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PRIMA GIORNATA
Prima sessione





ALBERTO UCCELLI
Avvocato

Signori, sono Alberto Uccelli, faccio l’avvocato a Livorno nella Camera Penale e qualche 
tempo fa mi assunsi, nessuno mi ha mai nominato, il ruolo, il titolo, la carica, non so come 
chiamarla, di coordinatore di questo convegno. E in questa veste mista sono qua a dare il 
via ai lavori.

Ci sarà un breve tempo dedicato ai saluti, come si usa fare, ma sono proprio saluti es-
senziali nel senso che saranno sintetici ma essenziali anche perché, per inquadrare un pochi-
no questo convegno, a differenza di altri formativi, vi è la partecipazione, e questo ci onora 
come livornesi e organizzatori, di chi viene da tutta Italia e quindi ci piace che in apertura il 
Sindaco della città, che è uno dei promotori di questa iniziativa, già da un paio d’anni fa, dia 
lo start; seguirà al Presidente della Provincia che ha due minuti concordati; seguirà il Presi-
dente della Camera Penale che ha due minuti e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, che 
è stato munifico sponsor dell’evento, che ha due minuti.

Per quanto riguarda il programma previsto non vi sono novità perché il professor Pro-
speri, con uno scatto da diciottenne, è riuscito a raggiungerci tempestivamente nonostante 
ieri sera fosse molto lontano da qua.

Era preannunciata la visita del Ministro, non è ancora esclusa però ci sembra ci siano 
impegni ministeriali per cui può darsi che sia ritardata al pomeriggio.

Allora signor Sindaco, il dottor Alessandro Cosimi (Partito Democratico).

ALESSANDRO COSIMI
Sindaco del Comune di Livorno e presidente dell’ANCI della Toscana

Intanto un saluto non formale, brevissimo perché sono stato minacciato se avessi abu-
sato del tempo.

Voglio ringraziare Alberto per le parole che ha usato, soprattutto in ragione del fatto che 
questo convegno cade in un momento molto particolare. Cade in un momento nel quale la 
riflessione su questa comunità è una riflessione molto delicata, molto importante e la per-
cezione di tornare a parlare di un momento molto alto di innovazione, che fu quello della 
pubblicazione di Dei delitti e delle pene in questa città, riporta anche a modernità, e mi per-
metto di dire anche quasi a cronaca, le parole che useremo e che verranno usate quest’oggi.

BECCARIA E IL SUO TEMPO
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Credo che sia stato un momento estremamente importante. Il dibattito di allora fu di 
grandissima difficoltà perché chi produsse quel libello, come venne considerato allora, entrò 
dentro una serie di questioni che si ponevano in stretta relazione con moltissimi dei temi 
che riguardavano l’applicazione e la modalità della giustizia dell’epoca.

Fu un evento di grandissima portata, ove la discussione tra chi pensò che la fine della 
pena di morte, e anche tante altre questioni che erano dentro quel libello, potessero essere 
un elemento di grande modernità e chi temette che invece le argomentazioni mettessero in 
discussione la giustizia come derivata dal sovrano e dalle modalità di esercizio del Governo.

Su questo io credo ci sia una grande modernità. La questione della pena di morte oggi 
costituisce una discussione importante in vari Paesi del mondo, non solo quelli che conside-
riamo Paesi in qualche modo dove si amministra la giustizia in maniera approssimativa, ma 
anche molti dove invece la giustizia ha un percorso di altissimo livello.

Mi piacerebbe poter discutere della derivazione del potere per poter decidere una cosa 
del genere.

Di quello che sta accadendo, per esempio sul valore della riflessione anche del ritorno 
della giustizia in relazione alle religioni, l’importanza di mondi che si confrontano in maniera 
così difficile e probabilmente anche attraverso modalità che daranno in futuro frutti che 
sono inaspettati.

So che non mi è consentito, spero che avverrà.
Un saluto particolare mi permetto di farlo a una persona che per Livorno ha fatto un’o-

pera eccezionale, il professor Prosperi. È tempo che non ci vediamo, lo voglio ringraziare 
ancora oggi.

Voglio dire che sono molto contento: la città espresse allora un fatto di grande mo-
dernità. Pensate venne pubblicato qui e in quegli anni molte di quelle cose che venivano 
pubblicate erano il frutto di atteggiamenti mentali e di proiezione verso una modernità as-
solutamente importante e innovativa.

Oggi siamo di fronte a una situazione nella quale la ricerca del ruolo delle comunità 
locali è un punto molto controverso. Io penso che questo convegno dia in questa fase una 
possibilità di discussione che ha tre letture: quella culturale alta, che riguarda unicamente 
gli addetti ai lavori; quella culturale che riguarda modalità che non sono solo delle proce-
dure ma che sono molto anche della Politica in senso alto, e la terza questione consente a 
questa comunità di stare in un dibattito in maniera importante, qualificata.

Quindi un saluto e un ringraziamento. Debbo dire che Alberto mi ha messo tra i pro-
motori, direi che sono stato sono uno di quelli che si trovarono a quella cena dove cominciò 
questa idea che Alberto Uccelli ed altri hanno portato avanti con grande passione e che mi 
sembra oggi dia un frutto importante proprio per questa città.

Vi ringrazio e vi saluto.

GIORGIO KUTUFÀ
Presidente della Provincia di Livorno (Partito Democratico)

Mi unisco ai ringraziamenti del Sindaco e agli auguri di buon lavoro, un ringrazia-
mento particolare agli organizzatori e all’avvocato Alberto Uccelli promotore di questa 
iniziativa.
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Celebrare i duecentocinquanta anni di un documento così importante è estremamente 
significativo; un documento che ha lasciato tracce nei principi della stessa Costituzione ame-
ricana, in provvedimenti che anche tanti Paesi, compresa la Russia zarista, hanno adottato. 
Quindi un documento universale, valido tuttora, che è stato edito in una città cosmopolita: 
ecco questo è un elemento che voglio sottolineare.

Era una città, non è stato un caso che è stata pubblicata a Livorno, attivissima non solo 
nei commerci, all’epoca, ma attivissima anche sul piano culturale, dai teatri alle case editrici. 
Quindi è nato in una città che esprimeva una voglia di parlare al mondo di grandi principi.

E questi grandi principi sono appunto anche nell’opera di Cesare Beccaria.
È un’opera, secondo me molto attuale, che ha guardato fin dall’inizio al mondo, come 

anche adesso bisogna fare, cioè a una giustizia che sia tale e riconosciuta come tale, unifica-
ta, se così si può dire, intanto in Europa e successivamente anche nel mondo.

