dei telegrafi e delle strade ferrate” ecc.

44 Sul punto vedi F. BENIGNO, La mala setta. Alle origini di mafia e camorra 1859-1878,
2015, XVII ss.; ID., Ripensare le “classi pericolose” italiane: letteratura, politica e crimine nel
XIX secolo, in L. LACCHÈ (a cura di), Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto
e Novecento, 2014, p. 57 ss.
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sociali, sanzionati “con il carcere o con il confino sino a due anni”,
qualora consistenti in “atti di natura tale da eccitare lo sprezzo e il
malcontento contro la sacra persona del re, o le persone della reale
famiglia o contro le istituzioni costituzionali”.

Negli artt. 450 e 451 del codice penale sardo confluiranno peraltro i
reati di oziosità e vagabondaggio, già strutturati dal codice albertino: ciò
confermerà il graduale ampliamento di un sistema sanzionatorio speci-
ficamente orientato “a punire tipologie di autori e non già tipologie di
fatti”, che si tradurrà successivamente nel modello differenziato del
doppio binario 45.

In realtà, l’origine dell’impianto binario risale agli anni immediata-
mente successivi all’unità d’Italia, stante la necessità di convertire la lotta
al brigantaggio — inizialmente demandata all’esercito sabaudo ed affi-
data a vere e proprie azioni di guerra e di rappresaglia nelle “regioni del
sud Italia” — alla prevenzione penale 46.

La lunga serie di esecuzioni sommarie che avevano inizialmente
consentito di debellare il fenomeno non potevano infatti trovare a lungo
legittimazione e copertura politica: da ciò, “la necessità di una cd. terza
via, che portò nel 1863 al varo della cd. Legge Pica” che “pur di natura
temporanea, per la prima volta introduceva una misura di prevenzione
nell’ordinamento giuridico”, prevedendo il domicilio coatto come preci-
pua forma di sanzione ante delictum 47.

Per “fare i conti con il fenomeno del brigantaggio”, le leggi di polizia
dell’Italia approntarono dunque un modello personologico para-penale,
assimilabile alle attuali misure ante delictum 48, i cui tratti genetici sono
evidentemente, quelli di una pena sommaria, sfornita di ogni garantismo,
in quanto irrogata contro un nemico interno 49.

3. La legittimazione del tipo d’autore e la torsione personologica
della pena del tardo-ottocento: la scienza della polizia, gli studi statistici sul
crimine e le teorie lombrosiane del delinquente naturale. Oggettivismo e
soggettivismo penale nella contrapposizione fra Scuola classica e Scuola

45 Così A. MANNA, op. ul. cit., p. 37.
46 Ibidem, p. 32 ss.
47 Ib., p. 32 ss.
48 Per un approfondimento delle misure di polizia rapportate al fenomeno del brigan-

taggio post-unitario vedi da ultimo A. MANNA, op. ul. cit., p. 30 ss.,.
49 Ibidem, p. 30 ss..
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positiva. ― La soggettivizzazione dell’offesa penale subirà una accelera-
zione nella seconda metà dell’ottocento, allorché — intorno all’econo-
mia politica ed alla scienza della polizia 50 — prenderanno forma “appa-
rati e strumenti per prevenire e reprimere il disordine, l’illegalismo e la
criminalità” 51: le leggi di pubblica sicurezza ottocentesche, demandate
alla (nascente) Amministrazione della Pubblica Sicurezza 52 si amplie-
ranno, sino a strutturare un sistema punitivo parallelo a quello tradizio-
nale, che rileverà come penale di polizia 53, “finalizzato principalmente al
controllo delle classi pericolose” 54.

Se il disturber ed il sans aveu avevano delineato i tratti di un tipo
d’autore ancora indefinito ed incompleto sul piano criminologico, la
nascita dell’antropologia criminale tardo-ottocentesca sopperirà a questa
carenza, declinando compiutamente il concetto di delinquente naturale.

Le teorie lombrosiane dell’uomo delinquente vedranno nel criminale
una categoria antropologica e biologica tarata, connotata da una sorta di
stato selvaggio e da un arresto di sviluppo, che contrassegnava quell’ata-
vismo che secondo la Scuola positiva, andava neutralizzato ed estirpato
dal territorio del Regno 55.

Queste teorie s’accompagnarono allo sviluppo ed alla diffusione su
base nazionale della statistica giudiziaria, che potenzierà lo studio dei
criminali catalogati come abituali e dei recidivi; l’idea di una (presunta)

50 I nuovi saperi e i nuovi mezzi di informazione e di conoscenza non si limitano a
raccogliere i dati. Essi contribuiscono a formare una visione del mondo, un’economia morale
della società e a ridefinire concetti, immagini e stereotipi di lunga durata. Così L. LACCHE’, La
paura delle « classi pericolose ». Ritorno al futuro, cit., p. 164.

51 Così L. LACCHE’, op. cit., p. 163.
52 Il principio, di derivazione francese, che « un solo istituto ... liberato di ogni diversa

cura » dovesse mirare « a mantenere imperturbati l’ordine e la sicurezza » si affermò nell’Eu-
ropa continentale, e nell’Italia pre-unitaria a cavallo la prima e della seconda metà dell’otto-
cento. Nel Regno di Sardegna l’istituzione dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza,
voluta dal Re Carlo Alberto, viene attuata con il Regio decreto 30 settembre 1848, n. 798. Il
nuovo organo, subentrato alla Direzione di Polizia, era incaricato di « vegliare e provvedere
preventivamente all’ordine e all’osservanza delle leggi nell’interesse sì pubblico che privato ».
Il nome di Pubblica Sicurezza fu voluto “a giusta soddisfazione dell’opinione pubblica, cui
suonava ingrato l’antico nome di Polizia, e con l’intendimento di rendere meglio palesi i nuovi
più vasti e più nobili compiti di questo istituto che veniva innalzato a vera e propria
amministrazione”. Così C. ASTENGO, G. SANDRI, La nuova legge sulla Pubblica Sicurezza, 1889,
p. 34. Sul punto vedi R. CAMPOSANO, Il nuovo Stato, 1861-1871. La Polizia prima e dopo l’Unità
d’Italia, cit., p. 15.

53 Vedi sul punto R. CAMPOSANO, op. ul. cit., p. 15
54 Ibidem, p. 15.
55 Cfr. C. LOMBROSO, L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, cit., p. 30 ss.
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omogeneità biologica e caratteriologica dei delinquenti 56 si fece così
strada, trovando accoglienza e supporto da un sistema politico e da un
potere punitivo alle prese con l’ampiezza e la complessità del fenomeno
del brigantaggio e del ribellismo. Situazioni non facilmente inquadrabili
sotto il profilo penale, poiché univano ai caratteri sovversivi del dissenso
politico, il pragmatismo delle lotte a difesa della terra 57.

Traducendosi in un intervento punitivo personologico, radicalizzato
dalle esigenze di difesa sociale, l’idea positivistica del delinquente natu-
rale 58 assecondava un approccio accentuatamente preventivo al feno-
meno criminale, compatibile con il ricorso al penale di polizia.

Metodologia avversata dalla Scuola classica che, muovendo dal li-
bero arbitrio umano, sosteneva una idea retributiva della pena impron-
tata alla proporzionalità rispetto al(la gravità del) fatto. Una prospettiva
che non poteva evidentemente giustificare il penale di polizia, né tanto-
meno una misura sanzionatoria irrogata in assenza del fatto di reato,
sulla falsariga della legge Pica.

La contrapposizione fra il modello oggettivistico e quello persono-
logico dell’illecito, delineato dalle posizioni antitetiche della Scuola
classica e della Scuola positiva, viene chiarito da Francesco Carrara che
mette in guardia dai rischi di una declinazione personologica del diritto
penale.

Per Carrara il penale non può rinunziare alla materialità del fatto,

56 “Focalizzata sui delinquenti reali, rinchiusi nelle fatiscenti carceri del Regno, l’indagine
di Lombroso, fondendo i materiali della tradizione popolare, dei romanzi d’appendice e del-
l’etnologia ottocentesca, aveva costruito una raffigurazione del criminale del tutto ‘letteraria’,
ma destinata proprio per questo a conquistare un’immensa notorietà negli ultimi due decenni
del secolo. I ritratti di delinquenti nati, di mattoidi e di prostitute che invariabilmente costituivano
l’appendice documentaria dei libri di Lombroso, non contribuivano solo a tradurre sul piano di
una pretesa scientificità i luoghi comuni più frusti e consolidati, ma costruivano anche la figura
— altrettanto mitica — di una naturalità umana selvaggia, opposta e radicalmente irriducibile
alle regole di comportamento della civiltà”. Così D. PALANO, Il potere della moltitudine. L’in-
venzione dell’inconscio collettivo nella teoria politica e nelle scienze sociali italiane tra Otto e
Novecento, 2002, p. 6 ss. Sul punto vedi pur F. BENIGNO, Ripensare le “classi pericolose” italiane:
letteratura, politica e crimine nel XIX secolo, cit., p. 57 ss.

57 Vedi sul punto P. GARFINKEL, Criminal Law in Liberal and Fascist Italy, 2016, p. 15 ss.,
119 ss.

58 Le teorie lombrosiane sono evidentemente successive alla Legge Pica, ma sono utili
per legittimare un tipo di legislazione speciale e differenziata per il mezzogiorno. Sul punto
vedi F. BENIGNO, La mala setta. Alle origini di mafia e camorra 1859-1878, cit., XVII ss., che
evidenzia come le teorie lombrosiane, supportando il concetto di “classi pericolose”, siano
state decisive nell’affrontare con interventi penali speciali, il crimine organizzato meridionale
nella seconda metà del XIX secolo”. Per approfondimenti sul punto vedi A. MANNA, op. ul. cit.,
p. 30 ss.
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senza ripiegare su una funzione di prevenzione (il “turbamento temuto”)
o promozionale (tesa a mantenere e garantire la “prosperità sociale”)
della pena: compiti che “non attengono al magistero penale”, nella
misura in cui gettano “il giure penale in balia dell’indefinito” 59.

Il “magistero di polizia” per Carrara si caratterizza per un’attività di
prevenzione che “non attende un fatto malvagio per agire”: questo tipo
d’intervento “non sempre coordina i suoi atti alla rigorosa giustizia” ma
trae la sua “legittimità da un principio di utilità” di tipo potestativo 60.

In tal senso “il magistero di polizia non ha nulla di comune col
magistero penale... questo incomincia il suo officio quando quello ha
inutilmente esaurito il suo: ne è diverso l’oggetto; diverse le norme e i
confini. Che se ambedue sembrano unificarsi perché unica è l’autorità
sociale che esercita l’uno e l’altro, non si unificano però in loro stessi, né
in faccia alla scienza” 61.

Affrontando il tema di una possibile sovrapposizione fra sistema
penale e quello di polizia, Carrara sembrava prevedere la deriva perso-
nologica del penale novecentesco: “se in qualche Codice si videro ma-
nomesse coteste regole nella formazione delle classi; ed ora nella legge
penale s’intrusero trasgressioni, ora alla legge di polizia si consegnarono
veri delitti; ciò non contraddice la verità dei principi, ma prova soltanto
l’errore e la inesattezza dei legislatori. La scienza del giure penale non
può occuparsi che dei primi fatti. Sui secondi non getta che uno sguardo
fugace, per avvertire i legislatori ad essere miti ed umani. Ma non può
rendere comuni alle trasgressioni le sue teorie, senza generare inestrica-
bile confusione” ed abusi 62.

4. La distinzione fra Tat- e Täter- strafrecht in Franz Von Liszt: la
compromissione della neutralità del fatto attraverso l’idea dello scopo del
diritto penale. ― Se la dottrina novecentesca del Tätertyp rappresenterà
l’approdo finale del processo di etizzazione e subiettivizzazione del
Tatbestand belinghiano di matrice listziana, sarà lo stesso Liszt nel Die
Zukunft des Strafrechts a recepire e rielaborare la forte tendenza spe-
cialpreventiva della Scuola positiva italiana tardottocentesca, la cui evo-

59 Così F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, 1863, p. 48.
60 Così F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, cit., p. 44.
61 Così F. CARRARA, op. cit., p. 45.
62 Ibidem, p. 48.
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luzione segnerà (l’inizio del)la fine dell’impianto material-garantista del
reato 63.

Sebbene il presupposto della punibilità resti per Liszt il fatto mate-
riale, nel Die Zukunft egli afferma che l’entità della pena può stabilirsi in
base alla personalità: la dommatica listziana s’apriva in tal senso, ad una
punibilità basata sull’autore e addirittura incline a valutare il modo di
vita del reo. Liszt chiede addirittura la introduzione di “un concetto di
pena indeterminato” in relazione al fatto tipico, da determinare attra-
verso un esame più accurato della componente personologica; valuta-
zione su cui peraltro incentra il conseguimento degli scopi della pena
(evidentemente specialpreventivi) 64.

In realtà il grande giurista tedesco, al fine di mitigare in senso liberale
le tesi personologiche del positivismo scientifico, arricchirà il suo mo-
dello naturalistico di azione, ricavato dalle singole fattispecie della parte
speciale, di contenuti teleologici, costruendo la condotta penalmente
rilevante come aggressione ad un bene giuridico 65.

Per quanto il reo nel sistema lisztiano fosse punibile solo in ragione
dei fatti illeciti commessi e per l’aggressione concreta di un oggetto
materiale, sarà lo stesso Liszt ad affermare: “è nella normalità della
nostra esperienza avere riguardo al modo di pensare e non attendere solo
il fatto; allo stesso modo, il medico non attende sino a che il dolore
esploda ma tende a prevenirlo” 66.

Questa considerazione non è di poco conto, anche perché è coerente

63 Sui rapporti fra Enrico Ferri e Franz Von Listz e le reciproche influenze vedi per tutti
A. MANNA, op. ul. cit., pp. 17, nota 12, 38 ss..

64 Da ciò l’ambiguità di fondo della sua impostazione: egli seppur mai mise in forse la sua
fedeltà al modello fattuale, intese spostare il peso della descrizione del fatto sui motivi,
chiedendo ad esempio la introduzione del trattamento sanzionatorio privilegiato per il furto
d’uso (§ 248 vecchia stesura StGB) o per gli omicidi determinati da impulsi d’ira o passionali.
Al riguardo, egli sottolineò come la diffente composizione dell’elemento soggettivo illumi-
nasse la valutazione della personalità del reo nella fase della commisurazione della pena. Vedi
F. LISZT (Von), Die Zukunft des Strafrechts, in Strafrechtliche Vorträge und Aufsätze, Bd.2, (I ed.
1892), ed. 1905, p. 6 ss. Sulla divisione fra diritto penale e politica criminale di Liszt, che
riguarda la divisione fra autore e fatto, cfr. C. ROXIN, Franz v. Liszt und die kriminalpolitische
Konzeption des Alternativ- Entwurfs, in ZStW 1981, p. 640 ss. (pure in Grundlagenprobleme,
1969, p. 60 e ss.). In questa ottica la personalità del reo assume fondamentale significato, tanto
per la determinazione quanto per la idea dello scopo della pena. In tal senso C. ROXIN,
Strafrecht. All.Teil, 1996, p. 128.

65 Vedi F. LISZT (Von), Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, III ed., 1884, 171 ss.; ID., Die
Zukunft des Strafrechts, in Strafrechtliche Vorträge und Aufsätze, cit., p. 6 ss.

