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L'ABOLIZIONE
DELLA PENA CAPITALE
Paolo Passaglia. La spinta a cancellare la condanna a morte compare nella seconda metà
dell'Ottocento e tocca i vertici nel secondo dopoguerra. Ma la battaglia non è ancora vinta

di Tommaso Munari

L'
11. agosto 1967, a Sa-
vannah (Georgia), il
ventiseienne afroa-
mericano William H.
Furman s'introdusse
nottetempo nell'abi-

tazione di William J. Micke per ruba-
re qualche oggetto di valore. Sve-
gliato dal rumore, Micke scese le
scale del primo piano, dove stavano
dormendo la moglie e i cinque figli,
e sorprese l'intruso. Nel maldestro
tentativo di scappare, Furman, ar-
mato di pistola, cadde facendo
esplodere un colpo. Il proiettile per-
forò una porta dietro la quale si tro-
vava il padrone di casa che morì sul
colpo. Nonostante il tentativo del
suo avvocato di invocare l'infermità
mentale, Furman fu condannato a
morte 1126 settembre 1968. Quattro
anni dopo, tuttavia, la Corte supre-
ma sospese la pena ritenendola in-
compatibile con l'Ottavo Emenda-
mento («Non si dovranno... inflig-
gere pene crudeli e inusitate») e
dunque incostituzionale.

Per quanto paradossale possa
sembrare, invece di accelerare il
processo di abolizione della pena di
morte allora in atto negli Stati Uni-
ti, la pronuncia della Supreme
Court sul caso Furman v. Georgia
ne innescò uno «retenzionista». A
dispetto delle apparenze, infatti,
essa contestava non l'incostituzio-
nalità della pena quanto l'arbitra-
rietà della sua applicazione. Bizan-
tinismi giuridici? Nient'affatto, dal
momento che qualche anno dopo,
complice un'opinione pubblica
compattamente antiabolizionista,

i legislatori delle Georgia (e con loro
quelli di altri 34 Stati americani) in-
trodussero nuove leggi a prova di
Costituzione sull'applicazione del-
la pena capitale.

Benché circoscritto a un solo
Paese, l'episodio appena citato dà la

misura di quanto tortuosi, acciden-
tati e imprevedibili possano essere
i percorsi verso l'abolizione dellape-
na di morte. Ciò nondimeno Paolo
Passaglia, professore di diritto com-
parato all'Università di Pisa, è riu-
scito a ricondurli a una dinamica
globale comune simile al moto di
un'onda: comincia a formarsi nella
seconda metà dell'Ottocento, si gon-
fia tra Otto-Novecento, raggiunge il
suo picco nel secondo dopoguerra e
si frange sul finire del secolo, inve-
stendo gli ordinamenti giuridici di
mezzo mondo.

Non solo. Setacciando Costitu-
zioni, codici, leggi e sentenze, Passa-
glia è riuscito a costruire un'artico-
lata classificazione degli atti aboli-
zionisti in base al contesto in cui
presero forma (rivoluzionario, ri-
formista, indipendentista), alla du-
rata e all'estensione dei loro effetti,
nonché all'autorità (politica o giudi-
ziaria) che li promosse. Una fitta gri-
glia di categorie e sottocategorie che,
pur facilitando una sintesi critica,
non rende tuttavia i percorsi intra-
presi dalle varie nazioni meno pecu-
liari. Terminata la lettura della sua
dotta disamina dei processi aboli-
zionisti, si ha infatti l'impressione
che la storia raccontata da Passaglia
in La condanna di una pena (terzo ti-
tolo della collana «Ambienti del di-
ritto» dell'editore Olschki) sia un
lungo susseguirsi di eccezioni. Co-
me quella della Francia che, nono-
stante il passo precoce compiuto con
l'introduzione della ghigliottina (più
"rispettosa" della dignità umana), fu
l'ultimo Paese dell'Europa occiden-
tale a giustiziare un condannato
(1977). O come quella della Costa Ri-
ca che, grazie al principio dell'invio-
labilità della vita umana sancito dal-
la Costituzione de11871, abolì la pena
di morte senza bisogno di emanare
una legge specifica. O come quella
del Sudafrica che, seguendo la stra-
da indicata dal diritto internaziona-
le, deferì salomonicamente alla Cor-
te costituzionale il compito di porre

fine alle esecuzioni capitali (1995).
Bastino questi tre esempi a di-

mostrare come Passaglia abbia le-
gittimamente a cuore (e indaghi mi-
nuziosamente) più il come che il
perché di questo processo storico.

Maestro insuperato di studi
storici, Franco Venturi riteneva in-
vece che la sfida più appassionante
per uno studioso fosse quella di
sorprendere la nascita di un'idea e
seguirne l'eco, come fece egli stes-
so nel 1965 in un saggio esemplare
su Dei delitti e della pene di Cesare
Beccaria (1764).

Lanciato per la prima volta
nella Milano illuminista dei fratelli
Verri e della rivista «Il Caffè», l'ap-
pello all'abolizione della pena di
morte si propagò in Europa con la
velocità d'un incendio. Sulle ali del
celebre libello beccariano raggiun-
se Venezia, Firenze, Parigi, Londra,
Madrid, Vienna, Lipsia, San Pietro-
burgo e perfino Washington, dove
plasmò le idee e le azioni dei Padri
fondatori. Ma se si eccettua il caso
del Granducato di Toscana che eli-
minò la pena capitale già nel 1786,
ci volle più di un secolo perché
l'idea abolizionista cominciasse a
tradursi in realtà. E altri ancora ce
ne vorranno perché penetri in ogni
angolo del mondo.

Come affermava Beccaria nel
suo pamphlet, la pena di morte non
è un diritto, ma la guerra di una na-
zione contro un cittadino, la cui di-
struzione appare utile o necessaria
al bene pubblico. «Ma se dimostrerò
non essere la mortené utile né ne-
cessaria - chiosava subito dopo l'au-
tore -, avrò vinto la causa dell'uma-
nità». Nonostante la dimostrazione
ineccepibile, la causa - ci ricorda
Passaglia - non è ancora vinta.
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«L'esecuzione di Luigi XVI», incisione anonima, 1793, Parigi, Museo Carnavalet
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