Non dobbiamo pensare a un’ Europa unita solo dalla moneta o solo dalle banche, dall’e-
conomia, lo deve essere anche in principi fondamentali come i principi della giustizia, della 
certezza della pena e altro.

Quello che ha scritto Beccaria duecentocinquanta anni fa, probabilmente tendeva a 
questo.

Io mi auguro che queste grandi intuizione, questi grandi principi possano avere gambe 
e possano veramente realizzarsi e quindi apprezzo questa questa iniziativa così significativa 
come un contributo verso questa direzione e pertanto vi faccio i migliori auguri di buona 
riuscita. Grazie.

VINICIO VANNUCCI
Avvocato, Presidente Camera Penale di Livorno

Buongiorno e grazie a tutti per essere qui, grazie all’Autorità, grazie ai professori, non 
vedo l’ora di sedermi ad ascoltare, ad imparare e ricordare cose che è bene non dimenticare 
mai.

Mi piace dire che sono presenti gli studenti della Quarta liceo classico di Livorno con la 
loro professoressa Maria Antonietta Monaco, che ringrazio. Credo che sia la presenza im-
portantissima anche per come vuole muoversi l’Unione delle Camere Penali e come vuole 
muoverci anche la Camera Penale di Livorno, cioè quindi attraverso attività che abbiano un 
significato culturale che guardi alle nuove generazioni, perché questi principi che ricordiamo 
oggi si rinnovino sempre. Saranno presenti anche domani ed è a loro che dobbiamo guar-
dare.

Quindi, veramente, nel ringraziare ancora tutti per la vostra presenza auguro a tutti 
buon lavoro.

VITO VANNUCCI
Avvocato, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno

Buongiorno, benvenuti a tutti, io porto, molto volentieri, il saluto dell’Ordine degli Avvo-
cati di Livorno che ha contribuito con sincero piacere a questa iniziativa. Visto il divieto che 
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è stato posto di saluti e di ringraziamenti personali, ringrazio veramente di cuore l’Unione 
delle Camere Penali Italiane e la Camera Penale di Livorno per avere avuto l’idea di questo 
convegno, che è già un grosso merito, ma soprattutto per averla realizzata perché le idee 
buone ogni tanto capitano a tutti ma da lì a realizzarle … come diciamo a Livorno, tra il dire 
e il fare c’è di mezzo il mare. Soprattutto organizzare un evento di questo tipo, con anche le 
altre iniziative di carattere culturale più generale che sono collegate, è indubbiamente un 
merito notevole.

Utilizzo questo minuto dei saluti soltanto per cercare di sottolineare un aspetto che è più 
propriamente mio come Presidente dell’Ordine degli Avvocati: indubbiamente questo è un 
convegno di livello culturale e scientifico di valore assoluto, quindi quello che cerco di sotto-
lineare è un aspetto forse un po’ nascosto, ma probabilmente nemmeno tanto. Questo è un 
convegno che, a mio modo di vedere, conferma la consapevolezza che l’avvocatura in gene-
rale ha dell’importanza del proprio ruolo sociale, della propria responsabilità sociale. Io non 
credo che si organizzi un convegno come questo, per celebrare duecentocinquant’anni dalla 
pubblicazione Dei delitti e delle pene, se non si è una categoria di professionisti la quale pensa 
che il proprio operare non sia soltanto uno scambio di servizi contro un corrispettivo, ma che 
soprattutto esso abbia alla sua base un qualcosa di più, appunto una responsabilità sociale.

Mi sembra che questo convegno confermi appunto la consapevolezza dell’avvocatura 
di essere indissolubilmente legata a quello che è un principio fondamentale in una società 
democratica ovvero la necessaria tutela dei diritti dei più deboli.

E credo che non siano parole vuote ma che trovino conferma non solo nella storia 
dell’avvocatura: siamo soliti fare due esempi importanti in queste occasioni, quello di Fulvio 
Croce e quello di Giorgio Ambrosoli.

Qualche anno fa, sempre su iniziativa dell’avvocatura livornese, in questo stesso audi-
torium, Umberto Ambrosoli venne e ci raccontò la sua storia. Ma è storia di questi giorni: il 
Consiglio Nazionale Forense, insieme agli ordini dell’avvocatura siciliani, hanno organizzato 
proprio a partire da questo mese di maggio una task force di assistenza legale sull’immi-
grazione. Conosciamo tutti il problema degli immigrati e le conseguenze tragiche di questa 
situazione, ecco quindi una task force di assistenza sia a chi arriva sulle coste siciliane sia, 
soprattutto, alle Istituzioni Locali siciliane e alla Capitaneria di Porto che si trova ad affronta-
re problemi anche di carattere giuridico e tecnico spesso difficili. Ecco parlo esattamente di 
avvocati che gratuitamente danno questa prima assistenza di informazione.

Credo che questo dimostri come anche ai giorni nostri questo sentire sia ancora vivo, 
quindi mi auguro che questo convegno sia letto anche sotto questo profilo che non mi sem-
bra di minor rilievo.

Auguro un buon lavoro a tutti. Grazie

ALBERTO UCCELLI
Avvocato

A questo punto possiamo iniziare la prima sessione del convegno dedicato a “Beccaria 
e il suo tempo” e quindi passo la parola al professor Prosperi che è introduttore e coordina-
tore. Io mi taccio. Grazie.
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Peccato e delitto
ADRIANO PROSPERI
Professore ordinario presso la Scuola Normale Superiore di Pisa

Sono consapevole, e un po’ emozionato, dell’importanza di questo incontro nella città 
che ha visto la pubblicazione per la prima volta dell’opera di Cesare Beccaria. Ringrazio per 
l’onore a mio avviso eccessivo e immeritato che mi viene fatto permettendomi di parlare 
prima degli altri colleghi, più di me competenti ed esperti; ringrazio il Sindaco per aver ri-
cordato questa esperienza della costruzione di un’opera dedicata alla storia di Livorno, una 
storia che sboccava proprio su quel Settecento in cui Beccaria trovò qui ospitalità per pub-
blicare la sua opera.

Naturalmente il fatto che io sia un pisano a tutti gli effetti permette anche di sfatare 
quella leggenda che tra Livorno e Pisa ci sia una guerra, a meno di non considerare questa 
mia nomina un atto di pacificazione.