66 Cfr. F. LISZT (Von), Die Zukunft des Strafrechts, in Strafrechtliche Vorträge und
Aufsätze, cit., p. 16.

D O T T R I N A

L ’ I L L E C I T O  P E R S O N O L O G I C O

2009



con l’idea lisztiana di una pena che ha come scopo la conservazione e la
protezione dell’ordinamento, ed in tal senso diventa indeterminata 67:
una specialprevenzione orientata alla Schutzstrafe (pena che tutela “il
sistema”), può peraltro contemperare una neutralizzazione del reo anti-
cipata, rispetto alla realizzazione del (fatto di) reato 68.

Non vi è dubbio peraltro che la teoria polifunzionale della pena e
l’idea listziana di “scopo” del diritto penale, anticiperà le suggestioni
neokantiane e della filosofia dei valori, rappresentando un primo signi-
ficativo passo sulla strada di una “prevenzione personologica”, prodro-
mica all’idea di azione come atto dotato di “senso sociale”.

Attraverso la Schutzstrafe si introduce nel sistema penale una idea di
scopo che devia l’illecito dal disvalore del fatto, introducendo contenuti
di valore che, legati alla complessiva tenuta del sistema e dell’ordina-
mento, vanno a compromettere la “neutralità” del Tatbestand.

Il paradosso di questo percorso involutivo del Tatbestand, — che
destrutturerà la struttura naturalistico-descrittivo del fatto tipico propria
della sistematica liberale lisztiana — sarà la partecipazione al processo
dello stesso Franz Von Liszt: uno dei massimi sostenitori dell’azione
parametrata su oggetti naturalistici e di un illecito strutturato sul piano
oggettivo 69, introdurrà infatti nella dommatica penale tedesca gli stru-
menti teleologici che condurranno al disfacimento della materialità pe-
nale.

Espressione del positivismo o “naturalismo” giuridico, il sistema
penale listziano legava il reato ad un movimento corporeo naturalistico,
raccordando l’azione ad un evento materiale, secondo un nesso causale
meccanicisticamente inteso, e sorretto dalla volontà.

67 Rileva il “notevole ecclettismo” della teorizzazione in materia di funzioni della pena di
Listz, nel tentativo — avvenuto proprio attraverso la sintesi della Schutzstrafe — di “conciliare
l’idea di retribuzione con quella della pena di scopo” A. CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti
nella teoria dell’illecito penale. Contributo ad una sistematica teleologica, 2000, p. 61.

68 Al riguardo cfr. F. LISTZ (Von), Der Zweckdanke im Strafrecht, 1905, trad. it., La teoria
dello scopo nel diritto penale, Milano, 1962, p. 174. Parte della dottrina in tal senso, dopo aver
sottolineato la linea di continuità che lega la concezione politico criminale listziana e quella
dell’Alternativ-Entwurf, evidenzia un’importante elemento di differenziazione nel diverso
spazio assegnato all’idea rieducativa in Listz quasi del tutto assente. Sul punto cfr. C. ROXIN,
Franz v. Liszt und die kriminalpolitische Konzeption des Alternativ-Entwurfs, cit., p. 640 ss.

69 Va in tal senso sottolineato che Liszt guardò sempre ad una fattispecie tipica forte-
mente connotata da elementi oggettivi, più che basata sulla personalità del reo e sul grado di
intensità dell’elemento soggettivo. In tal senso vedi F. LISZT (Von), Nachwelchen Grundsätze-
nist die Revision des Strafgesetzbuchs in Aussichtzunehmen (1902), in Strafrechtliche Vorträge
und Aufsätze, Bd.2, 1905, (Nachdruck, 1970), p. 391.
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Questo impianto liberale, improntato alla materialità del reato,
subirà tuttavia uno sviamento da eccesso di prevenzione, nel quale
s’inseriranno incisive spinte personologiche.

4.1. La Garantietatbestand belinghiana e la riaffermazione del pe-
nale del fatto nel primo Novecento. ― Il disorientamento di Listz va
inquadrato nel momento di transizione che, fra la fine dell’Ottocento e
l’inizio del Novecento, comporterà la dismissione delle categorie fonda-
tive del penale liberale e la loro sostituzione con concetti e politiche
criminali nuove, che in parte provenivano dal positivismo criminologico.

In questo quadro confuso, maturerà in tutta l’Europa continentale
quella inclinazione personologica dell’illecito che indurrà “nei giuristi di
orientamento liberale, la convinzione di una crisi in atto” 70: convinzione
che, in alcuni s’accompagnerà al tentativo di comprendere le ragioni
della dommatica emergente, ed in qualche modo di recepirne alcuni tratti
rilevanti, per convertirli ad un sistema liberal-garantista.

Il tentativo listziano di individualizzare la pena attraverso il modello
del tipo d’autore va probabilmente considerato come un tentativo di
comprensione e di analisi del mutamento in corso che tuttavia, è andato
oltre le iniziali intenzioni, nella misura in cui non è stato sufficientemente
preservato l’impianto empirico-naturalistico del penale liberale, stante
l’incapacità di delimitare tassativamente i confini tra imputabilità, colpe-
volezza e pericolosità.

Secondo una delle più autorevoli voci della dottrina tedesca recente,
la responsabilità di Listz è stata forse, quella di non aver compreso, che
sul terreno della distinzione fra Tat- e Täter- strafrecht, si stava giocando
una battaglia di civiltà, “che riguardava i principi basilari a tutela della
libertà individuale rispetto alla potestà statale” 71.

A Beling va al contrario riconosciuto il merito di aver reagito alla
deriva personologica di un sistema penale reso, dalla svolta neokantiana
nel primo novecento, maggiormente vulnerabile agli influssi ideologici,
sociologici ed etici.

La Garantietatbestand belinghiana rivendicherà in tal senso, la ma-
terialità del Tatbestand e la sua neutralità ideologica, ribadendo il pri-

70 Sul punto vedi E. PESSINA, Storia della crisi scientifica del diritto penale nell’ultimo
trentennio del secolo XIX. Prolusione al corso di Diritto penale nella R. Università di Napoli nel
dicembre (1905-1906), 1906, p. 3 ss.

71 Così C. ROXIN, Strafrecht, A.T., cit., p. 128 ss.
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mato del Tatstrafrecht sul Täterstrafrecht 72: la specialprevenzione finaliz-
zata alla difesa sociale per Beling non poteva rientrare nel penale in
senso stretto, ma doveva canalizzarsi in altri settori dell’ordinamento 73.

Beling si fa dunque portavoce di un doppio sistema criminale orien-
tato, rispettivamente, ad esigenze retributive o preventive: un penale
stricto sensu, ispirato rigidamente alla materialità dell’azione, ed un
sistema extrapenale di prevenzione, sganciato dal fatto 74.

Oltre ai principi liberali (fra cui, in primis, quello della materialità
dell’azione e della proporzione), Beling utilizza il concetto giusnaturali-
sta del gesundes Volksempfinden in senso garantista, asserendo che è lo
stesso “sentimento popolare” a pretendere che la pena sia ancorata ad
una proporzionalità retributiva, poiché è l’utilità sociale (intesa come
utilità popolare) a ritenere preferibile che la sanzione intervenga solo in
rapporto (a condotte correlate) ad un danno sociale comprovabile 75: in
caso contrario, lo ius puniendi non risponderebbe più alle esigenze ed
alle aspettative sociali di giustizia 76.

Il sentimento popolare — inquadrato per l’appunto, nella prospet-
tiva dell’utilitarismo sociale — viene inserito nell’impostazione rigida-
mente formale della tripartizione belinghiana, perdendo il suo sostanzia-
lismo. Beling infatti incorpora nel principio di tipicità la tassatività,
ovvero la previsione normativa dotata di specificità, escludendo del tutto
interpretazioni analogiche, e limitando al minimo le oscillazioni inter-
pretative della fattispecie 77: ciò delinea un sistema incompatibile con
categorie giusnaturaliste e/o sostanzialiste.

Blindato dal principio di stretta legalità e di offensività, il fatto tipico
nelle intenzioni belinghiane garantiva, attraverso un rigido formalismo, la
sua neutralità valutativa, ovvero l’impermeabilità del disvalore tipizzato

72 Vedi al riguardo E. BELING, Die Vergeltungsidee und ihre Bedeutung für das Strafrecht,
cit., p. 116 ss.

73 Cfr. E. BELING, op. ul. cit., p. 138 ss.
74 Ibidem, p. 121 ss.
75 Non può tuttavia sfuggire che il riferimento a concetti “sostanzialistici” offrirà, al

diritto penale autoritario dello Stato totalitario nazionalsocialista, lo strumentario tecnico-
teorico in grado di abbattere le garanzie proprie di un sistema penale orientato al formalismo.

76 Beling avverte dunque il pericolo di un penale sganciato dal fatto, che perderebbe le
sue radici liberali ed i suoi caratteri garantisti, legati all’utilitarismo sociale, disattendendo lo
scopo di tutelare interessi sociali e diritti individuali, per porsi a difesa di valori ed idee. Ciò
che effettivamente accadrà negli anni successivi.

77 Vedi al riguardo E. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, 1906, p. 20 ss.
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da influenze ideologiche ed etico-morali: in tal senso, veniva preservata
la materialità dell’offesa, intesa come nucleo costitutivo del reato 78.

Al primato della componente empirico-materiale dell’illecito, garan-
tita dal Tatbestand 79, farà da pendant la colpevolezza per il fatto.

I postulati liberali della tripartizione belinghiana saranno tuttavia
rapidamente destrutturati dal teleologismo dei valori che, come ve-
dremo, recepirà istanze personologiche ed indirizzi etici, conducendo alla
radicale rivisitazione del Tatbestand ed alla sua contaminazione con la
antigiuridicità 80. Parimenti dematerializzata risulterà la colpevolezza
che, disancorata dal fatto, inclinerà verso la colpa d’autore.

Spogliate della neutralità della causalità meccanicistica, azione ed
evento diventeranno dei contenitori pronti a recepire i valori politico-
ideologici, assunti a principio di riferimento dell’intero sistema norma-
tivo; ciò aprirà le maglie del Tattypus al Tätertypus, elemento costitutivi
di una tipicità penale che, perduto il baricentro dell’evento naturalistico,
verrà convertita alla dimensione personologica.

4.2. La filosofia dei valori neokantiana e la de-strutturazione del
Tatbestand belinghiano. ― Agli inizi del XX secolo, prende piede in
Germania la Giurisprudenza dei valori, emanazione della corrente di
pensiero neokantiana che, contrapponendosi al positivismo scientifico,
intende arginare la prevalenza delle Scienze naturali sulle scienze uma-
nistiche, legittimando queste ultime sotto il profilo gnoseologico 81.

78 Tale accezione del Tatbestand emerge con chiarezza oltre che dai lavori di Beling,
anche dalla coeva dommatica tedesca di Löffler e Nagler che, ritenendo soltanto le condotte
esterne e gli eventi consequenziali in grado di offendere un bene giuridico, identificavano la
dannosità sociale con la fattispecie oggettivo-materiale. Vedi al riguardo E. BELING, Die Lehre
vom Verbrechen, cit., p. 141 ss.; A. LÖFFLER, Unrecht und Notwehr. Prolegomena zu einer
Revision der Lehre von der Notwehr, in ZStW, 1901, p. 537 ss.; J. NAGLER, Der heutige Stand der
Lehre von der Rechtswidrigkeit, in Festschrift für Binding, II, 1911, p. 332.

79 Beling, sulla scorta degli insegnamenti illuministici, si ricollega alla dottrina penale
tedesca che — tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo — continuava a concepire l’illiceità
in chiave rigorosamente oggettiva: soltanto le intenzioni esteriorizzate in azioni ed i relativi
eventi “offensivi” potevano dar luogo ad un fatto “idoneo” ad offendere un bene giuridico; i
processi psichici, di contro, dovevano essere considerati solo per valutare la rimproverabilità
del fatto al suo autore, cioè in sede di colpevolezza e, al limite, di commisurazione della pena.

80 Sull’impatto della filosofia dei valori neokantiana sulla antigiuridicità e sul mutato
rapporto della stessa con la tipicità vedi F. SCHIAFFO, Le situazioni “quasi scriminanti” nella
sistematica teleologica del reato. Contributo ad uno studio sulla definizione di struttura e limiti
della giustificazione, 1998, p. 74 ss.

81 Per un inquadramento generale del neokantismo, nelle sue differenti espressioni della
Scuola del Baden e la Scuola di Marburgo, vedi A. NISCO, Neokantismo e scienza del diritto
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Secondo i neokantiani le discipline giuridiche, al pari delle altre
scienze umane, devono dotarsi di una autonomia concettuale e metodo-
logica, che rompa la loro subalternità al positivismo scientifico.

I concetti giuridici non sono possono ridursi ad una forma ed a una
materia asettica, al pari delle categorie proprie delle Scienze naturali,
perché traducono esigenze sociali che si desumono, dai valori e dagli
scopi assunti dall’ordinamento giuridico sul piano culturale. Sono questi
scopi e questi valori a modellare nel divenire storico le categorie penali,
convogliando nella realtà una idea di diritto, che corrisponde ad una
visione ideale della società e della politica 82.

Se i fini ed i valori penali si traducono nel bene giuridico, quale
oggetto finale della tutela, ciò dimostra che lo ius puniendi è strutturato
su concetti teleologici che, in quanto funzionali ad uno scopo, si sottrag-
gono ad un mero apprezzamento logico-formale e ad una valutazione
meramente causale e meccanicista.

A differenza delle scienze naturali, impostate sullo schema mecca-
nicistico del rapporto di “causa-effetto”, le discipline giuridiche rientre-
rebbero pertanto, secondo i neokantiani, nelle cd. scienze dei fini ed
andrebbero ricondotte allo schema “mezzo-scopo” 83.

La tipicità penale doveva essere convertita ad un’idea di valore,
superando i limiti positivisti che l’avevano ridotta ad una categoria
puramente formale e descrittiva: andava parimenti rimossa l’idea di una
causalità determinista e meccanicista, che nell’azione vedeva soltanto il
presupposto di un evento materiale.

Inserita nella prospettiva teleologica, l’azione andava invece “misu-
rata in relazione ai fini depositati in una norma”, ossia alle norme di
cultura che il riconoscimento statale elevava a beni giuridici 84.

La rivisitazione neokantiana del fatto tipico passava dunque, per il
superamento del monocromatismo degli elementi descrittivi, e la intro-

penale, cit., p. 6 ss. In argomento vedi anche S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore.
Funzione della pena e sistematica teleologica, cit., p. 73 ss.

82 Vedi al riguardo H. RICKERT, Vom System der Werte, in Logos, 1913, p. 295 ss. Per un
inquadramento complessivo del neokantismo, ed in particolare dell’impianto filosofico ricker-
tiano come “metafisica del valore” cfr. A. GIULIANO, Antimetafisica del valore: per un congedo
filosofico dal pensiero di Heinrich Rickert, in Metodologia, teoria della conoscenza, filosofia dei
valori, cit., p. 17 ss.

83 Così H. RICKERT, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logi-
sche Einleitung in die historischen Wissenschaften, cit., p. 236 ss.