Ma parliamo più seriamente della questione che ci occupa.
Io penso che nell’accostarci ad un grande classico della tradizione culturale europea 

come l’opera di Cesare Beccaria, quelli che si presentano alla nostra prospettiva siano due 
distinti temi o problemi, al di là dell’importanza generale di un ritorno, di una rivisitazione 
attraverso l’opera di Beccaria del tema della giustizia, un tema la cui importanza nella socie-
tà italiana e nella realtà del mondo attuale non ha bisogno di essere sottolineata. I recenti 
rapporti sulla pratica della pena di morte nel mondo, che ha conosciuto una recrudescenza 
recente, e sulla pratica della tortura giudiziaria, ci dicono che la battaglia di Beccaria e dell’Il-
luminismo è una battaglia ancora aperta.

Diciamo che le due prospettive, i due distinti temi, li distinguerei così: da un lato la que-
stione di come Beccaria sia diventato Beccaria, sia diventato colui che è per noi, cioè come si 
siano poste le premesse per la nascita della sua opera; dall’altro la questione della nascita di 
un contesto culturale europeo modificato dalla presenza e dall’efficacia della sua opera. Un 
tema quest’ultimo che include anche l’aspetto della sua presente, non cancellata attualità e 
del significato che ha rileggere oggi Beccaria nel contesto di un mondo dove, come dicevo, 
pena capitale e tortura sussistono incancellabili e l’esercizio della penalità, a partire da Co-
dici religiosi, è una realtà corposa e ben nota.

Penso a quelle cronache quotidiane che vengono dalla grande democrazia americana 
dove abbiamo letto recenti notizie di esecuzioni distratte, disordinate, come quella recente 
del detenuto dell’Oklahoma, del trentottenne Clayton Lockett, morto per infarto dopo il 
fallimento dell’iniezione letale.

A quel primo tema delle origini e delle premesse storiche dell’opera di Beccaria e della 
sua comparsa a stampa, tende a rispondere la prima fase del nostro convegno, quella affida-
ta agli storici, mentre alla seconda è specialmente riservata la parte successiva.

Ma in ambedue i casi si tratta sicuramente di investire di riflessioni questo duecentocin-
quantesimo anniversario, nel compito di fare i conti con un testo che non ha esaurito la sua 
vitalità e con una pratica penale che, nonostante quel testo, permane nel mondo.

Mi sia consentito di riempire il mio compito di chairman dedicando alcune osservazioni 
introduttive a un tema che mi è relativamente più familiare, quello della connessione tra 
peccato e delitto nel libro di Beccaria.
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Si tratta del nodo che per secoli aveva legato insieme religione e giustizia nella tradizio-
ne cristiana occidentale.

Tutti ricorderete come Beccaria accennò alla questione nella seconda redazione di Dei 
delitti e delle pene. Cito: “Io non parlo che dei delitti che emanano dalla natura umana e dal 
patto sociale e non dei peccati, dei quali le pene anche temporali debbono regolarsi con altri 
principi che quelli di una limitata filosofia”.

Questa fu una delle correzioni inserite da Beccaria nella seconda redazione dell’opera.
Si trattava, come osservato da Gianni Francione nella sua fondamentale edizione critica 

del testo, di scansare il pericolo di essere accusato di invadere il terreno della religione. Fu 
così che, sotto l’accorta regia di Pietro Verri, tutto quello che riguardava la religione venne, 
nella redazione definitiva, rivisto, accantonato o smussato.

Saggia prudenza, ha scritto Gianni Francione. Bisognava evitare di offrire materiali alla 
prevista reazione ecclesiastica contro il libro. È una prudenza in qualche modo connaturata 
alla tradizione intellettuale italiana, da sempre obbligata a trovare il modo di non suscitare 
reazioni ostili da parte della diffusa e pervasiva e intoccabile autorità ecclesiastica.

L’affettazione dell’umiltà da parte degli scriventi, la sottolineatura dei limiti della ragio-
ne umana, erano i moduli abituali in questo campo. A chi legge questa pagina di Beccaria, 
viene in mente di necessità quella di Machiavelli nel celebre capitolo decimo del “Principe” 
dedicata ai principati ecclesiastici, cioè gli Stati del Papa non governati e non difesi e tuttavia 
non scossi da ribellioni di sudditi perché, aveva scritto Machiavelli, “erano retti da cagioni 
superiori alle quali mente umana non agiugne” e, dunque, concludeva “essendo esaltati e 
mantenuti da Dio sarebbe ufficio di uomo presuntuoso e temerario discorrerne”.

Il tempo trascorso dall’età di Machiavelli a quella di Beccaria non aveva cambiato molto 
le cose, né certo ridotto i pericoli di chi criticava la Chiesa come potere temporale e ancor 
più come potere spirituale padrone della giurisdizione sui peccati. La cultura italiana si era 
dovuta abituare a quel problema e da qui erano nate quelle formule di ossequio, di affetta-
zione dell’umiltà, magari ironica ma effettiva.

E tuttavia, fin dalla prima redazione, Beccaria, nell’affrontare la questione della tortura, 
aveva puntato in direzione di una concezione religiosa della colpa per criticare il ricorso alla 
tortura per, scrisse, “purgare l’infamia”. E l’aveva definita legge ridicola, cito, “nata dalle 
idee religiose spirituali che hanno tanta influenza sui pensieri degli uomini, sulle Nazioni e 
sui secoli”.

Subito dopo si era affacciata al suo pensiero, con logica connessione interna, la que-
stione della confessione, che viene trattata alle pagine centosettantatré e settantaquattro 
della prima redazione, la richiesta della confessione del reo come condizione “essenziale 
alla sentenza”, richiesta che era apparsa come evidentemente originata nello stesso modo 
da un fondamento religioso.

Non è forse, aveva scritto allora, “nel misterioso tribunale di penitenza che la confessio-
ne dei peccati è parte essenziale del sacramento?”

Terreno rischioso quello in cui si era così avventurato e Pietro Verri aveva protetto l’a-
mico e il suo libro dalle evidenti conseguenze dell’avventurarsi su quel sentiero. La versione 
definitiva data alle stampe attenuò i riferimenti alla religione.

Fu lasciato sussistere almeno un riferimento ai roghi dell’Inquisizione dove Beccaria si 
rifece implicitamente alle denunzia di Montesquieu e a un luogo ormai comune dell’opi-
nione illuministica in materia. Ma era una materia che, in fondo, riguardava più un sistema 
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statale come quello spagnolo, con la sua Inquisizione come tribunale della Monarchia Sacra, 
garante dell’ortodossia del popolo, che non la Chiesa di Roma.

Tuttavia, non c’è dubbio che l’operetta di Beccaria, pur dopo la revisione di Verri, con-
servò quanto bastava dell’impulso originario per incamminare il discorso sul sistema delle 
pene in una direzione alternativa rispetto a quelli che costituivano allora gli indiscussi fon-
damenti del rito del pubblico macello umano della pena capitale. Il principale fra tutti era 
la connessione tra delitto e peccato, con la conseguenza della collaborazione e divisione di 
compiti tra l’autorità religiosa e quella statale, il che aveva portato in molte parti d’Italia e 
del mondo di cultura cristiana alla formazione di confraternite specializzate nell’organizzare 
il momento dell’esecuzione come uno speciale rito religioso.

Arrivava così al pettine della cultura illuministica e riformatrice italiana il nodo di quell’an-
tico e ormai abituale legame tra l’amministrazione della pena capitale e l’esercizio dei poteri 
ecclesiastici, una storia in cui l’incontro e la collaborazione dei poteri dell’uno e dell’altro tipo 
avvenivano col supporto di un coinvolgimento delle credenze religiose della devozione po-
polare, veicolo potentissimo dell’elaborazione di pratiche, riti e credenze, di riti e di miti sorti 
intorno al patibolo come una rigogliosa vegetazione che ne nascondeva e ne faceva sbiadire 
la sostanza di un macello sanguinario feroce. Talmente lo faceva passare in secondo piano che 
l’opera intera dell’esecuzione era diventata l’occasione di un volontariato fraterno e soccorre-
vole, il momento emozionante e gratificante di azioni pubbliche ritenute meritevoli agli occhi 
di Dio e capace di saldare i vincoli sociali che il delitto aveva messo in crisi.

Non che fossero mancate le voci critiche, i giudizi perplessi, le vere e proprie messe in 
discussione della legittimità dell’omicidio ritualizzato dei rei, dei colpevoli di delitti che era-
no anche visti come peccati.

Ma faceva argine ad ogni seria critica di quella mescolanza di sacro e profano la convin-
zione radicata della colpa morale come componente essenziale del delitto. Era qui che si era 
prodotta l’invenzione di quella partita doppia della contabilità morale e giuridica, capace 
di saldare insieme i segreti della coscienza e la materialità del crimine. Il registro di quella 
partita doppia, se da un lato era riservato allo sguardo di Dio e all’ascolto del sacerdote at-
traverso la confessione, dall’altro altrettanto necessariamente doveva essere squadernato 
agli occhi del potere terreno per graduare pene e riparazione.

Non era forse quel potere terreno sorretto dalla delega divina? Su questo si basava 
l’assenso dei popoli.

Ora, se è facile ritrovare tra gli autori familiari a Beccaria le voci della cultura illuministi-
ca del suo tempo, bisogna dire che c’era stato un lungo percorso che aveva sotterraneamen-
te, ma poi sempre più decisamente, posto le premesse per lo scioglimento di quel legame 
tra delitto e peccato.

Ferma sostanzialmente la cultura teologica giuridica dominante nel difendere la liceità 
o addirittura la necessità del punire con la morte i colpevoli di una vasta gamma di delitti 
che andavano dal furto aggravato all’eresia, si era tuttavia sviluppato nel tempo un filone di 
opinioni critiche e di riflessioni che si distaccavano dall’orientamento dominante.

Si era via via costituita così una tendenza a mettere in discussione quel tipo di pena, 
o perché sproporzionata rispetto al reato o perché in contrasto con una fedeltà ai precetti 
evangelici che si faceva strada nelle coscienze.

Ricostruire la serie delle voci più importanti su questo percorso, rintracciare con pre-
cisione i legami che si erano venuti creando nella loro trasmissione, è un compito che ci 
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sta ancora in parte davanti, quindi indicherò su quale ipotesi di lavoro chi vi parla intende 
procedere nella ricerca e quali sono i punti a suo avviso importanti che emergono per ora 
dalle fonti.

Ho raccontato altrove come trovasse ascolto nella cultura giuridica italiana del Cinque-
cento la denunzia della insensata crudeltà delle leggi che punivano ad esempio il furto con 
un furto ben maggiore, quello che derubava il ladro della sua stessa vita, come con erasmia-
na ironia aveva sottolineato Tommaso Moro.

La fortunata e diffusissima Sylva Nuptialis di Giovanni Nevizzano da Asti aveva fin dal 
1518, cioè a brevissima distanza dall’Utopia di Moro, rilanciato la tesi che ben più grave della 
colpa del delinquente era quella commessa da chi lo uccideva, trasgredendo un precetto 
divino e condannando l’anima del malvagio alla eterna dannazione.

A fondamento dello scritto di Tommaso Moro c’era l’evangelismo erasmiano e la pole-
mica di Erasmo da Rotterdam contro l’invadenza e il fanatismo degli ordini religiosi.

Lungo i percorsi dell’evangelismo umanistico di Erasmo, dovevano poi incamminarsi gli 
eretici radicali del Cinquecento che sul fondamento del testo evangelico fondarono la loro 
contestazione non di una ma di tutte le chiese nate dalla rottura dell’unità del cristianesimo 
occidentale.

Quella rottura ebbe il suo iniziatore in Martin Lutero. Ebbene proprio da parte di Lutero 
nelle “Tesi sulle Indulgenze” e nella disputa che ne seguì si era affacciata la tesi della non 
liceità della pena capitale contro gli eretici, quale punta estrema dove la innegabile volontà 
di amministrare la pena di morte si esercitava più diffusamente. Fu quando la nuova chiesa 
della Riforma, le nuove chiese della Riforma, contraddicendo le premesse, si incamminaro-
no sulla stessa via di quell’antica, colpendo il reato di eresia, e in un caso colpendola con la 
pena capitale, che la questione conobbe una drammatica ascensione. Il momento di svolta 
si ebbe, come sappiamo, con la celebre vicenda della polemica contro il rogo dell’eretico 
Miguel Servet, Michele Serveto, a Ginevra nel 1553. Fu allora posto per la prima volta il 
caposaldo della relativizzazione del concetto di eresia da Sebastien Castellion, Sebastiano 
Castellione.

E da qui doveva muovere la decisiva relativizzazione del concetto di barbarie da parte 
di Michel de Montaigne, mi riferisco alla celebre pagina del saggio dell’Essays “Des canniba-
les”, dove si legge la definizione folgorante a tutti nota “chacun appelle barbariece qui n’est 
pas de son usage”.