84 Vedi R. STAMMLER, Theorie der Rechtswissenschaft, cit., p. 38 ss.; H. RICKERT, op. ul. cit.,
p. 211 ss, 236 ss.
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duzione di componenti normative ed elementi soggettivi dell’illecito: il
processo di normativizzazione del fatto andava a coinvolgere oltre alla
tipicità, anche l’antigiuridicità e la colpevolezza; quest’ultima, slegandosi
da un’azione declinata sull’oggetto materiale lisztiano 85, veniva così
attratta nell’orbita del tipo d’autore 86.

Nella de-materializzazione del Tatbestand assumerà particolare ri-
lievo, il potenziamento e la rivisitazione dommatica degli elementi sog-
gettivi dell’illecito che non rileveranno più quale mera precisazione
dell’ambito applicativo della colpevolezza, ma si inseriranno nella strut-
tura del fatto, intaccando il primato della componente oggettiva, propria
del modello liberale 87.

Allorché la colpevolezza, da elemento psicologico del reato, evolverà
verso lo status di elemento normativo, smarrirà il raccordo con un fatto
tipizzato secondo parametri descrittivi: il giudizio logico-formale sul
fatto, ispirato al modello determinista del meccanicismo positivista, verrà
in tal senso sostituito da un giudizio incentrato sulla riprovevolezza della
condotta, ovvero sul suo grado di antisocialità.

Il carattere antisociale dell’azione non si desumerà solo dagli ele-
menti psichici dell’azione riprovevole (dolo, colpa e motivi determi-
nanti), ma anche dalla personalità dell’autore e dalla sua collocazione
sociale: ecco che la giurisprudenza dei valori si raccorderà alla soggetti-
vizzazione ed alla personalizzazione dell’illecito, spingendo verso una
analisi allargata alla valutazione sociologica ed antropologica dell’indi-
viduo che delinque.

4.3. Il teleologismo dei valori fra sostanzialismo e soggettivismo
dell’offesa. ― La fortuna del neokantismo e della correlata filosofia dei
valori renderà vano il tentativo belinghiano di recuperare il formalismo

85 L’impatto del neokantismo sulla cd. concezione classica del reato, ovvero sul sistema
Beling-Liszt, viene ben descritto da A. NISCO, Neokantismo e scienza del diritto penale.
Sull’involuzione autoritaria del pensiero penalistico tedesco nel primo Novecento, cit., p. 23 ss.

86 L’approccio neokantiano, ed in particolare quello rickertiano, attraverso l’“assimila-
zione del bene giuridico al concetto di valore comporterà “una rilettura dei singoli elementi del
reato tendente a coglierne il nesso con quel valore indicato dalla Wertbeziehung”. Si evidenzia
in tal senso che “alcune nuove componenti del reato, quali gli elementi normativi della
fattispecie e gli elementi soggettivi dell’illecito, debbono, se non la loro “scoperta”, sicura-
mente una decisiva evoluzione all’impiego penalistico della filosofia di Rickert”. Così A. NISCO,
op. cit., p. 15.

87 Ibidem, p. 15 ss.
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e la materialità del Tatbestand, per impedire contaminazioni etiche e
personologiche del reato e dell’offesa.

Piegate al teleologismo dei concetti, le componenti empirico-mate-
riali del fatto tipico si apriranno al concettualismo dei valori, recependo
tecniche di tipizzazione più sofisticate e modelli accentuatamente nor-
mativi che favoriranno la permeabilità delle categorie giuridico-penali a
valutazioni etico-sociali, difficilmente introducibili in un sistema rigida-
mente ancorato agli elementi naturalistico-descrittivi d’estrazione libe-
rale.

L’accantonamento delle tecniche di tipizzazione positivistiche non fu
tuttavia agevole, nella misura in cui implicava la ricerca di nuovi concetti,
categorie e/o valori cui ancorare il Tatbestand: concetti che i neokantiani
non erano in grado di fornire, nella misura il neokantismo andò inizial-
mente delineandosi come movimento culturale dotato di implicazioni
metodologiche, ma sprovvisto di contenuti ed ideologie socio-politi-
che 88.

Nell’ambito di una impostazione che considerava “le proposizioni
giuridiche rette da idee razionali e da considerazioni di scopo”, l’oggetto
della tutela tenderà tuttavia a sovrapporsi allo scopo della norma, che
restava riconducibile allo Stato 89.

Attraverso il concetto di scopo della norma, qualsivoglia interesse
individuale si traduceva in un obiettivo di tutela della “società organiz-
zata in Stato” 90: ciò porterà ad incanalare il reato in una dimensione in
apparenza sociale, ma in realtà stato-centrica, quale “condotta che va a
ledere” valori ed “interessi pubblici e statali” 91.

Allorché gli interessi individuali non rilevano più in quanto tali, ma
vengono rapportati ad uno scopo superiore, definito dallo Stato, il diritto

88 Ciò per parte della dottrina fu “conseguenza dell’ambiguità della fungibilità ideologica
della filosofia dei valori e del neokantismo in genere che, messo alla prova con un dichiarato
atteggiamento irrazionalistico, non riuscì ad offrire che un’alternativa metodologicamente
inadeguata e spesso anche poco resistente dal punto di vista ideologico”. La medesima dottrina
ritiene che “sul piano tecnico e metodologico, l’errore storico del neokantismo fu l’incapacità
di elaborare presupposti oggettivi (in forma di fattispecie) dei giudizi di valore”. Così A.
BARATTA, Positivismo giuridico e scienza del diritto penale, cit., p. 114 ss., 119, 124. Contra S.
MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, cit.,
p. 65 ss. Evidenzia da ultimo “le difficoltà di ricostruire il neokantismo come corrente filosofica
unitaria o addirittura come sistema” A. NISCO, op. cit., p. 2 ss.

89 In tal senso A. HEGLER, Die Merkmale des Verbrechens, in ZStW, 1915, p. 20 ss.
90 Per una visione d’insieme sull’“equilibrio precario” del rapporto tra Stato e individuo”

delineato dal neokantismo, vedi A. NISCO, op. cit., p. 82 ss.
91 Così A. HEGLER, Die Merkmale des Verbrechens, cit., p. 20
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soggettivo resta infatti subordinato ad un interesse statale che diventa
inscindibile dal bene sociale: i fondamentali diritti individuali “alla
salute, alla integrità fisica, alla proprietà ed al patrimonio” 92 — transi-
tano in questo modo, in un’area di incidenza incondizionata dello Stato.

Il “disegno di identificazione quasi antropomorfica dello Stato” con il
corpo sociale, favorirà dunque quella rarefazione dell’offesa che compor-
terà una prima, significativa erosione del principio di materialità: la pena,
separata dal reato empirico-naturalistico e dalla cornice del presidio del
diritto individuale, non andrà più a tutelare il cittadino in quanto persona,
ma in quanto parte di un piano di tutele sociali stabilite dallo Stato 93.

Pur non nascendo come movimento autoritario ed illiberale, il neo-
kantismo sarà dunque il veicolo di una potestas puniendi che, sacrificando
(la tutela de) il diritto individuale all’interesse sociale, sdoganerà la
eticizzazione dell’offesa attraverso le categorie della pericolosità (so-
ciale) e della antisocialità delle condotte.

Il concetto di dannosità sociale pur permanendo, assumerà una
declinazione indefinita, nelle cui maglie si farà spazio il processo di
valorizzazione degli scopi e degli interessi sociali perseguiti dalla pena: la
necessità di prevenire e neutralizzare il crimine comporterà d’altra parte,
il progressivo azzeramento di ogni distinzione fra dannosità e pericolosità
sociale, fra offesa materiale e riprovevolezza morale, fra penale del fatto,
penale d’autore e penale etico 94.

Il danno sociale di matrice illuminista andrà così, nell’arco di qualche
decennio, a confluire nel sostanzialismo di un’offesa che avrà come unico
parametro di misura il “sano sentimento del popolo” tedesco 95.

92 Cfr. A. HEGLER, op. ul. cit, p. 27.
93 Le diverse fasi del neokantismo e la sua evoluzione finale verso lo statalismo, viene ben

evidenziata, allorché si considera che, nella “prima fase ... la riflessione dogmatica” neokan-
tiana era stata per lo più astratta e filosofica, mentre successivamente emergerà “la prevalenza
di un punto di vista collettivo sulla prospettiva dell’individuo”. In particolare, è la rivisitazione
della teoria del bene giuridico attraverso l’idea di un Kulturstaat, ad evidenziare la dimensione
statale ed etica che acquista la tutela penale, allorché i beni presidiati “sono identificati dalla
cultura della comunità”. Questa impostazione “più che la spiritualizzazione e la positivizza-
zione del bene giuridico (che comunque è fondato su un dato preesistente al riconoscimento
del legislatore), produce una perdita di capacità della categoria di separare la tutela penale
dalle concezioni morali o ideologiche dominanti”. Così A. NISCO, op. cit., p. 82.

94 Sul punto vedi F. SCHIAFFO, Le situazioni “quasi scriminanti” nella sistematica teleolo-
gica del reato, cit., p. 74 ss.

95 L’idea neokantiana del Kulturstaat convergerà nella costruzione dell’offesa penale
come aggressione e/o messa in pericolo di un bene sociale, inteso come prodotto della cultura
della comunità e del popolo. Ciò oltre a favorire contaminazioni fra l’offesa penalmente

D O T T R I N A

L ’ I L L E C I T O  P E R S O N O L O G I C O

2017



Se nelle elaborazioni concettuali neokantiane alcuni hanno indivi-
duato le premesse teoriche del totalitarismo, va d’altra parte chiarito che
non si può scorgere un rapporto diretto fra un indirizzo culturale,
filosofico e giuridico (come il neokantismo) e le profonde trasformazioni
socio-politiche che saranno alla base dello Stato totalitario novecente-
sco 96, né in tal senso, si può parlare del penale nazista come una
derivazione, seppur indiretta, delle teorie neokantiane. Appare infatti
per lo meno incongruo “imputare ad una scelta tecnico-metodologica i
disastri che traevano, in realtà, la loro origine da su- periori scelte
ideologico-politiche che, secondo la loro capacità di affermazione, sono
in grado di piegare qualsiasi strumento tecnico ai propri disegni” 97.

rilevante ed il piano etico-morale, trasformerà il bene giuridico in un valore culturale
identitario, difficilmente distinguibile dalla genuina cultura del popolo tedesco, ovvero dal
sano sentimento popolare. Esemplificative al riguardo le affermazioni di Schwinge: “incenti-
vando o permettendo determinate azioni, e vietandone altre, la legge prende posizione sulla
vita umana alla luce di una valutazione (wertend)” sui valori della comunità. Così E. SCHWINGE,
Teleologische Begriffsbildung im Strafrecht. Ein Beitrag zur strafrechtlichen Methodenlehre,
1930, p. 22. Si evidenzia opportunamente il “cortocircuito argomentativo” di questa posizione.
Posto infatti che “il bene giuridico si ricava dalla cultura della comunità, e di norma il
legislatore lo desume dai valori culturali”, seppure “la legge dovesse attribuire tutela ad un
valore non riconosciuto dalla comunità (o addirittura ad un’entità che nuoce alla cultura), la
legge stessa formerebbe quell’oggetto di tutela come valore culturale”. Seguendo questa
prospettiva, l’area di tutela penale copre uno spazio indefinito ed incerto, rimesso interamente
alle valutazioni discrezionali del legislatore, ovvero dello Stato, unico ed incontrastato inter-
prete della cultura della comunità. Così A. NISCO, op. cit., p. 82.

96 Ciò anche considerando “l’impossibilità di ricondurre il neokantismo ad un sistema
filosofico unitario, come pure l’incerta sovrapposizione tra correnti neokantiane e indirizzi più
strettamente giusfilosofici”, che preclude persino “la possibilità di individuare una scuola
penalistica neokantiana, definendone in modo rigido appartenenze e linee evolutive”. Così A.
NISCO, op. cit., p. 18. La eterogeneità delle contributi filosofici e giuridici dei vari esponenti
neokantiani viene sottolineata da K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht. Kontinuität und
Radikalisierung, Nomos Verlagsgesellschaft, cit., p. 56 ss., che parte dall’impossibilità di
delineare una corrente penale neokantiana unitaria, per negare un influsso del neokantismo
sul penale nazionalsocialista.

97 Così S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p.75 ss. che dissente dalle
posizioni di chi addebita al neokantismo “di aver preparato l’involuzione autoritaria del diritto
penale nazista”. In tal sensoA. BARATTA, Positivismo giuridico e scienza del diritto penale, cit.,
p. 114 ss. Per il primo autore le Wertkorrekturen introdotte dai neokantiani tendevano, al pari
del coevo “pensiero giuridico antiformalistico”, soltanto al (giusto) rinnovamento di un
sistema ormai sorpassato ed incapace di adattarsi alle nuove esigenze socio-politiche. Non
potrebbe peraltro imputarsi alla metodologia teleologica una svolta autoritaria che “dipese
dalla diversa qualità dei fini imposti dall’autoritarismo, oltre che dai mezzi adottati”. Così S.
MOCCIA, op.ult.cit, cit., p.65 ss., 73 ss I rapporti fra neokantismo e nazionalsocialismo conti-
nuano ultimamente a dividere la dottrina, come dimostrano le differenti posizioni assunte dai
recenti contributi di K. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht. Kontinuität und Radikalisie-
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Il neokantismo va invece considerata come una delle componenti
dell’articolato processo di destrutturazione del penale liberale e di
disarcionamento dell’impianto empirico-meccanicista del reato e dell’of-
fesa tardottocentesca, ponendosi quale momento significativo del varie-
gato percorso storico che comporterà in Germania, il superamento del
formalismo e della materialità penale d’estrazione illuminista.

Giovandosi della compromissione della neutralità valutativa della
tipicità indotta dal teleologismo dei valori, i caratteri personologici,
sociologici ed etnici del reo assursero a nucleo costitutivo di un’offesa
non più delimitata da parametri oggettivi: processo che indubbiamente
favorirà la successiva affermazione del nemico del popolo tedesco, quale
tipo d’autore ontologico 98.

5. Penale personologico e crisi del sistema penale liberale. Il progetto
Ferri del 1921, l’Entwurf eines Allgemeinen StGB di Radbruch del 1922.
― La dismissione delle categorie fondative del penale liberale d’estra-
zione illuminista, maturata nel tardo-ottocento 99, raggiunge un suo
primo punto di svolta, nel periodo compreso tra le due guerre mondiali
allorché, la dommatica personologica della Scuola positiva confluisce nel
Progetto Ferri del 1921, per poi assurgere ad un rilievo sovranazionale,
sospinta anche dalla rivoluzione neokantiana tedesca.