Mi basterà ricordare che la diretta antenata di questa frase la incontriamo proprio nel 
savoiardo Sebastien Castellion, il quale nella traduzione francese del suo celebre scritto De 
haereticis an sint persequendi, pubblicata a Rouen nel 1554 aveva scritto “nous estimions 
heretiques tous ceux que ne s’accordent avec nous en notre opinions”.

Siamo davanti cioè alla relativizzazione del concetto di eresia, la materia dell’accusa più 
grave che si potesse formulare contro qualcuno viene qui trasformata nella proiezione di un 
giudizio soggettivo, cioè letteralmente in un pregiudizio.

E Montaigne fece qualcosa dello stesso genere, di portata più vasta. Fu la stessa distin-
zione tra civiltà e barbarie che perse, dal suo angolo visuale, ogni solidità reale, presentan-
dosi come l’esito di un gioco soggettivo di specchi, in una parola relativizzandosi. La relati-
vizzazione su cui si fonda il progresso della ragione moderna europea.

L’incontro tra questi due autori, l’intreccio dei loro pensieri, ha cambiato il nostro modo 
di pensare, lo ha fatto al prezzo di una storia non lineare, ma la ritirata della cultura europea 
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dalle trincee occupate per combattere gli eretici e per soggiogare i barbari è cominciata 
allora.

La vittoria di un atteggiamento tollerante, curioso, aperto verso costumi e convinzioni 
ha avuto il suo punto di partenza nella scoperta della molla profonda del rifiuto del diverso 
che agisce all’interno di ogni essere umano e all’interno di ogni comunità e che è sempre 
pronto a risvegliarsi.

Montaigne conosceva l’opera di Sebastien Castellion. È vero che l’opera e il nome di Ca-
stellion non figurano tra le fonti della biblioteca di Montaigne, ma c’è però il singolare elogio 
di Castellion in un passo assai interessante dove, dietro l’ombra dell’umanista Savoiardo, Mon-
taigne lascia intravedere quella più inquietante ancora dell’eretico italiano Bernardino Chino.

Dunque una catena di pensieri che ci porta davanti alla elaborazione, nell’ambito della 
cultura religiosa italiana del Cinquecento, di principi che dovevano operare nel tempo lungo.

Del resto ben videro i censori della Roma papale dove si nascondesse il pericolo dell’o-
pera di Montaigne, quando elaborarono la prima censura che ne colpì la pubblicazione.

Peraltro anche nell’edizione che ne fu pubblicata a Ginevra nel 1595, il teologo Simon 
Volar eliminò i capitoli dove si citava Castellion; nella città di Calvino non era possibile elo-
giare pubblicamente chi aveva avuto il coraggio di contestare pubblicamente la sentenza 
capitale contro Serveto.

Di fatto la condanna formale dell’opera di Montaigne è vergata dall’autorità calvinista 
nel 1602, precedente di anni la condanna di parte cattolica. Si sottolineò quelle analogie fra 
il modello del processo inquisitoriale antico elaborato dalla Chiesa cattolica e il modello che 
si vide in azione nella città di Ginevra nel 1553.

La storia di questa seconda parte della fortuna, o meglio della sfortuna, dei saggi di 
Montaigne si è venuta chiarendo meglio negli ultimi tempi e vale la pena di riassumere al-
meno per sommi capi quello che sappiamo oggi a questo proposito.

Per molto tempo la fonte storica più accreditata e praticamente esclusiva sui modi del 
primo incontro di Montaigne con le autorità della Roma della controriforma, è stato Mon-
taigne stesso, in pagine nelle quali Montaigne descrisse quello che vide di una esecuzione 
capitale svoltasi sotto i suoi occhi appena arrivato a Roma.

Nel suo Journal de Voyage, accanto all’amabile accoglienza del Papa bolognese Gregorio 
XIII, si trova anche il resoconto del non meno amabile dialogo del marzo 1581 col domenica-
no Sisto Fabbri, maestro del sacro Palazzo, il custode dell’ortodossia.

L’uomo era la massima autorità preposta al controllo della stampa, e Montaigne aveva 
dovuto subire con qualche irritazione, soprattutto con qualche preoccupazione, il sequestro 
dei suoi libri all’ingresso in Roma.

La copia degli Essays che gli era stata sequestrata e sottoposta all’esame dei consultori 
della Congregazione dell’Indice aveva sollevato dei dubbi su diversi punti, come fu detto 
allora da Montaigne stesso, e come i documenti originali resi accessibili di recente hanno 
confermato.

Le osservazioni dei censori romani comunicati a Montaigne da Fabbri in realtà erano 
state assai più dure e più numerose di quelle che il domenicano gli aveva detto amabilmente 
nella loro conversazioni e non avevano trascurato di menzionare l’elogio di Castellion come 
uno dei punti sospetti e criticabili degli Essays.

Tuttavia per molto tempo l’unica condanna formale dell’opera fu quella delle autorità 
calvinista del 1602.
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La scure della censura romana doveva cadere su Montaigne solo molto dopo, nel 1676, 
e in un diverso clima culturale e religioso.

Il relativismo culturale era allora all’ordine del giorno per le polemiche sulla questione 
dei riti cinesi e fu probabilmente per questo, oltre che per gli elogi di Boccaccio e di Ma-
chiavelli e per la stretta rigoristica sulle questioni sessuali allora in atto a Roma, che si arrivò 
all’inserimento dell’opera di Montaigne nell’indice dei libri proibiti.

Ma intanto quel colloquio romano lasciò il segno sull’opera di Montaigne. Nell’edizione 
del 1588 leggiamo una dichiarazione di sottomissione all’esercizio dell’autorità della Chiesa 
cattolica sulle sue azioni, sui suoi scritti e perfino sui suoi pensieri.

C’è chi ha inteso questa dichiarazione come depotenziata da un sorriso ironico, ma si 
tratta di opinioni di chi non ha evidentemente idea della tragica serietà di quei tempi e di 
quei riti.

La cronaca delle censure che colpirono il libro nelle due capitali religiose dell’Europa del 
tempo, Roma e Ginevra, è sufficiente a rivelare i rischi che si correvano allora affrontando 
materia di religione, ne’ la questione della barbarie poteva essere considerata materia di 
esercitazioni intellettuali negli anni in cui la certezza del dovere di portare la vera religione 
tra i barbari legittimava le imprese coloniali europee e suggeriva persino progetti di guerra 
missionaria all’impero cinese da parte di Filippo II di Spagna.

Ma fermiamoci qui, alla pagina di Montaigne che dei riti religiosi delle esecuzioni capitali 
fu testimone nella Roma del suo tempo e che alla questione dedicò uno dei suoi Essay, quello 
dedicato al tema della crudeltà, che non si legge nemmeno oggi senza reazioni profonde.

Il grado massimo della crudeltà era per Montaigne proprio il ricorso alla pena di morte. 
Lo disse riparandosi dietro le parole degli antichi e scrisse “il punto estremo della crudeltà 
è che l’uomo uccida l’uomo non per ira, non per paura ma solo per godere dello spettacolo 
della sua sofferenza”.

La citazione era ripresa da Seneca, ma l’opinione di Montaigne non poteva essere più 
chiara per chi voleva intendere. Essa era solo messa al riparo di un autore su cui la Chiesa 
non poteva niente e da lì il suo argomentare muoveva verso altre considerazioni, ancora più 
radicali.

Ebbene, quella pagina dei Saggi non passò inosservata alle autorità romane.
Montaigne fu chiamato a giustificarsi davanti alla suprema autorità ecclesiastica, il Ma-

estro del Sacro Palazzo. Questi era, racconta Montaigne, un domenicano italiano che non 
sapeva il francese, ma aveva ricevuto una relazione sull’opera di Montaigne da un frate 
francese che gli aveva segnalato diversi punti sospetti.

E non c’è dubbio che, a prima vista, quel testo appare tale da urtare su punti capitali 
la sospettosa ortodossia della controriforma. Ma quelli segnalati dal frate, e questo è sin-
golare, non riguardavano quasi nessuno dei temi che ci aspetteremmo più mal sonanti a 
orecchie cattolico-tridentine.

Montaigne racconta che gli fu contestata proprio la frase che definiva crudeltà tutto ciò 
che nelle esecuzioni capitali andava al di là della morte semplice, cioè senza aggravamenti. 
Singolare sensibilità quella del censore romano che non aveva trovato niente da obiettare 
all’elogio di Epicuro ma si era insospettito per la critica delle pratiche correnti di strazi e di 
torture aggiunti alla pena capitale a scopo penitenziale.

Ma intanto, censura a parte, l’opera di Montaigne diventava una lettura fondamentale 
nella maturazione e nella crisi della coscienza europea e portava con sé l’eredità delle elabo-
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razioni dell’evangelismo di Erasmo da Rotterdam e del razionalismo della cultura italiana del 
Rinascimento. Da lì i suoi argomenti dovevano diventare patrimonio comune e arricchire di 
conseguenza anche il celebre libro di Cesare Beccaria.

Vi ringrazio.
È con piacere che a questo punto passiamo davvero ai lavori e do la parola alla professo-

ressa Antonella Alimento dell’Università di Pisa che ci parlerà del Secolo dei Lumi in Toscana. 
Ringrazio la professoressa Alimento per aver accettato di svolgere questa relazione che mi 
pare la maniera migliore per entrare nel merito dell’arrivo di Cesare Beccaria a Livorno, di 
questo incontro storico fra la città di Livorno, la sua cultura, appunto toscana, e l’opera di 
Beccaria. La parola ad Antonella Alimento.

Il secolo dei lumi in Toscana
ANTONELLA ALIMENTO
Associato di storia moderna presso l’Università di Pisa

Ringrazio il professor Prosperi e tutti gli organizzatori per avermi dato l’opportunità di 
confrontarmi su tematiche molto delicate con un pubblico così variegato che mi ha imposto 
una riflessione sul modo di presentare le cose che studio e che leggo per mestiere, in quanto 
storica dell’epoca moderna. Quindi una grande sfida. Raccolgo le suggestioni del primo in-
tervento e in particolare dei concetti che il professor Prosperi ha illustrato così lucidamente, 
vale a dire il problema del relativismo culturale e dunque della crisi della coscienza europea 
che, a partire dalla ricostruzione della posizione di Montaigne, Prosperi ha offerto, per ricol-
legarmi al mio tema.

Relativismo culturale e crisi della coscienza europea sono due concetti molto importanti 
perché l’uno sostanzia l’altro, perché possiamo parlare, a partire dagli anni settanta, ottanta 
del seicento, di una crisi della coscienza europea proprio perché si fanno avanti voci come 
quella che abbiamo visto ora di Montaigne che pongono l’attenzione sul problema della 
relativizzazione dei concetti.

Nel caso specifico dell’eresia e in altri casi come quello del rapporto appunto tra civiltà 
e barbarie – ma potremmo fare molti altri esempi – questa applicazione della critica della 
ragione e quindi della relativizzazione, dell’uso di concetti, di griglie intellettuali, di griglie 
interpretative e anche di modi di agire vengono messi in discussione. Da qui, appunto, a 
partire negli anni settanta e ottanta del Seicento, questa crisi della coscienza europea che 
poi conosce, attraverso varie modifiche e approfondimenti, una ulteriore accelerazione e 
approfondimento a seguito di interventi sempre più qualificati, ma anche in ragione delle 
condizioni politiche e internazionali che modificano il quadro entro il quale queste prese 
di posizione maturano. In particolare, dunque, quando noi parliamo di Lumi, ci riferiamo 
appunto a questo ripensamento che è sempre più evidente a partire dagli anni trenta, con 
i grandi viaggi che molti personaggi fanno, diciamo di istruzione, ma che sono viaggi per 
rendersi conto di cosa succede nei Paesi. Penso ai viaggi di Montesquieu o di Voltaire che 
sono due dei grandi personaggi dell’illuminismo non solo francese, ma europeo, che vanno 
in Inghilterra proprio per andare a vedere come lì funzionavano le cose, come si svolgeva il 
rapporto, non solo tra civiltà e barbarie, ma tra Istituzioni e rappresentanza.
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Non è un caso che dei francesi, che si trovano a vivere sotto una monarchia assoluta, 
vadano in un regno come quello inglese dove c’è un Parlamento che legifera, dunque dove 
il problema della rappresentanza si pone in maniera del tutto nuova e tutta diversa a partire 
dall’esperienza assolutistica francese.