La convergenza fra le componenti personologiche della Scuola po-
sitiva e le spinte sostanzialiste neokantiane è testimoniata dall’Entwurf

rung, Nomos Verlagsgesellschaft, cit., p. 78 ss. e di E.R. ZAFFARONI, Doctrina Penal Nazi. La
dogmática penal alemana entre 1933 y 1945, cit., p. 161 ss. A differenza di quest’ultimo che vede
nel penale nazista, la evoluzione di alcune spinte ideologiche e culturali neokantiane, Ambos
evidenzia che la parabola discendente del neokantismo degli anni Trenta deriverà dalla sua
neutralità ideologica, ovvero dalla incapacità di assorbire i contenuti identitari e radicali del
nazionalsocialismo. Lo stesso autore mette in evidenza la matrice liberale delle opere di una
ampia fetta di neokantiani — in particolare Radbruch, Grünhut e Goldschmidt — distin-
guendo quei neokantiani che si convertirono al nazionalsocialismo, da altri che al contrario, lo
contrastarono: il teleologismo illiberale del penale personologico ed etico di Schwinge, viene
in tal senso distinto dall’impianto personologico di Radbruch, che a differenza del primo,
assolverà a scopi e funzioni garantiste e liberali, come evidenziato nel testo (vedi K. AMBOS, op.
ult. cit., p. 78 ss.). Per un ampia e comprensiva analisi del neokantismo rapportata alla deriva
autoritaria del penale tedesco si rinvia a A. NISCO, op. cit., p. 1 ss., 23 ss., 90 ss.

98 Cfr. F. SCHIAFFO, op. ul. cit., p. 74 ss.
99 Sul punto vedi E. PESSINA, Storia della crisi scientifica del diritto penale nell’ultimo

trentennio del secolo XIX, cit., p. 3 ss.
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eines Allgemeinen StGB di Radbruch del 1922 100, ma anche dalla legge
belga di difesa sociale del 1930 e dalla spagnola Ley de vagos y maleantes
del 1933: si tratta di un progetto di codice e di (due) impianti normativi
che testimoniano la diffusione (ed il recepimento) su scala europea, delle
teorie caratteriologiche e personologiche della Scuola positiva che, ab-
binate al Tätertyp ontologico e/o etico di derivazione neokantiana, sa-
ranno alla base del futuro penale dello Stato totalitario.

Già in questa fase, che non coincide ancora con la declinazione
autoritaria del penale personologico, la imputabilità verrà sostituita da
una sorta di giudizio di adeguatezza sociale, il cui contraltare sarà la
antisocialità e la pericolosità; il rifiuto del libero arbitrio, mettendo in
discussione la dimensione volontaristica della colpevolezza, introdurrà il
concetto di antisocialità, che orienterà la politica criminale verso la
neutralizzazione preventiva del reo. Il delinquente naturale e/o ontolo-
gico andrà giudicato presuntivamente, o comunque attraverso parametri
normativi asimmetrici rispetto a quelli previsti per la responsabilità sul
fatto.

La individualizzazione della pena, leitmotiv dei quattro impianti
normativi enunciati, non manterrà alcun ancoraggio con la realtà fat-
tuale, traducendosi in una valutazione sulla rispondenza caratteriale e/o
morale (del soggetto) ai canoni di normalità sociale, piuttosto in un
giudizio sulla rilevanza penale di atti e fatti: scopo politico criminale di
queste discipline sarà la neutralizzazione di soggetti pericolosi, anormali
e/o molesti per la società.

La dannosità sociale dell’evento sarà in tal senso, sostituita dal rilievo
sintomatologico dell’atto, del carattere e/o del modo di vita: parimenti, la
necessità, la proporzionalità e la stessa utilità sociale della pena, sarà
assorbita dalle esigenze di difesa sociale e polarizzata su una specialpre-
venzione, tanto radicale da smarrire ogni ragionevolezza.

Antesignano di queste politiche-criminali sarà il Progetto Ferri che,
“in sintonia con un panorama europeo che andava prendendo atto della
crisi della funzione retributiva della pena, come conseguenza delle tra-

100 Al riguardo cfr. F. GOLTSCHE, Der Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbu-
ches von 1922 (Entwurf Radbruch), 2010, p. 11 ss.; F.L. NEUMANN, Gustav Radbruchs Beitrag
zur Strafrechtsreform, in Kritische Justiz, 2004, 4, pp. 432-441.

D O T T R I N A

F R A N C E S C O  F O R Z A T I

2020



sformazioni sociali “ 101 — abbinerà i paradigmi personologici e progno-
stici della Scuola positiva, ad una pena tarata sulla difesa sociale 102. Ciò
comporterà l’affiancamento, se non la sovrapposizione, fra i concetti di
imputabilità e colpevolezza, con quelli di antisocialità e pericolosità
sociale 103.

Partendo da queste basi, verranno rivisitati istituti della parte gene-
rale, come il tentativo e il concorso, ed introdotte nuove misure sanzio-
natorie, tarate sulle misure di sicurezza 104, finalizzate a garantire un
trattamento punitivo individualizzato 105.

Alla “individualizzazione giudiziaria” Ferri dedicherà gli artt. artt.
74-77 del suo progetto, stabilendo dei parametri soltanto orientativi,
piuttosto che vincolanti e tassativi, nell’applicazione giudiziaria della
sanzione. Per quanto occorra evitare un “arbitrio senza confini (del
giudice), pericoloso per i diritti dell’individuo come per quelli della
società”, secondo Ferri il giudice deve avere la possibilità “di adattare la
norma legale al caso speciale”, e perciò il suo giudizio sul reo non va
costretto “in barriere meccaniche e troppo rigide” 106.

Il suggestivo termine della “individualizzazione giudiziaria” nascon-
deva dunque la necessità di adattare la norma generale al caso speciale,
consentendo la introduzione di misure in grado di realizzare — a fronte

101 Così M. SBRICCOLI, La penalistica civile: teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia
unita, in Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, in A. Schiavone (a cura di),
1990, p. 147 ss., 206 ss., 220 ss.

102 Vedi al riguardo A. MANNA, Le sanzioni criminali nel Progetto Ferri, in Diritto penale
XXI secolo, 10, 2011, p. 279 ss.; S. SEMINARA, Einführung: Der Vorentwurf eines italienischen
Strafgesetzbuches von 1921 (“Progetto Ferri”), in Vorentwurf zu einem italienischen Strafge-
setzbuch über Verbrechen von 1921 („Progetto Ferri“). Text und Kommissionsbericht, 2014, VII
ss.

103 Per quanto quest’ultimo concetto avrebbe dovuto supportare il distinto modello
sanzionatorio delle misure di sicurezza. Sul punto vedi P. MARCHETTI, La Scuola Positiva e i
« nuovi orizzonti » del diritto penale tra pericolosità criminale e rischio sociale, in Diritto penale
XXI secolo, 2016, 2, p. 350 ss.

104 Così M. PIFFERI, Problemi costituzionali del diritto penale tra riformismo e ascesa del
paradigma autoritario (1920-1940), cit., p. 311. Sul punto vedi A. MANNA, Le sanzioni criminali
nel Progetto Ferri, cit., p. 279 ss.

105 L’individualizzazione giudiziaria della pena poteva comportare la segregazione a
tempo indeterminato come il perdono giudiziale; la condanna condizionale o il risarcimento
come obbligo di diritto pubblico: ciò evidenziava l’ampia discrezionalità attribuita al giudice.
Vedi al riguardo E. FERRI, Relazione sul Progetto Preliminare di Codice Penale Italiano (Libro
I), 1921, p. 15. Vedi al riguardo A. MANNA, Le sanzioni criminali nel Progetto Ferri, cit., p. 280
ss.; M. PELISSERO, Dal progetto Ferri al codice penale del 1930, in Diritto penale XXI secolo, cit.,
p. 307 ss.

106 Così E. FERRI, Relazione sul Progetto Preliminare di Codice Penale Italiano (Libro I),
cit., p. 110 ss. Vedi sul punto M. PIFFERI, op. ul. cit., p. 311 ss.
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di classi sociali e tipi di delinquenti diversi — una adeguata differenzia-
zione punitiva. Impostazione che, recependo l’idea ottocentesca della
classi pericolose, tende alla loro neutralizzazione attraverso strumenti
sanzionatori specifici.

Ponendosi in ideale continuità con il Progetto Ferri, l’Entwurf eines
Allgemeinen StGB di Radbruch del 1922, rimarcava la necessità di un
trattamento speciale per il delinquente politico in generale, ma anche per
il delinquente per convinzione morale, religiosa o politica (Überzeu-
gungstäter).

Il § 71 del progetto Radbruch, affrontava il problema dell’Überzeu-
gungstäter, prevedendo una misura di sicurezza della stessa durata della
pena prevista per il relativo reato, “laddove il movente decisivo del-
l’agente consista nella circostanza che costui si sia obbligato al fatto sulla
base di una propria convinzione morale, religiosa o politica” 107.

Per giungere ad un siffatto risultato, Radbruch sostituiva l’elemento
normativo della mancanza di senso dell’onore o disonestà, Ehrlosigkeit,
con quello psicologico della convinzione, Überzeugung. Stante peraltro la
necessità di ricostruire e provare il movente del fatto, Radbruch tentò
peraltro di sottrarre tale elemento ad una valutazione puramente etica,
legata alla Gesinnung dell’autore, — come previsto nel § 20 RStGB —,
per subordinarlo ad un’analisi psicologica obiettiva sull’agente 108.

Si tratta di un intervento che, differenziando il delinquente per
convinzione dal criminale comune, mirava a preservarlo, sostituendo la
misura di sicurezza al carcere duro. Il ricorso al Tätertyp in senso
garantista mostra che, almeno in questa fase, il riformismo criminologico
modificherà le categorie e gli strumenti del penale liberale, senza tuttavia
necessariamente stravolgerne gli scopi ed i paradigmi garantisti; in tal

107 Questo il testo del § 71: “An Stelle von strengem Gefängnis und Gefängnis tritt
Einschließung von gleicher Dauer, wenn der ausschlaggebende Beweggrund des Täters darin
bestand, dass er sich zu der Tat auf Grund seiner sittlichen, religiösen oder politischen
Überzeugung für verpflichtet hielt”, cfr. G. RADBRUCH, Der Überzeugungsverbrecher, in ZStW
(44) 1924, p. 34 s., ora in A. KAUFMANN (Hrsg.), Gesamtausgabe Strafrecht II, vol. 8, 1998, p. 127.
Vedi pure G. RADBRUCH, Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches, Tübingen, 1952, p. 30 ss.; E.
WOLF (Hrsg.), Begründung des E 1922, Berlin 1952, passim; A. KAUFMANN (Hrsg.), Gesam-
tausgabe Strafrechtsreform, vol. 9, 1992, p. 47 ss.

108 Sui rischi di inserire i fini ed i moventi dell’azione, nella struttura del fatto tipico,
quale componente interna del dolo, e sulla indefinitezza di tali elementi interiori, che in quanto
non tassativizzabili, restano atipici ed estranei al fatto, vedi M. DONINI, Teoria del reato. Una
introduzione, cit., p. 287.
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senso, si porrà anche l’abolizione della pena di morte prevista nel
progetto Radbruch 109.

È chiaro tuttavia che lo smantellamento del Tatstrafrecht, evidente
nell’Entwurf eines Allgemeinen StGB, non poteva non inficiare la tenuta
garantista di un sistema punitivo, retto da un giudizio (per lo più,
discrezionale) sulla personalità del reo: ciò emergeva con particolare
chiarezza, nella fase di commisurazione della pena, delegata in toto ad
una valutazione giudiziaria sui caratteri sociali, psicologici e clinici del
condannato; tra i criteri utilizzabili, comparirà peraltro l’intenzione
riprovevole, che affiancherà la valutazione della volontà delittuosa del-
l’autore, contaminando il dolo, con la colpa etica e/o d’autore.

Il progetto Radbruch introdurrà peraltro delle vere e proprie misure
di sicurezza, quali la custodia ed l’internamento per fini rieducativi e di
sicurezza che — per quanto contenute dal principio della fungibilità con
le pene in senso stretto — identificheranno delle sanzioni personologi-
che, che “attueranno in buona parte, la condanna a tempo indeterminato
invocata da Liszt” nella Schutzstrafe 110. La recidiva d’altra parte, se
doppia, porterà alla dichiarazione di delinquente abituale pericoloso, che
determinerà significativi aumenti di pena.

5.1. La legge belga di difesa sociale del 1930 e la spagnola Ley de
vagos y maleantes del 1933. ― Naturale prosecuzione dei progetti Ferri
e Radbruch, saranno La Loi de défense sociale à l’égard des anormaux et
des délinquants d’habitude, emanata in Belgio il 9 aprile 1930 111, e la Ley
de vagos y maleantes approvata in Spagna il 4 agosto 1933: la prima sarà
ispirata alle teorie criminologiche di Adolphe Prins, sui soggetti antiso-
ciali, pericolosi e subnormali 112.

A differenza degli impianti normativi Ferri e Radbruch che rimar-
ranno dei progetti, qui le teorie personologiche si tradurranno in legge,
determinando due importanti misure sanzionatorie, alternative alla de-

109 Evidenzia da ultimo, la valenza liberale del modello personologico di Radbruch,
sottolineando le eterogee componenti del neokantismo, K. AMBOS, Nationalsozialistisches
Strafrecht. Kontinuität und Radikalisierung, cit., p. 78 ss.

110 Così T. VORMBAUM, Storia moderna del diritto penale tedesco, 2013, p. 239.
111 Sul punto vedi T. COLLIGNON, R. VAN DER MADE, La Loi belge de Défense sociale à

l’égard des Anormaux et des Délinquants d’habitude (Loi du 9 avril 1930). Commentaire
doctrinal et jurisprudentiel, 1943, passim.

112 Vedi per tutti, A. PRINS, La défense sociale et les transformations du droit pénal,
Brussels, 1910, p. 21 ss.
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tenzione, e sottratte di fatto alle garanzie previste per la pena in senso
stretto: la restrizione finalizzata all’osservazione, nel reparto psichiatrico
di una prigione e l’internamento di durata indeterminata.

Si tratta di misure (di sicurezza) riservate ai soggetti (ritenuti)
pericolosi, ovvero ai dementi e coloro che sono « dans un état grave de
déséquilibre mental ou de débilité mentale rendant l’inculpé incapable
du contrôle de ses actions ». Per quanto derivanti da una condanna
iniziale ad una pena detentiva di 5, 10 o 15 anni, basata sulla gravità del
fatto commesso, tali sanzioni potevano estendersi successivamente in
modo indefinito, sulla base di valutazioni attinenti alla personalità del
condannato.

Per i recidivi e delinquenti d’abitudine, la legge prevede d’altra
parte, la “mise à la disposition du gouvernement” (artt. 24, 28) che
consisteva nell’internamento in uno stabilimento designato per decisione
regia”, che poteva avere il carattere di “una casa di lavoro, una colonia
agricola, un’istituzione privata o pubblica di beneficienza o di assistenza,
come un ospizio, un ospedale o un asilo speciale riservato a certe
categorie di pensionati, a seconda dell’età, delle attitudini professionali,
dello stato di salute, delle disposizioni morali del reo 113.

Per quanto si affermasse che “entendait limiter l’internement aux
strictes nécessités de la défense sociale”, il giudizio sull’opportunità
dell’internamento e sulla durata dello stesso era rimesso al pouvoirs
discrétionnaires absolus 114: ci troviamo dunque di fronte a misure san-
zionatorie personologiche indeterminate e discrezionali, che possono
assumere una durata illimitata.

Sulla stessa linea politico-criminale, si porrà la legge spagnola sui
vagabondi e malviventi del 1933, che verrà definita dal suo (teorico ed)
artefice Jiménez De Asúa, “legge sulla pericolosità senza delitto” 115.