Dico questo perché il titolo della mia conversazione è “Il secolo dei Lumi in Toscana”: 
a una prima lettura potrebbe sembrare che vi sia un input esterno, i Lumi europei che ven-
gono calati in Toscana la quale recepisce passivamente questi nuovi modi di interpretare la 
realtà e di indagare non solo i rapporti tra ceti che governano e i sudditi ma, in particolare, 
il problema appunto della pena. Ora questa è la cosa che vorrei assolutamente evitare, ci 
sono qui molti ragazzi, mi fa molto piacere, di questa classe del liceo e che senz’altro affron-
teranno questo problema, cioè del rapporto tra il contesto culturale politico più generale e 
il problema della individualità nazionale o regionale o locale.

Allora quanto parliamo dei Lumi in Toscana è bene chiarire preliminarmente questo 
concetto, e quindi articolerò il mio intervento in tre punti. Il primo: non è assolutamente giu-
sto considerare la cultura illuministica come qualche cosa che penetra in Toscana dall’ester-
no e che viene recepita in maniera passiva. Il secondo punto che vorrei mettere in risalto, è 
che in realtà la cultura illuministica interagisce con una cultura presente in Toscana che ha 
delle sue forti peculiarità. Il terzo punto sul quale vorrei soffermarmi e richiamare la vostra 
attenzione è, all’interno della peculiarità dell’apporto toscano a questo movimento che è un 
momento europeo, la peculiarità di Livorno.

Quindi diciamo tre punti, tre snodi.
Primo, i Lumi come conoscenze esterne. Questo non è un concetto operativo, perché 

al contrario la cultura illuministica, che notoriamente diciamo e quasi in maniera del tutto 
evidente viene associata all’Illuminismo francese, anche questa è stata negli ultimi quindici 
anni rimessa in discussione, in quanto appunto l’illuminismo francese fu una parte senz’al-
tro molto importante del dibattito europeo sui Lumi, fu certamente quello più di battaglia 
proprio a causa del contesto culturale nel quale l’Illuminismo francese originò, che fu quello 
più dichiaratamente materialista e ad anticristiano.

Ma ci furono altre componenti dell’Illuminismo, penso a quello olandese, a quello in-
glese, a quello spagnolo, a quello italiano, dove questa accezione forte di Illuminismo come 
ateismo non ci fu.

E probabilmente la suggestione, lo spunto offerto dal professor Prosperi sul fatto del 
problema della prudenza, che lui ravvede in molti scrittori italiani e nello stesso Beccaria il 
quale cerca di essere molto attento non a non parlare esplicitamente di questi temi, è un 
tema che noi ritroviamo per esempio in Hume, uno dei massimi esponenti dell’illuminismo 
scozzese, che decise di non pubblicare alcuni suoi scritti perché dichiaratamente anti angli-
cani o che comunque potevano costituire dei problemi.

Dunque questo rapporto di prudenza con le chiese, appunto, che non sono solo con 
la Chiesa cattolica ma anche con le altre Chiese, protestante, calvinista – abbiamo visto i 
problemi che Montaigne ha avuto anche nella Ginevra calvinista – è un aspetto del più vasto 
movimento che noi chiamiamo Illuminismo europeo.

Accanto, quindi, a questa componente materialista, anticristiana, che caratterizza in 
particolare l’Illuminismo francese, e che ha delle spiegazioni, e se volete ritorneremo sul 
perché di questa caratteristica, ci sono altri componenti dell’Illuminismo europeo. Ho fatto 
il nome di Hume cioè l’illuminismo scozzese, nel cui contesto si sviluppa il problema il pro-
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blema della simpatia che unisce gli uomini e quindi il ruolo civilizzatore del mercato. Parlo 
in una sede che penso possa capire questo riferimento che io faccio cioè Adam Smith, il 
fondatore dell’economia politica inglese, anche lui scozzese, che diciamo dà una risposta 
nuova al modo di vedere il funzionamento della società individuando proprio nel mercato il 
luogo di in cui gli uomini possono civilmente incontrarsi e, come si diceva allora, riunirsi cioè 
nella polis, cioè civilizzarsi.

Il commercio è un potente deterrente alla guerra, è una cosa che unisce i popoli e dun-
que solleva molti problemi dal punto di vista dei rapporti tra chi è civilizzato e chi è barbaro. 
È vero, da un lato ci sono le colonie, dall’altro ci sono le Madri Patria che utilizzano il com-
mercio per creare rapporti di dipendenza, ma ci sono anche molte contestazioni a questo 
riguardo e non a caso, e qui anticipo un po’ la peculiarità della Toscana, non a caso è legata 
alla Toscana un’opera che mise fortemente in discussione questa aporia del mercato che 
è un mercato che unisce, che civilizza, che si pone al posto della guerra, che subentra alla 
guerra, che invece ha creato una nuova o forma di dipendenza che sono le colonie.

L’opera a cui faccio riferimento è l’Histoire des deux Indes dell’Abate Raynal che non a 
caso venne tradotta non a Livorno ma a Siena. E fu una traduzione davvero molto impor-
tante, con un apparato di note molto importanti, perché cercavano di acclimatare questo 
testo che non soltanto contestava il diritto degli europei a creare delle colonie, contestava la 
schiavitù, contestava anche il modo di vedere il rapporto tra Madre Patria e dominati.

Dunque Siena è un polo editoriale che non va trascurato quando parliamo della Toscana 
dei Lumi a cui lego l’esperienza e la peculiarità livornese.

Ma prima di venire al mio terzo punto, cioè la peculiarità di Livorno, vorrei ritornare al 
problema della peculiarità della Toscana che dunque non recepisce questi nuovi valori che si 
vengono ad affermare non soltanto in Francia ma in Inghilterra ma in Olanda, non soltanto, 
non è una terra di ricezione passiva.

Già il termine “ricezione” è qualcosa di più di dire “circolazione”. Ricezione vuol dire met-
tere l’accento sul contesto culturale che favorisce la penetrazione, che favorisce lo scambio, 
che favorisce la interazione. Dunque perché possiamo parlare del fatto che in Toscana c’è un’o-
smosi e c’è una ricezione attiva di queste tematiche europee che delle quali vi ho parlato?

Perché quella della Toscana è una storia politica istituzionale molto complicata. Quando 
i Lorena lasciarono la Lorena lo fecero perché quella terra, nell’ambito della risistemazione 
europea, venne data al candidato francese che non era sconfitto nella guerra di successione 
polacca. Quindi i Lorena dovettero traslocare praticamente dalla Lorena che fu data a Sta-
nislao Leszczyński, traslocare e venire in Toscana. Cosa trovarono in Toscana? Certamente 
trovarono un patriziato fiorentino molto agguerrito e trovarono una serie di istituzioni e di 
istituzioni culturali, ma anche una forte consapevolezza del valore di modello della esperien-
za repubblicana.