Anche qui l’an, il quantum ed il tipo di pena — sottratto al forma-
lismo ed alla materialità del reato — deriverà dalle valutazione discre-

113 Vedi al riguardo M. PIFFERI, op. cit., p. 311.
114 Ibidem., p. 313 ss.
115 Per una interpretazione autentica della legge vedi L. JIMÉNEZ DE ASÚA, Un saggio

legislativo sulla pericolosità senza delitto (La legge spagnola sui vagabondi e malviventi del 4
agosto 1933), in La Giustizia Penale, 39, 1933, I, p. 443. Sull’inquadramento giuridico e storico,
vedi rispettivamente G.A. BELLONI, La legge “de vagos y maleantes”, 4 agosto 1933, e i problemi
della difesa sociale, in La Scuola Positiva, 1934, n.s. 14, p. 156 ss.; S. MARTÍN, Criminalidad
política y peligrosidad social en la España contemporánea (1870-1970), in Quaderni fiorentini,
38, 2009), specie p. 919 ss.
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zionali del giudice e dell’apparato punitivo, sul tipo personologico.
Secondo lo stesso Jiménez De Asúa, tuttavia, questo impianto normativo,
si distacca dal penale personologico tedesco che nello stesso periodo
assumeva caratteri autoritari, ponendosi anzi a difesa del penale liberale
e democratico: la giurisdizionalizzazione e la formalizzazione “delle
misure preventive di sicurezza consentiva infatti, a parere del giurista, “di
superare i vecchi metodi di polizia che permettevano gravi e incostitu-
zionali violazioni delle libertà individuali” 116.

In realtà la Ley de vagos completa e perfeziona la soggettivizzazione
del reato, considerato non più un evento dannoso o pericoloso, ma il
“sintomo di personalità antisociale”: la pena in tal senso, ha lo scopo di
impedire in via preventiva, al soggetto pericoloso di produrre danni, ed
in tal senso mira a “riadattarlo o innocuizzarlo” 117. 

Al fine di “correggere l’indice di pericolosità e per prevenire i delitti
futuri”, le misure di sicurezza rilevano quali “strumenti di cura, di
rieducazione o di neutralizzazione”, diretti a soggetti ritenuti pericolosi
“sulla base di attività antisociali e immorali”, che hanno come denomi-
natore comune “il regolare orrore al lavoro e la vita parassitaria a spese
della fatica altrui” 118.

Viene qui in luce “l’eterno ritorno del tipo d’autore” dell’ozioso e
del vagabondo 119, riproposto ad oltre un secolo di distanza dalla sua
comparsa nel codice napoleonico.

6. La soggettivizzazione del fatto tipico in Germania fra il 1920 ed il
1930: il Willenstrafrecht e le ipotesi di sinnerfülltes Wollen in Mezger.
Wesenschau e costruzione etica, sostanzialista e personologica del reato.
La critica di Leopold Zimmerl. ― Sebbene fra il primo dopoguerra e gli
anni Trenta, le “nuove teorie sulla pericolosità, le tipologie di delinquenti
e le misure di sicurezza erano divenute patrimonio comune della crimi-
nalistica continentale” 120, la de-materializzazione del reato e dell’offesa
non era stata ancora portata a compimento.

116 Così L. JIMÉNEZ DE ASÚA, Un saggio legislativo sulla pericolosità senza delitto (La legge
spagnola sui vagabondi e malviventi del 4 agosto 1933), cit., p. 431.

117 Cfr. M. PIFFERI, op. cit., p. 314 e 315.
118 Così L. JIMÉNEZ DE ASÚA, Un saggio legislativo sulla pericolosità senza delitto (La legge

spagnola sui vagabondi e malviventi del 4 agosto 1933), cit., p. 431.
119 Parafrasando il titolo del lavoro di E. AMBROSETTI, L’eterno ritorno del tipo d’autore

nella recente legislazione e giurisdizione penale, cit.
120 Così M. PIFFERI, op. cit., p. 315.
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In questa fase interlocutoria, la dottrina tedesca partorirà una siste-
matica del tipo d’autore che sarà avversata dai una minoranza di giuristi,
fedeli all’oggettivismo penale. Testimonia questa contrapposizione, la
dialettica fra le teorie personologiche di Edmund Mezger 121 e l’oggetti-
vismo di Leopold Zimmerl: contrapposizione che mostra l’esistenza, sul
finire degli anni venti, di un dibattito ancora fecondo e libero, in seno ad
una dommatica ancora infarcita dei parametri logico-formali, oggettivi
ed avalutativi positivisti, ed ancora legata alla materialità del Tatbe-
stand 122.

Lo stesso Mezger, definendo il diritto “ordine oggettivo di vita”,
tende a preservare la dimensione oggettiva del reato, pur ampliandone
poi la dimensione valutativa, attraverso il rilievo attribuito alla ricaduta

121 Viene opportunamente evidenziata la ambiguità e la ambivalenza della dommatica
mezgeriana che “maneggia sapientemente le categorie penalistiche, adattandole alle nuove
contingenze politiche”. Se da un lato, Mezger criticava infatti il passaggio dal penale fattuale
dell’evento al Willensstrafrecht, difendendo la categoria del Tatbestand, d’altra parte, legitti-
mava sul piano teleologico la contaminazione del fatto tipico con le componenti etiche e
personologiche dell’illecito. L’orientamento sostanzialistico e personologico del sistema pe-
nale mezgeriano è invero chiaro, già nella premessa alla Kriminalpolitik auf kriminologischer
Grundlage, del 15 ottobre 1933, che mostra la sua adesione ad modello neokantiano, piegato
alla dottrina nazionalsocialista. Dopo aver evidenziato che “la attuale scienza trova il suo più
alto scopo nella collaborazione alla costruzione e all’elaborazione dei valori culturali”, Mezger
infatti individuava “il nuovo fondamento culturale” del penale del nascente Stato nei due
“princìpi fondamentali di popolo e razza”. Orientamento teleologico che successivamente sarà
incasellato all’interno di un penale eminentemente etico: “ordinamento giuridico e dei costumi
che vive nel popolo”, nel quale “diritto, buon costume e moralità costituiscono un’unità”. Così
E. MEZGER,, Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage, Stuttgart, 1934, Vorwort; ID.,
Deutsches Strafrecht. Ein Leitfaden, 1936, p. 25 ss. Per un approfondimento del rapporto fra
Mezger ed il neokantismo si rimanda a A. NISCO, op. cit., p. 129 ss.

122 Per parte autorevole della dottrina questo dibattito, pur evidenziando le diverse
anime del neokantismo, non smentisce l’adesione dei giuristi neokantiani al penale naziona-
lista: le posizioni personologiche espresse da Edmund Mezger — per Zaffaroni, il più
autorevole ed influente esponente neokantiano — prevarranno sulla difesa (peraltro tutt’altro
che univoca) del Tatstrafrecht di Erich Schwinge e Leopold Zimmerl, esponenti della Scuola di
Marburgo. Contra Ambos che considera le differenti posizioni espresse dai predetti giuristi,
espressione di una eterogeneità di pensiero e di metodo che rende improprio il concetto stesso
di Scuola neokantiana: i neokantiani a parere di Ambos non possono essere ritenuti espres-
sione di un gruppo, ma studiosi indipendenti fra loro, e dunque a maggior ragione, autonomi
dal regime nazista. Ciò sarebbe dimostrato dalla contrapposizione alla Scuola di Kiel, ma
soprattutto dalla impossibilità di trovare una impostazione univoca, anche in neokantiani che
sostennero le ragioni del Tatstrafrecht. In tal senso — pur riconoscendo che alcune correnti del
neokantismo avessero favorito la dimensione etica e personologica del reato, intaccando la
neutralità valutativa e valoriale del Tatbestand — Ambos evidenzia la asimmetria metodolo-
gica, sistematica e teleologica fra i contributi di Schwinge, e quelli di Zimmerl, che pure si
ponevano in aperta contrapposizione alla scuola di Kiel. K. AMBOS, Nationalsozialistisches
Strafrecht. Kontinuität und Radikalisierung, cit., p. 78 ss.; E.R. ZAFFARONI, Doctrina Penal Nazi.
La dogmática penal alemana entre 1933 y 1945, cit., p. 166 ss.
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sociale della condotta 123: l’oggettivismo cede tuttavia alla prospettiva
teleologica, retta dall’idea dell’“interesse umano”, che Mezger adopera
per valorizzare le implicazioni psicologiche e sociali dell’azione, sosti-
tuendo alla condotta causalmente orientata, quella socialmente indiriz-
zata.

Allorché la colpevolezza abbandona i confini del fatto ed acquista
rilievo sociologico e caratteriologico, assume una dimensione progno-
stica e precognitiva del reato: la componente subiettiva del reato diventa
così uno strumento di difesa sociale. È dunque il nuovo ruolo politico-
criminale di una colpevolezza appiattita sull’antisocialità, a legittimare lo
spazio crescente che Mezger rivendica, per gli elementi soggettivi nella
varie fattispecie incriminatrici.

In tal senso Mezger inserirà, accanto ad ipotesi di normale rilevanza
dell’elemento soggettivo, fattispecie caratterizzate da una volontà “carica
di significato” sociale (cd. sinnerfülltes Wollen), la cui presenza, influendo
sul fatto tipico, connotava l’offesa: si tratta di un modello teleologico che
rafforza lo scopo di difesa sociale, sacrificando i parametri materiali del
Tatbestand belinghiano 124.

Sull’asse portante delle sinnerfülltes Wollen Mezger distingue tre
sottotipi: i delitti di espressione (Ausdrucksdelikte), di tendenza (Ten-
denzdelikte) e di intenzione (Absichtsdelikte). Se i delitti di tendenza
risultavano connotati da un’azione tipizzata, significativa anche in senso
“caratteriologico” (ad es., il compimento di delitti sessuali portava a
ritenerne l’autore “soggetto a passioni ed istinti brutali incontenibili”), i
delitti d’intenzione lasciavano individuare “uno specifico disvalore indi-
viduale” dell’autore 125. Lo stesso tentativo viene, da questa classifica-
zione, collocato nell’ambito delle fattispecie che denotano una tendenza
ed una intenzione, ricadendo in una tipizzazione personologica 126.

Attribuendo rilevanza penale al carattere del soggetto ricostruito

123 Al Tatbestand, elemento cardine dell’“ordine oggettivo”, Mezger affianca l’Unrecht
che, negazione di quell’ordine oggettivo, va a rappresentare gli interessi umani che il diritto
deve cercare di comporre e soddisfare nella massima misura possibile. Sul punto vedi E.
MEZGER, Vom Sinn der strafrechtlichen Tatbestände, in Festschrift fùr Träger, 1926, p. 187 ss.

124 Cfr. E. MEZGER, Vom Sinn der strafrechtlichen Tatbestände, cit., p.200 ss.
125 Cfr. E. MEZGER, op. ul. cit., p. 206 ss.
126 Mezger qui perfeziona ed amplia, il concetto di Tätertyp che precedentemente aveva

ritenuto elemento costitutivo di tre categorie di reati: fattispecie “con tendenza estrinseca ad
eccedere”, reati caratterizzati “da elementi soggettivamente colorati” (come, ad esempio, gli
atti osceni che sono in linea di massima caratterizzati da una direzione precisa della volizione)
o da una “intenzione implicita” (come ad esempio lo sfruttamento ella prostituzione o il gioco
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attraverso la “valutazione del suo istinto” 127, i Tendenzdelikte e gli
Absichtsdelikte mezgeriani si pongono quali ideali strumenti di collega-
mento fra colpevolezza sul fatto e pericolosità caratteriologica.

Si tratta del primo tentativo sistematico, di spostare l’asse costitutiva
del Tatbestand, dal Tatstrafrecht al Täterstrafrecht: tentativo che nasce
“nel seno di una dottrina che già da tempo ha smarrito, il senso dogma-
tico genuino dei principi posti a distinguere, nelle teorizzazioni classiche,
i diversi elementi costitutivi del reato” 128.

Mezger acuisce questa confusione, sovrapponendo gli elementi sog-
gettivi della fattispecie con quelli oggettivi, allentando vistosamente i
confini che separavano le categorie costitutive della tripartizione belin-
ghiana.

Il fatto tipico, dovendo perdere di oggettività per recepire la cd.
significatività sociale, va ad inglobare i subjektiven Tatbestandmerkmale e
per questa via mette in crisi la scissione tra fatto e antigiuridicità. Il
Tatbestand viene tradotto in antigiuridicità tipizzata, mentre quest’ultima
categoria, per andare alla ricerca di nuove cause di giustificazione, risulta
convertita in antigiuridicità materiale 129: al fine di recepire gli “elementi
normativi” e gli “elementi soggettivi dell’antigiuridicità, appartenenti al
fatto”, la struttura naturalistico-descrittiva della tipicità si allarga a
dismisura, sino a destrutturarsi.

Oltre a sovrapporre tipicità ed antigiuridicità, le ipotesi di sinnerfüll-
tes Wollen, determinano “il progressivo scivolamento del giudizio di
colpevolezza, dalle basi sicure del fatto alle incerta fondamenta della
condotta di vita o del carattere” 130.

Questa impostazione verrà avversata da Leopold Zimmerl 131 che,

d’azzardo) ed infine illeciti costituiti esclusivamente da “elementi soggettivi”. Al riguardo vedi
E. MEZGER, Die subjektiven Unrechtselemente, in GS, 1924, p. 266 ss.

127 Così E. MEZGER, Vom Sinn der strafrechtlichen Tatbestände, cit., p.202 ss.
128 Vedi A. CALVI, Tipo criminologico e tipo normativo d’autore, 1967, p. 489 ss.
129 Il concetto di antigiuridicità materiale si fa, comunemente risalire, a Listz che —

differenziandola dall’antigiuridicità formale, riconducibile alla mera “violazione della norma
statale” — la riconduceva all’“aggressione di interessi giuridicamente tutelati. Sul punto vedi
A. BARATTA, Positivismo giuridico e scienza del diritto penale, cit., p. 69 ss.

130 In tal modo, la dottrina d’ispirazione neokantiana “va smarrendo... il senso dogmatico
genuino dei limiti posti a distinguere, nelle teorizzazioni classiche, i diversi elementi costitutivi
del reato”. Vedi al riguardo F. BRICOLA, Teoria generale del reato, cit., p. 7 ss.

131 Sul ruolo all’interno del neokantismo di Zimmerl e Schwinge e sulla loro “sterile
opposizione metodologica” alla Scuola di Kiel, vedi A. NISCO, op. cit., p. 123 ss. che evidenzia
in particolare, la valorizzazione che i due giuristi fecero del ruolo del bene giuridico, “già da
tempo sottoposto agli strali della Kieler Schule, che vi contrapponeva la violazione del dovere”.
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nel suo Zur Lehre vom Tatbestand del 1928, riafferma la centralità del
fatto ai fini della punibilità, criticando aspramente i Tendenzdelikte e gli
Absichtsdelikte, nonché le sinnerfülltes Wollen 132.

Zimmerl evidenzia che la distinzione fra penale del fatto e penale
d’autore segna la differenziazione fra un sistema punitivo liberale o
autoritario: ciò ch’era sfuggito a Liszt risulta alla vigilia del nazismo,
perfettamente chiaro a Zimmerl. “Fatto o personalità, questa è la do-
manda alla base di ogni sistema; colpevolezza o pericolosità, questa è la
seconda questione” 133.

La pena per Zimmerl “risponde a fatti determinati e soltanto ad essi”
poiché il “danno alla comunità può nascere soltanto da una condotta,
non da una caratteristica caratteriologica” 134: occorre in tal senso, evi-
tare le ambiguità del modello mezgeriano, sospeso fra il penale del fatto
e d’autore, per collocare qualsivoglia reato nell’alveo del Tatstrafrecht. Ai
Tendenzdelikte viene così sottratta ogni connotazione classificatoria del-
l’autore come “tendente” o “proclive” a deliquere; l’elemento soggettivo
spogliato di ogni rilievo di “significatività personologica” e della sua
inerenza al Tatbestand (in termini di potenziamento di lesività) viene
ricondotto alla categoria della colpevolezza 135.

Non dissimile appare la critica agli Absichtsdelikte, allorché Zimmerl
svuota la rilevanza della “volontà significativa dell’autore”, sia sotto il
profilo caratteriologico che in relazione ad una più accentuata lesività del
fatto tipico 136.

L’“ambivalenza” della colpevolezza caratteriologica mezgeriana
viene stigmatizzata da Zimmerl, che evidenzia la sovrapposizione fra
questo tipo di colpevolezza e la pericolosità.

“L’inclinazione in quanto tale non provoca danni alla comunità
statale, anche se al contrario si afferma che quando l’inclinazione è

Viene d’altra parte, sostenuto che Schwinge e Zimmerl — pur in dissenso con la dommatica
e la metodologia della Scuola di Kiel — “introdurranno i valori dello stato nazionalsocialista
nella struttura teleologica del reato, ovvero nella categoria della dannosità sociale”, avallando
di fatto, gli obiettivi e gli scopi del penale nazista.

132 Cfr. L. ZIMMERL, Zur Lehre vom Tatbestand. Übersehene und vernachlässigte Pro-
bleme, 1928, p. 206 ss.

133 Così L. ZIMMERL, Aufbau des Strafrechtssysistems, 1930, p. 4.
134 Così L. ZIMMERL, Aufbau des Strafrechtssysistems, cit., p. 4.
135 Cfr. L. ZIMMERL, Zur Lehre vom Tatbestand., cit., p. 45 ss.
136 Successivamente Zimmerl ritornerà sul tema degli Absichtsdelikte per dimostrare

come essi andavano (erroneamente) a sovrapporre i distinti impianti del Tatstrafrecht und
Täterstrafrecht. Vedi L. ZIMMERL, Aufbau des Strafrechtssysistems, cit., p. 4 ss., 115 ss.
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riconosciuta essa conduce a circostanze nocive per la comunità (per
esempio inclinazione all’omicidio, al furto, alle lesioni). Invero non è
possibile ritenere, sulla base di una presunzione staccata dal dato fat-
tuale, che una inclinazione negativa conduca a risultati socialmente
dannosi: vi sono infatti inclinazioni negative come la sfrenata ambizione,
la ricerca di danaro, che possono condurre a conseguenze socialmente
favorevoli” 137.

Ecco che si ritorna al fatto tipico come “necessaria premessa sulla
valutazione della personalità”: la massima estensione che un diritto
penale della personalità può assumere in uno Stato liberale è un Täter-
strafrecht “orientato e basato sul fatto tipico” 138: il reo non può rilevare
come entità personologica a sé stante, poiché il delinquente può essere
ritenuto tale, solo in ragione di un fatto, e (solo) attraverso la prova della
commissione di quel(lo specifico) fatto, previsto dalla legge come
reato 139.

6.1. Tätertyp e Deliktstypus in Wolf: subiettivazione del Tatbestand
e rimozione del Leitbild: Absichtsdelikte, Unternehmensdelikte e
Zweckdienlichkeitsdelikte. ― Per quanto la struttura delle sinnerfülltes
Wollen mezgeriane rivesta il fatto tipico ed il concetto di colpevolezza “di
una patina eticizzante” 140, esse mantengono un collegamento con la
materialità penale, segnando il confine ultimo di una una colpevolezza
sul fatto, spinta sul terreno della colpevolezza caratteriologica. Di ciò è
prova, il tentativo posto in essere da Zimmerl di riconvertire i modelli
mezgeriani al Tatstrafrecht, che evidentemente muove da linee di simme-
tria dommatica.

Questa sottile linea di convergenza del Täterstrafrecht col penale del
fatto verrà superata in Germania a partire dagli anni 30, laddove il
progetto di un penale d’autore a forte connotazione etica giunge a
definitiva maturazione politica.

Protagonista di questa svolta autoritaria del tipo d’autore, è Erik
Wolf che in molti lavori affronterà la fenomenologia del Täter, definito
“membro della comunità giuridica con un approccio giuridico vi-

137 Così L. ZIMMERL, op. ul. cit., p. 7.
138 Ibidem, p. 7.
139 Ib., p. 8.
140 L’espressione è di F. BRICOLA, op. ul. cit., p. 8.
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ziato” 141, descrivendone la disposizione morale attraverso la scienza del
tipo d’autore.

Nel fatto tipico Wolf individua “un tipo di fatto e un tipo d’autore”
ma ritiene che il Tätertyp — connotato non in termini di colpevolezza ma
di pericolosità — sia alla radice del disvalore del fatto, poiché l’individuo
pericoloso ha la capacità di infettare la società con cui entra in contatto.

Partendo dalla natura degenerata del delinquente sessuale 142, Wolf
mostrerà — sulla scorta di una ampia indagine, relativa alle fattispecie di
parte speciale — che il tipo personologico a definire il tipo di reato: rileva
al riguardo, il grado di antisocialità espresso dall’atto, ma anche il
disvalore etico e morale della condotta di vita che, a prescindere dalla sua
estrinsecazione in un reato, va necessariamente punito dallo Stato per
evitare la sua diffusione.

La antisocialità va dunque individuata e punita secondo Wolf, in via
preventiva: perciò è punibile la pericolosità sociale che riguarda varie
categorie personologiche e diversi segmenti del vivere comune. Wolf
delineerà in tal senso, i concetti di ostilità sociale (rispetto ad es. alla
frode), di contrarietà sociale, di negligenza sociale e di ignobiltà sociale
(nei confronti ad. es. di chi pone in essere delitti contro la amministra-
zione) 143.

Questi concetti identificano un Deliktstypus che svuota il Tatbestand
del Leitbild (nucleo oggettivo del fatto tipico belinghiano): l’autore
diviene il perno dell’illiceità perché gli uomini vanno puniti in ragione
dell’ignobiltà morale espressa dal fatto che deve essere valutata prima
che i reati accadano, attraverso l’analisi del tipo di vita 144.

La antisocialità viene in tal senso, collegata al concetto di disposi-
zione morale, acquisendo i tratti di una categoria etica innata ed onto-
logica, non necessariamente legata ad un fatto di reato, ma manifestatasi
nel tipo di vita prescelto: la colpevolezza di vita infatti, al pari di un reato,
diffonderà all’interno della società i germi della dissoluzione etico-

141 Vedi E. WOLF, Vom Wesen des Täters, 1932, p. 16.
142 I reati sessuali, per la forte stigmatizzazione sociale che generano, vengono tutt‘oggi

utilizzati per costruire modelli personologici, che “prescindendo dall’idoneità” della condotta,
arretrano “la soglia della tutela notevolmente investendo atti di dubbia pericolosità, col rischio
di incorrere nella violazione del principio di offensività”. Sul punto vedi P. PISA, Una nuova
stagione di miniriforme, Editoriale a DPP 2012, n. 12, p. 1421 ss.

143 Vedi sul punto E. WOLF, Vom Wesen des Täters, cit., p. 28-31.
144 Vedi E.WOLF, Die Typen der Tatbestandsmässigkeit, in Festschrift für Pappenheim,

1931, p. 379.
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morale, mettendo in pericolo la sicurezza dello stato e la integrità morale
della nazione.

Si comprende come una tale teorizzazione ponga le basi per un totale
offuscamento del ruolo del Tatbestand a vantaggio della connotazione
preventiva e personologica dell’illecito che sarà alla base del Willensstra-
frecht nazista.

Muovendo dalle singole fattispecie di reato, Wolf individua dei
Verbrechensgruppe che contribuiscono a connotare il Tatbestand: per
classificare i delitti sono considerati determinanti gli elementi del tipo
d’azione, con cui lo stesso Tatbestand va ad identificarsi; gli illeciti in
questo modo vengono agganciati a tre categorie: delitti di intenzione
(Absichtsdelikte), d’iniziativa (Unternehmensdelikte) e di facilitazione di
uno scopo (Zweckdienlichkeitsdelikte) 145.

Il primo tipo di reato non è qualificato da un fatto in senso proprio
ma dalla posizione “interiore” che il reo mantiene rispetto al suo agire:
non si dà peso alla pericolosità concreta del fatto, quanto alla pericolosità
astratta della Gesinnung del suo autore.

Gli Unternehmensdelikte vanno di contro a sanzionare atti mera-
mente preparatori alla commissione di un fatto tipico: anche qui la
punibilità è incentrata sulla pericolosità dell’autore piuttosto che sulla
dannosità del fatto.

I delitti di facilitazione di uno scopo si identificano, invece, in quei
reati nei quali l’elemento soggettivo espresso dalla ricostruzione dello
scopo del reo, oltrepassa la rilevanza del fatto effettivamente com-
messo 146.

7. Il manifesto del diritto penale autoritario per uno ‘stato totale’ del
1933 della scuola di Kiel: la centralità del Gesinnungsstrafe in Dahm e
Schaffstein. ― Le premesse teoriche del passaggio del Tatstrafrecht al
Täterstrafrecht vengono tratteggiate nel 1933, nel manifesto del diritto
penale autoritario per uno ‘Stato totale’ 147 di Georg Dahm e Friedrich

145 Vedi E.WOLF, Die Typen der Tatbestandsmässigkeit, cit., p. 383.
146 Quest’ultima categoria si distingue in delitti di costituzione (Kostitutionsdelikte) e

delitti di disposizione (Dispositionsdelikte): mentre nella prima categoria rientrano i delitti
definiti “abituali” (o professionali), nei Dispositionsdelikte la fattispecie tipica risulta fondata
sulla pericolosità dell’autore desunta da una particolare inclinazione del carattere. Sul punto
cfr. E. WOLF, Die Typen der Tatbestandsmässigkeit, cit., p. 395, 400 ss.

147 La redazione del Manifesto va raccordata alla presa del potere nazista (cd. Machter-
greifung) che si avvierà nel 30 gennaio 1933, con il primo cancellierato di Hitler: viene
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Schaffstein 148, i cui contenuti saranno ulteriormente sviluppati da Dahm
in un articolo pubblicato nello stesso anno 149.

Il programma della scuola di Kiel prevede una totale rivisitazione del
potere punitivo, che ha il suo nucleo costitutivo nell’accantonamento del
formalismo e della materialità del reato liberale, sacrificati ad una
prospettiva teleologica che individua negli scopi dello Stato etico, il fine
dell’ordinamento penale 150.

È in questo momento che il teleologismo dei valori mostra la sua
capacità corrosiva del penale del fatto, supportando l’affermazione di un
penale etico retto dal Täter-Prinzip 151.

Nel programma dell’autoritäres Strafrecht assume assoluta centralità,
la Gesinnungsstrafe (pena per l’atteggiamento interiore) 152, che intende

opportunamente evidenziato che“l’ossatura costituzionale della Machtergreifung ebbe due
pilastri”: il primo fu il “Regolamento per la protezione del popolo e dello Stato”, emanato dal
Presidente Hindenburg il 28 febbraio 1933, con cui si estese la pena di morte ad una serie di
reati, tra cui l’alto tradimento, e si restrinsero permanentemente i diritti fondamentali
riconosciuti dalla costituzione. Il secondo pilastro fu rappresentato dalla Legge dei pieni poteri
(Ermächtigungsgesetz) del 23 marzo 1933, con cui si concentrò il potere legislativo nelle mani
dell’esecutivo”. Così A. NISCO, op. cit., p. 99 ss.

148 Vedi G. DAHM, F. SCHAFFSTEIN, Liberales oder autoritäres Strafrecht?, p. 30 ss. Sul
punto vedi K. MARXEN, Der Kampf gegen das liberale Strafrecht: eine Studie zum Antiliberali-
smus in der Strafrechtswissenschaft der zwanziger und dreissiger Jahre, 1975, p. 101 e ss.; M.A.
CATTANEO, Terrorismo e arbitrio. Il problema giuridico nel totalitarismo, 1998, p. 201 ss.

149 Vedi G. DAHM, Autoritäres Strafrecht, in Monatsschrift für Kriminalpsychologie und
Strafrechtsreform, 1933, p. 162 ss.

150 La Scuola di Kiel recepirà il memorandum (Denkschrift) del Ministro di giustizia
prussiano Kerrl del 1933, che rappresenta “il primo documento programmatico” delle riforme
nazionalsocialiste, dal momento che “fissava la gerarchia dei valori penalmente tutelati” dal
nuovo corso politico, “assegnando il primo posto alla comunità del popolo (Volksgemein-
schaft)”. Sul punto vedi per tutti H. KERRL, Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des
Preußischen Justizministers, 1933, p. 3 ss, 77ss.; W. SAUER, Nationalsozialistisches Strafrecht
nach der Denkschrift des preußischen Justizministers, in DJZ, 1933, p. 1464. Assertore di una
declinazione personologica del reato, basata su una sua rilettura in chiave sociologica della
bipartizione illecito-colpevolezza, Sauer sostenne che la centralità della pericolosità sociale e
rimproverabilità morale dell’autore, fosse pienamente compatibile con le posizioni espresse
dal Ministro Kerrl nella Denkschrift citata. Per una lettura critica della Denkschrift, vedi S.
SEMINARA, Il delitto tentato, 2012, p. 777 ss., che si sofferma, in particolare, sulla “contraddizione
tra diritto penale del pericolo e diritto penale della volontà”. Le espressioni fra virgolette sono
di A. NISCO, op. cit., p. 99 ss, cui si rimanda per ogni approfondimento.

151 Vedi E. MEZGER, Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage, 1934, p. 201.
152 Evidenziato il raccordo fra il Manifesto della Scuola di Kiel ed il Denkschrift del

Ministro prussiano Kerrl del 1933, è significativo che “tra i membri della commissione
incaricata di redigere” quest’ultimo testo, vi sia l’“accademico e presidente di sezione del
Reichsgericht, Karl Klee, già in precedenza teorizzatore di un diritto penale della volontà
(Willensstrafrecht)”. Sul punto vedi B. HARTL, Das nationalsozialistische Willensstrafrecht,
Berlin, 2000, p. 61 ss., che considera — partendo dall’analisi del lavoro di KLEE, Der dolus
indirectus als Grundform der vorsätzlichen Schuld, Berlin, 1906, p. 50 — lo stesso Klee “l’unico
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conformare il corpo sociale alle prescrizioni dello Stato nazista: il fine
della pena “non si limita ad un miglioramento del senso civico, ma
consiste nel riconoscimento dell’autorità dello Stato e, dunque, in una
conversione forzata delle opinioni e dello stile di vita” 153.

La pena, scrivono Dahm e Schaffstein, deve anzitutto conformarsi
alla concezione autoritaria dello stato ed all’idea di nazione tedesca; in
secondo luogo, deve preservare i tradizionali valori della cultura tedesca
e l’idea di Volksgemeinschaft, ovvero l’unione di tutti i tedeschi 154.

Questa impostazione programmatica segnala la forte insoddisfazione
verso il riformismo lisztiano che — a parere di Dahm e Schaffstein — non
era riuscito ad incanalare la specialprevenzione in una prospettiva di
efficentamento del sistema punitivo, né di ripristino di un’etica statale,
stante l’inadeguato trattamento previsto per i delinquenti abituali e
professionali: l’attuazione solo parziale dei principi del positivismo bio-
logico e la sua mitigazione in senso liberale aveva condotto anzi ad un
eccesso di garantismo, non compensato da misure di sicurezza per i
delinquenti pericolosi.

L’ideale special-preventivo era fallito perché delle due facce della
prevenzione, ovvero la riabilitazione e la sicurezza, solo la prima era stata
realmente attuata. Il rimedio a tale degradante condizione della giustizia
penale imponeva un ritorno alla prevenzione generale, all’idea di retri-
buzione e di deterrenza ed al ripensamento del fine rieducativo, raccor-
dato alla nuova visione dello Stato totale nazionalsocialista 155.

La crisi della giustizia penale rifletteva d’altra parte, la crisi dello
stato: non bastava dunque riformare la politica criminale, perché andava
rivisto lo Staatsgedanken 156.

Nella prospettiva della legittimazione di un nuovo Stato, la pena non

autore ad aver teorizzato un diritto penale della volontà, nel senso poi recepito dalla dottrina
nazista, prima dell’avvento del regime hitleriano”. Vedi al riguardo A. NISCO, op. cit., p. 99 ss.

153 “Due sono le caratteristiche essenziali che distinguono la educazione penale del
nuovo Stato dalla precedente esecuzione penale educativa: essa non riposa più sul principio
fondamentale dell’autonomia, ma su quello della eteronomia e il suo fine non è più il
riadattamento sociale ma l’ordinamento della comunità nazionale”. Così G. RADBRUCH, Il
pensiero educativo nell’esecuzione penale in Germania: ieri e oggi, in Rivista di diritto peniten-
ziario, VI 2, p. 378 e 379. Sul punto vedi M. PIFFERI, op. cit., p. 336.

154 Così G. DAHM, F. SCHAFFSTEIN, Liberales oder autoritäres Strafrecht?, cit., p. 48.
155 Sul punto vedi M. PIFFERI, op. cit., p. 330 ss.
156 In tal senso lo scopo della pena non può consistere in generico reinserimento sociale,

“sondern die Eingliederung des Gefangenen in den nationalen und sozialen Staat”. Così G.
DAHM, Autoritäres Strafrecht, in Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform,
cit., p. 177.
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poteva limitarsi a combattere la criminalità, perché suo scopo primario
era rafforzare nella collettività il sentimento di giustizia e la convinzione
di uno Stato forte 157: da ciò la piena adesione fra la funzione punitiva e
lo Stato totale etico 158.

Sono i questi i presupposti teorici della Gesinnungsstrafe nazista: una
pena che supera le barriere della materialità penale e della dannosità
sociale, perché non è più governata dal teleologismo illuminista e libe-
rale, che vede nell’utilità sociale (intesa come bene collettivo ed indivi-
duale) un limite al potere punitivo.

Se la dommatica liberale, a partire da Liszt era riuscita a contenere
il concetto di Tätertyp in una dimensione teorica ed ideale, limitando il
suo impatto prasseologico al ruolo di criterio attuativo di una proporzio-
nalità retributiva (aderente ad una specialprevenzione adattata al garan-
tismo), lo Stato totalitario sdoganerà il volto illiberale del Täterstrafrecht
e la sua capacità di ribaltare i principi del penale liberale, per affermare
il penale etico.

Concepiti lo stato ed il diritto come valori etici e fini a se stessi,
l’offesa, finirà con l’identificarsi con la norma penale emessa discrezio-
nalmente dallo Stato e dal suo apparato punitivo: il rilievo tecnico-
giuridico e la funzione dommatica dei principi sarà assorbito come
vedremo, dalla “Wesenschau, una visione dell’essenza” che sacrificherà
“l’idea di un’articolazione razionale del potere” sull’altare della conce-
zione totalizzante dello Stato autoritario 159.

La giustificazione esterna della pena, scissa da ogni utilitarismo
sociale, s’identificherà con la legittimazione interna, avallando la previ-
sione di norme comando e la criminalizzazione della disobbedienza in
quanto tale 160.

157 Sul punto vedi W. GALLAS, Die Krise des Strafrecht und ihre Überwindung im
Staatsgedanken, in ZStW, 1934, p. 11 ss.

158 Cfr. G. DAHM, F. SCHAFFSTEIN, Liberales oder autoritäres Strafrecht?, cit., p. 40 ss. Sulla
centralità del modello etico nella costruzione dogmatica del penale nazista cfr. E.R. ZAFFARONI,
op. ul. cit., p. 289 ss.

159 Le espressioni fra virgolette sono tratte da A. CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti
nella teoria dell’illecito penale. Contributo ad una sistematica teleologica, cit., p. 223 ss.

160 L’obbedienza è espressione dei valori etici della dignità ed autorità dello Stato-
persona, che impone un dovere di fedeltà assoluto: in questo contesto, gli oggetti di tutela e le
categorie dommatiche perdono ogni rilievo critico e pratico, perché non rivestono più alcun
ruolo nel diritto vivente. Ridotto ad un ruolo servente rispetto alla sovraordinata tutela dello
Stato etico, legittimato dal “sano sentimento del popolo”, il diritto penale ritorna ad essere
esercizio di forza bruta e violenta, piegato all’esercizio del potere. Per un inquadramento
storico del penale dell’obbedienza sia consentito il rinvio a FORZATI, Il diritto penale dell’ob-
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Ciò è ben espresso da Giuseppe Maggiore, uno dei massimi teorici
del penale nello Stato etico fascista: “il delinquente con la sua azione
criminosa disobbedisce alle leggi dello Stato, lo ferisce nella sua dignità
ed autorità, viene meno al suo dovere di fedeltà. Ogni delitto è in
definitiva un delitto di fellonia, un crimen laesae maiestatis. Ogni reato
può definirsi in largo senso un reato politico” 161.

8. La legge nazista sulla recidiva e l’abitualità al reato del 24 novem-
bre 1933. La colpevolezza per la condotta di vita di Mezger. ― L’impulso
decisivo al diritto penale d’autore derivò dalla legge nazista sull’abitua-
lità al reato del 24.11.1933 che attuerà in concreto le categorie persono-
logiche elaborate dei giuristi nazionalsocialisti.

Le sanzioni non saranno più rapportate al fatto, perché deriveranno
anzitutto dalla appartenenza al tipo del delinquente abituale. Particolare
rilievo in tale normativa assume la riforma del § 20 che lega alla terza
condanna riportata, l’attribuzione dello status di delinquente abituale e
pericoloso, basata comunque su una complessiva valutazione generale del
reo. La modifica del precedente § 51 prevede che la diminuita imputabilità,
non determini più una attenuazione di pena obbligatoria ma solo facol-
tativa, che tenga conto del carattere e delle abitudini del reo.

Ancora più rilevanti sono le modifiche previste nella parte speciale:
lo sfruttatore della prostituzione (die Bestrafungdes Zuhälters) (§ 181
della vecchia redazione), il vagabondo (des Landstreichers), il mendi-
cante (Bettlers), l’ubriaco (Trunkenbolds) e l’ozioso (Müßiggängers) (§
361 Nr. 3-5 vecchia redazione) vengono puniti, a prescindere dalla
contestazione di un reato, poiché la loro forma di esistenza e la loro
condotta di vita non risponde ai canoni etici richiesti dallo Stato.

Sebbene queste norme rappresentino una chiara espressione del
Gesinnungsstrafrecht, anche in questa fase i giuristi nazionalsocialisti
avvertono la necessità di legittimare il tipo d’autore sotto il profilo
sistematico e dommatico.

Il principale problema sollevato dal Tätertyp, restava la difficile
conciliabilità di una pena personologica con la colpevolezza.

bedienza fra fondamento etico-religioso dell’offesa e funzione potestativa della pena, in Ar-
ch.Pen., 3, 2017, p. 1-59.

161 Così G. MAGGIORE Diritto penale totalitario nello Stato totalitario, in questa Rivista,
1939, p. 160. Da ciò la traduzione delle norme penali in precetti “etico-culturali” posti a difesa
di “valori le cui violazioni integrano comportamenti immorali”. Così L. FERRAJOLI, Diritto e
ragione. Teoria del garantismo penale, 2008 (IX ed.), p. 470.
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Sarà Mezger ad elaborare in tal senso, sulla falsariga di Wolf e Dahm,
la teoria della “colpevolezza per la condotta di vita” (Lebens führungs
schuld), che costruiva la colpevolezza caratteriologica sul modello della
colpevolezza per il fatto: “la colpa penalmente rilevante non è solo quella
che discende dal fatto — affermerà Mezger — ma anche quella che può
desumersi dalla condotta di vita globalmente intesa, la quale è poi
degenerata (nel fatto)” 162.

La colpevolezza per la condotta di vita diviene un presupposto, un
antecedente necessario alla comprensione del fatto di reato, soprattutto
ai fini della commisurazione della pena.

Se in questa fase, il fatto è ancora presente nella struttura del reato,
è pur vero che esso assume contorni ben diversi dall’idea liberale della
materialità.

Secondo Dahm infatti, la fattispecie penale deve anzitutto porsi
quale criterio di rappresentazione dell’autore tipico: soltanto quando il
Tätertyp risulta corrispondente, si può giungere ad un giudizio impron-
tato sulla fattispecie obiettiva.

Il giudizio sul “tipo normativo d’autore” per Dahm precede dunque
la valutazione del fatto, nel senso che questo va visto e valutato attra-
verso il parametro personologico e non viceversa.

Ciò perché il Tätertyp viene legittimato dalla scuola di Kiel sul piano
del penale etico, ovvero in rapporto alla necessaria osservanza di tutte le
leggi di emanazione dello Stato etico: va considerato in tal senso, la
centralità dell’obbedienza e della ottemperanza normativa. “L’antigiuri-
dicità materiale della Kieler Schule è (in tal senso) assai lontana da quella
dei neokantiani” nella misura in cui, estremizzando il concetto di disob-
bedienza, postula l’eliminazione della separazione fra antigiuridicità e
fatto tipico, per orientare il Tatbestand a cogliere una dimensione d’ob-
bligo non limitata né ristretta dalle scriminanti 163.

La connotazione etica delle categorie penali nazionaliste fa compren-
dere la variabilità degli esiti a cui porta la connotazione personologica del
fatto tipico di Dahm: subiettivizzando la categoria dell’antigiuridicità

162 Vedi E. MEZGER, Die Straftat als Ganzes, in ZStW 57, 1938, p. 688.
163 Ecco che la Scuola di Kiel auspica l’eliminazione delle scriminanti dalla parte

generale e la loro riduzione nell’alveo della parte speciale. In argomento vedi, per tutti, A.
CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti nella teoria dell’illecito penale. Contributo ad una siste-
matica teleologica, cit., p. 228 ss.; F. SCHIAFFO, op. cit., p. 121 ss.
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materiale Dahm giustificherà, l’uso del Tätertyp 164 in funzione sia deli-
mitativa 165, che estensiva del Tatbestand.

Il paradigma etico conduce alla supervalutazione dei tratti caratte-
riologici, oltre che alla criminalizzazione del dato ontologico (dato dal-
l’appartenenza etnica, razziale ecc.): ciò comporta l’obliterazione, prima
della categoria dell’evento materiale, poi dello stesso disvalore d’azione,
ridotto a “semplice sintomo della personalità del delinquente” 166.

Ecco che la colpevolezza per la condotta di vita, nella formula
“condotta di vita sbagliata”, ricomprende l’intera personalità del reo, il
suo essere ed il suo divenire (nella valutazione degli effetti criminosi di
quel divenire si esplica la attività preventiva): in tal senso, è una conce-
zione del tutto improntata sul diritto penale dell’autore.

164 Fra i principali esponenti dell’orientamento soggettivistico della pericolosità, Dahm
fu assertore convinto di un’idea ispirata al tipo d’autore inizialmente scriminate, dunque
restrittiva dell’ambito della punibilità. Così, per esempio egli pensò che “un medico non deve
essere, secondo § 218, punito se mette mano ad un intervento per salvare la madre, ma a causa
di un errore non le chiede il consenso. Ciò dal momento che “l’idea che vive nella coscienza
popolare non può definire Tätertyp un simile soggetto. Allo stesso modo“le punizioni dispen-
sate al bambino per educarlo non sono in grado di far confluire l’educatore nel tipo di colui
che pone in essere lesioni corporali (§ 223), le comunicazioni riservate offensive nell’ambito
familiare non vengono ricondotte al tipo di “diffamatore”, previsto dal § 185, così come “il
consenso dei genitori al rapporto sessuale dei fidanzati non conduce alla applicazione del
trattamento riservato al lenone (§ 181 I nr. 2 della vecchia formulazione)”(ivi, p. 46 ss.). Così
questi ed altri tipi di condotta, attraverso il riferimento al tipo d’autore, divengono azioni non
tipiche, anche se in apparenza riconducibili a fattispecie penalmente rilevanti: ciò in conside-
razione della particolare situazione soggettiva dell’autore che, prevalendo sul fatto tipico, va a
svuotare il disvalore la condotta tipica in sé considerata. Cfr. G. DAHM, Der Tätertyp im
Strafrecht, cit., p. 43. Un utilizzo in senso garantista del Tätertyp non deve tuttavia ingannare:
Dahm, pur allargando ad altri casila limitazione degli effetti penali in base alla teoria del tipo
d’autore (in particolare, per quanto riguarda i reati omissivi), ritenne d’altronde, anche sulla
base di una progressiva erosione del significato del divieto di analogia, che “attraverso la stessa
idea del tipo d’autore” fosse possibile anche una estensione dell’area del penalmente rilevante.
Ivi, p. 49.

165 Ecco che parte della dottrina tedesca del secolo scorso ha considerato come vedremo,
il procedimento interpretativo basato sul “tipo normativo”, un metodo particolare di inter-
pretazione della fattispecie soggettiva, che si pone comunque nell’ambito del diritto penale del
fatto. Così P. BOCKELMANN, Wie würde sich ein konsequentes Täterstrafrecht auf ein neues
Strafgesetzbuch auswirken?, in Mat StrRef., I, 1954, p. 29 ss.. Vedi al riguardo, la critica di M.
DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, cit., p. 287, e in particolare nota 40.

166 L’annullamento del diaframma garantistico che separa la condotta di vita dal fatto del
reato ha, d’altra parte, i suoi decisivi effetti probatori: si ipotizza infatti sulla base di dati, che
non rientrano nell’alveo delle prove perché antecedenti al fatto di reato (non ancora del resto
venuto ad esistere), che il soggetto possa (in via probabilistica) porre in essere fatti delittuosi.
Ed è precisamente in quest’area di colpevolezza privata del supporto materiale del fatto, ai
confini della colpevolezza etica e morale, che si inscrive il nuovo diritto penale personologico
della prevenzione.
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È chiaro che questa teoria si riferisce ad colpevolezza caratteriolo-
gica innata, dunque ontologica, senza tener in particolare conto la cd.
colpevolezza provocata, ovvero una responsabilità basata su una serie di
circostanze esterne, compatibili con il libero arbitrio.

In tale ottica la dottrina tedesca post-nazista, nel tentativo di con-
vertire le teorie di Mezger al penale liberale, sviluppa la “colpevolezza
per la scelta di vita” (Lebens entscheidungs schuld), precisando che “non
nella condotta di vita sbagliata ma nella scelta di vita sbagliata sta
l’essenza della colpa d’autore”. In questa prospettiva, secondo la dottrina
in questione, si supererebbero le declinazioni autoritarie dell’imposta-
zione mezgeriana recuperando la rilevanza dell’elemento soggettivo,
ovvero del dolo e della colpa, all’interno della colpevolezza 167.

8.1. La affermazione normativa del Täter-Prinzip. La legge 28 giu-
gno 1935 di modifica del § 2 del codice penale tedesco ed il decreto contro
i nemici del popolo, ed i delinquenti abituali del 5 dicembre del 1939. ―
Edmund Mezger affermerà nel 1934 che il popolo tedesco, attraverso la
rivoluzione politica e spirituale nazionalsocialista, ha dato un nuovo
fondamento nazionale alla sua essenza di Stato e di popolo 168, pertanto
“auch das Strafrecht wird auf diesem Grunde des totalen Staats in neuer
Form entstehen” 169. Viene qui evocata la Wesenschau, ovvero una visione
giuridica retta dall’essenza, che deve condurre necessariamente ad un
concetto di legalità sostanziale, coerente con l’idea dello Stato etico.

167 Il tentativo è evidentemente quello di arricchire il tipo d’autore di tassi di colpevo-
lezza, dismettendo i tratti di pericolosità ontologica. Vedi al riguardo P. BOCKELMANN, Wie
würde sich ein konsequentes Täterstrafrecht auf ein neues Strafgesetzbuch auswirken ?, cit., p. 29
e 145 ss. Il Tätertypus tuttavia prima di de-strutturare la colpevolezza, inficia la tenuta del fatto
tipico, estendendone la portata. Allorché il ricorso al tipo d’autore serva ad oltrepassare i limiti
posti dal fatto tipico, si intacca la certezza della norma, violando la legalità in senso formale.
Laddove, viceversa, l’utilizzo del “tipo d’autore” sia funzionale ad una riduzione dell’ambito
della punibilità, esso non è aprioristicamente respinto. Al riguardo afferma Roxin: sicuramente
Mezger e Dahm fanno “poca attenzione al fatto che la limitazione dell’area della punibilità
dev’essere attuata in base allo scopo della norma e questo scopo in qualche modo risulta
assorbito dal riferimento alla visione della vita popolare. Così quando il salvataggio della vita
della madre non è punito ai sensi §218 e le punizioni ai bambini non rientrano nel § 223, Dahm
lo interpreta come redazione di una giustificazione per il consenso della madre e limite al
potere di punire, in modo inammissibile, contro la volontà del legislatore. Eppure, depurata
delle sue componenti irrazionali e ricondotta all’alveo degli scopi della legge, una imposta-
zione tipologica “d’autore” può essere un efficace mezzo interpretativo di limitazione della
sfera della punibilità”. Cfr. C. ROXIN, Strafrecht, A.T., cit., p. 133 ss.; G. DAHM, Der Tätertyp im
Strafrecht, cit., p. 45.

168 Vedi M. PIFFERI, op. cit., p. 339.
169 Così E. MEZGER, Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage, cit., p. 201.
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“La volontà di superare la concezione debole di Stato senza un solido
fondamento etico-politico, senza idee unificatrici, relativistico e plurali-
stico — tipico del primo dopoguerra e del periodo weimariano — impone
un ripensamento della legittimazione del potere pubblico e quindi, di
conseguenza, anche del potere punitivo che ne è tipica manifesta-
zione” 170.

La svolta in tal senso, è rappresentata dalla legge 28 giugno 1935 di
modifica del § 2 del codice penale tedesco, che contamina la legalità
formale con il gesundes Volksempfinden, consentendo la punizione di
ogni atto contrario al sano sentimento popolare. Riforma che mostra
come basti la revisione di un solo articolo, ovvero la modifica di qualche
termine, per capovolgere il paradigma liberale, trasformando il formali-
smo in sostanzialismo, in guisa da ribaltare il principio di materialità nel
Täter-Prinzip 171.

La modifica del § 2, aprirà scenari del tutto nuovi al penale nazista,
radicalizzando la funzione della pena, ipotizzata dai giuristi nazisti: il
penale dello Stato totalitario, teorizzato nel 1933 dalla scuola di Kiel, non
rappresenterà dunque un punto di approdo, ma “solo un passaggio
intermedio” della rivoluzione nazista, rilevando quale “presupposto per
un ulteriore sviluppo contenutistico che si regge sulle idee di razza e
popolo, i due pilastri del nazionalsocialismo” 172.

Nella prospettiva etica e sostanzialista abbinata al razzismo, il con-
cetto di disposizione morale non sarà più legato alla colpevolezza per la
condotta di vita, né raccordato ad una mera pericolosità sociale: concetti
che come si è evidenziato, mantenevano un qualche collegamento con
una idea specialpreventiva della pena.

Si tratterà invece di fare i conti, con una sorta di indegnità ontologica
ed inferiorità razziale, strutturata sulle esigenze identitarie del sano
popolo tedesco. Il penale personologico si raccorderà in tal senso ai
motivi di fondo del nazionalsocialismo: la radice populista del diritto, la
confusione tra diritto e morale, la difesa della (purezza della) razza.

L’introduzione del sano sentimento popolare come unico parametro

170 Così M. PIFFERI, op. cit., p. 334.
171 Sul punto vedi per tutti G. VASSALLI, La giurisprudenza penale germanica in materia

d’analogia. Applicazioni e proposte d’applicazione del § 2 del Codice Penale del Reich, in
Rivista di diritto penitenziario, 1937, p. 907 ss. O. KIRCHHEIMER, Criminal Law in National-
Socialist Germany, in Studies in Philosophy and Social Science, 8, 1939, p. 448 ss.

172 Vedi M. PIFFERI, op. cit., p. 339.
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punitivo, implica dunque il definitivo superamento della contrapposi-
zione fra oggettivismo e soggettivismo penale, nella misura in cui ven-
gono a cadere i presupposti del (libero) confronto ideologico e culturale
che in precedenza aveva mosso il dibattito fra la Scuola classica e quella
positiva italiana, per poi dividere gli stessi penalisti neokantiani.

Il “compromesso vetero-liberale” che aveva consentito alle differenti
teorie di convivere — contestato dalla scuola di Kiel, sul piano domma-
tico — viene dunque risolto sul piano politico, poiché una pena che
risponde agli scopi superiori dello Stato etico, e si rapporta al gesundes
Volksempfinden 173, va a sanzionare la colpa ontologica della razza e/o
dell’individuo (biologicamente) inferiore.

In questa prospettiva le misure restrittive e/o pene capitali risponde-
ranno al disegno di igiene pubblica, che ha lo scopo di salvaguardare la
sanità della razza ariana da contaminazioni indebite e la società tedesca
da elementi di disturbo.

Il sistema punitivo si dovrà basare, secondo Mezger, sui “due concetti
del recupero della responsabilità dei singoli individui nei confronti del
popolo e dell’eliminazione delle parti che sono dannose alla razza e al
popolo. Il primo poggia sul principio del fatto (Tat-Prinzip), il secondo
sul principio dell’autore (Täter-Prinzip) 174: l’unione di questi paradigmi
conducono “verso una sintesi di pena retributiva e misure di sicu-
rezza” 175.

Anche “gli studi criminologici sono funzionalizzati alla piena realiz-
zazione di questa nuova visione dello Stato e del diritto punitivo: la
psicologia criminale, nella sua parte biologica e sociologica, fornisce i
presupposti scientifici per il Täter-Prinzip, risultando funzionale a rico-
noscere e capire l’autore, la sua personalità, il suo ruolo sociale”. Ciò
consente, “attraverso l’eliminazione degli elementi inadatti, di migliorare
la composizione” sociale e razziale “del popolo”: il Täter-Prinzip guida in
quest’ottica la pena verso la selezione della specie.

Ecco che “la ricerca sull’ereditarietà, importante sia entro i confini
disciplinari del diritto penale che fuori da essi, è un indispensabile aiuto
per tutti gli sforzi eugenetici” 176.

Il Täter-Prinzip viene attuato con il decreto contro i nemici del

173 Ibidem, p. 339.
174 Così E. MEZGER, Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage, cit., p. 201 ss.
175 Così M. PIFFERI, op. cit., p 339.
176 Vedi M. PIFFERI, op. cit., p. 339, nota 81.
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popolo ed i delinquenti abituali, e quello contro i criminali violenti,
emesso il 5 dicembre del 1939 177.

Con queste norme il Tätertyp abbandona definitivamente il suo alone
dommatico e assume il compito “di orientare interamente il diritto
punitivo ai fini della più brutale politica autoritaria”: ciò significa indi-
rizzare la pena alla selezione razziale e biologica, ovvero alla maggiore
prevenzione possibile, quella di tipo ontologico. In tale ottica il Tätertyp
— inteso come tipo difforme dalla razza e/o dalla sanità psichica e/o
biologi casi — si trasforma in nemico da eliminare.

“La linea di difesa della società contro il delitto” veniva così radica-
lizzata e portata su un “fronte più avanzato”, trasformandosi nella lotta
contro il nemico del popolo tedesco 178. Il “reato andava colpito alla sua
stessa radice, senza attendere che avesse dato i suoi frutti” 179, nella
misura in cui il tipo d’autore sganciava la illeceità penale da ogni
parametro di tassatività e di ragionevolezza, per farla scivolare nella
discrezionalità assoluta del Führerprinzip 180.

Il nemico del popolo ricomprendeva “l’avversario della comunità, il
cittadino politicamente ribelle ed infedele rispetto ai doveri sociali,
l’individuo nocivo per la vita della comunità”, ma anche il soggetto
antropologicamente inferiore, in quanto di razza impura: le figure del
“delinquente nato e tipo criminologico”, si sommano alla “personalità
nemica”o “infedele”, al “soggetto vizioso e moralmente riprovevole”,
all’incapace ed al subumano 181. Il “tipo normativo d’autore” diventa così

177 In questo modo, come era già avvenuto nei successori di Liszt, il significato del tipo
d’autore in senso normativo va a collegarsi con il concetto di colpa per il carattere (Charakter-
schuld): si attua il definitivo spostamento della premessa della punibilità dal piano oggettivo-
fattuale (fatto tipico e colpevolezza per il fatto) al piano soggettivo-sintomatologico (colpe-
volezza per il carattere). Sul punto vedi E. MEZGER e W. GALLAS, Tat und Täterstrafe,
insbesondere im Kriegsstrafrecht, in ZStW 60 (1941), pp. 353 e 374.

178 Così R. FREISLER, Willensstrafrecht; Versuch und Vollendung, in Das kommende
deutsche Strafrecht, All. Teil, 1935, p. 11 ss.

179 Così R. FREISLER, Willensstrafrecht; Versuch und Vollendung, cit., p. 11 ss.
180 Va, peraltro, sottolineato che la parentesi autoritaria nazionalsocialista, pur fallendo

nell’intento di costruire un concetto di reato eticizzante basato sulla violazione di un generico
“dovere di fedeltà” del cittadino allo Stato, sferrò un colpo decisivo al concetto illuministico-
liberale della materialità dell’illecito come condizione di punibilità, contribuendo al supera-
mento dell’idea di una illiceità concepita come forza causale in grado di produrre un
percepibile mutamento della realtà esterna: in tal senso, i giuristi nazionalsocialisti avviarono
il processo di arricchimento del fatto tipico di nuove, rilevanti implicazioni personologiche;
implicazioni poi, in parte e con un diverso substrato ideologico, raccolte dalla dottrina
finalistica.

181 Vedi A. CALVI, Tipo criminologico e tipo normativo d’autore, cit., p. 508.
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una categoria talmente ampia, da rendere più facile la sua delimitazione
a contrario, declinata sulla purezza di razza e sulla sanità antropologica,
psicologica e sociologica del cittadino tedesco.

Per quanto questo paradigma punitivo possa sembrarci lontano e
non replicabile, l’“alterazione sostanzialistica e soggettivistica del diritto
penale rappresenta il lascito più duraturo delle esperienze totalitarie
degli anni trenta” 182: lascito che il populismo penale postmoderno sem-
bra pronto a raccogliere, favorito dalla (prolungata) crisi del formalismo
e della materialità penale, e dalla riproposizione nel nuovo millennio di
nuove declinazioni del penale del nemico 183.

182 Così A. CALVI, op. cit., p. 484.
183 Non a caso il tema è stato oggetto dell’ultimo (VIII) convegno nazionale dell’Asso-

ciazione Italiana dei Professori di Diritto penale di Siracusa (25-26 ottobre 2019), intitolato il
“Diritto penale dei nemici. Verso un nuovo Diritto penale dell’autore?”. In argomento vedi per
tutti, E. AMBROSETTI, L’eterno ritorno del tipo d’autore nella recente legislazione e giurisdizione
penale, cit., 81 ss.; M. DONINI, Il diritto penale di fronte al nemico, in Cass. Pen., 2006, p. 910 e
ss.; L. FERRAJOLI, Il “diritto penale del nemico”: un’abdicazione della ragione”, cit., 172 ss.; ID.,
Il “diritto penale del nemico” e la dissoluzione del diritto penale, in Questione giustizia, 2006,
415, 93; A. MANNA, Il Lato oscuro del diritto penale, 2017, p. 69 ss.; ID., Il diritto penale
dell’immigrazione clandestina, tra simbolismo penale e colpa d’autore, 2017, p. 448, 457; ID.,
Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, p. 36 ss.; M. MANTOVANI, Il diritto
penale del nemico, il diritto penale dell’amico, il nemico del diritto penale e l’amico del diritto
penale, in questa Rivista, 2007, 2/3, p. 473 ss.; L. PEPINO, Le migrazioni, il diritto, il nemico.
Considerazioni a margine della legge n. 94/2009, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2009,
p. 4, 15 ss.; T. PADOVANI, Il nemico politico e il suo delitto, in A. GAMBERINI - R. ORLANDI (a cura
di), Delitto politico e diritto penale del nemico, 2007, p. 74 ss.; L. RISICATO, Diritto alla sicurezza
e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?, cit., p. 1 ss. e 10 ss.; ID., Il confine ed il confino:
uno sguardo d’insieme alle disposizioni penali del “decreto sicurezza”, in DPP, p. 15 ss.; P. PISA

Le misure restrittive del “pacchetto sicurezza” (I). Le norme penali., in DPP, n. 8, 2001, p. 939
ss.; ID., La repressione dell’immigrazione irregolare: un’espansione incontrollata della norma
penale? in Dir. Pen Proc. Speciale immigrazione 2009, 5; ID., (Commento al)le nuove norme
penali in tema di immigrazione irregolare, in Dir. pen. proc. 2/2011, 804 ss.; F. VIGANÒ,
Terrorismo, guerra e sistema penale, in questa Rivista, 2006, 687.
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