Vorrei ricordare che l’ultima discendente quando segnò il secondo patto, quello di famiglia 
grazie al quale appunto la Toscana venne data ai Lorena, cedette mobili, arazzi, dipinti e tutte 
le collezioni a patto che non lasciassero mai la Toscana. Ed è grazie a questa sensibilità che la 
Toscana non ha perso il patrimonio artistico, che vuol dire anche un patrimonio identitario.

Questo nel 1737.
All’arrivo i Lorena trovano una situazione molto ingarbugliata.
Per i Lorena, e soprattutto per il Granduca che arriva dopo aver avuto un un’educazione 

asburgica, era stato educato a Vienna, trovare delle sovrapposizioni di istituzioni, trovare 
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quelle che lui chiama delle libertà incredibili, dei tribunali sovrapposti, delle peculiarità, po-
teva indurre a ritenere che vi fosse una situazione di anarchia. Il grande progetto dei Lorena 
della prima reggenza lorenese, prima dell’arrivo nel ‘65 di Pietro Leopoldo, fu proprio quello 
di cercare di mettere ordine.

Fino ad una ventina di anni fa, almeno nella storiografia, prevaleva appunto l’ipotesi che 
effettivamente il progetto lorenese fosse un progetto illuminato e che tendesse dunque a 
uniformare, a modernizzare lo Stato toscano. I contributi recenti di storici in questo settore 
hanno dimostrato come in realtà si fossero scontrate due mentalità, due punti, due visio-
ni per il futuro della Toscana. Una certamente di tipo assolutistico, quella lorenese, molto 
attenta anche al controllo delle risorse della Toscana. Voglio ricordare come il prodotto in-
terno della Toscana per il trentasette per cento emigrò in Lorena, perché doveva rendere, 
alla Lorena, il Granducato di Toscana, dunque il problema dei toscani fu tutelare allo stesso 
tempo il passato e la propria autonomia.

E lo scontro che mi piace ricordare proprio qui, perché siamo a Livorno nella Camera di 
Commercio, è quello che il rappresentante del Granducato di Toscana ebbe con Ginori che, 
patrizio fiorentino, venne mandato a Livorno come governatore, quasi un esilio per lui, perché 
aveva perso la sua carica importante a Firenze a seguito di uno scontro politico sul futuro della 
Toscana. Proprio perché perse il suo scontro con l’ambasciatore utilizzò Livorno come piatta-
forma per far circolare la cultura più avanzata, la cultura economico-politica europea. Il fatto 
che a Livorno negli anni Cinquanta, lo dico in maniera molto esplicita, già circolasse questa 
cultura europea, in qualche modo ci testimonia che per aprirsi ai Lumi la Toscana non attese 
l’arrivo di Pietro Leopoldo, come anche qui una consolidata tradizione vorrebbe.

In realtà la Toscana degli anni Cinquanta, e Livorno in particolare, è a tutti gli effetti 
parte della cultura europea e i progetti che Carlo Ginori ebbe per Livorno e per la Maremma 
sono dei progetti di una grande apertura internazionale e per questo fece circolare, tradurre 
e incentivò la circolazione della più importante cultura europea, diciamo da Montesquieu a 
tutta quella che oggi viene chiamata la nuova scienza del commercio, cioè tutti quei pensa-
tori che in Francia si confrontarono con la cultura economico politica inglese per trasformare 
la Francia stessa in una monarchia che fosse una monarchia aperta ai commerci.

Ecco dunque i Lumi in generale, la peculiarità della Toscana che è questo apporto, que-
sta grande attenzione per la tutela del proprio passato ma vissuto come potenzialità per 
uno sviluppo futuro, all’interno della peculiarità della Toscana, che non è solo Firenze, che è 
anche Siena, Pisa, Livorno.

In questa pluralità di voci Livorno, arrivo alla mia terza parte poi cedo la parola perché 
non voglio occupare altro tempo e darò la parola appunto a chi vi spiegherà praticamente 
l’importanza dell’edizione livornese “Dei delitti delle pene”, la peculiarità di Livorno e della 
Toscana in generale è che non ebbe tantissime stamperie. Firenze, Livorno, Siena a livello 
di numero di stampatori non può certo paragonarsi né a Napoli né a Roma né tantomeno 
a Venezia. Siamo a livello di numeri molto diversi, per esempio Venezia alla stessa epoca 
aveva quarantasette stampatori e Firenze ne aveva tredici.

Dunque non siamo allo stesso livello, ma la grande caratteristica della Toscana è che 
aveva un numero molto ampio invece di librai o di stampatori librai, e questo consentì una 
grandissima circolazione di testi d’Oltralpe, ma non soltanto francesi. Vi fu soprattutto una 
ricezione attiva della cultura economico politica europea che rese il contesto toscano parti-
colarmente favorevole alla pubblicazione di novità.
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Ora giustamente ricordiamo i duecentocinquanta anni dalla pubblicazione di Dei delitti 
e delle pene, ma io vorrei ricordare che a Livorno vengono stampate le opere di Verri e 
addirittura Verri pensò di far pubblicare a Livorno il Caffè, a un certo punto prese contatti 
per questo, ma anche opere di economia, le traduzioni di testi inglesi sul problema della 
popolazione, cioè se la popolazione moderna fosse più o meno di quell’antica, se l’Europa 
fosse spopolata e a cosa questo spopolamento forse dovuto. Dunque il problema del lusso, 
cioè del consumo e del motivo trainante della redistribuzione dei redditi attraverso i nuovi 
consumi di lusso, quali erano il caffè, il te, i nuovi prodotti coloniali.

Dunque una Toscana e Livorno dove si stampa meno ma si stampano opere di grandis-
sima qualità, e soprattutto c’è una fortissima circolazione di idee e una fortissima ricezione 
attiva, dimostrata per esempio dalle numerosissime note che accompagnano molte di que-
ste edizioni. Normalmente le note venivano utilizzate per rendere accettabile un’opera che 
altrimenti non lo era, accettabile sia all’autorità ecclesiastica ma anche all’autorità politica. 
Ora molte delle note che accompagnano le edizioni livornesi non sono di questa natura.

Noi possiamo fare un confronto tra l’edizione livornese e quella lucchese dell’Enciclo-
pedie e ci accorgeremo di questa grande diversità, addirittura la stamperia dell’Enciclopedie 
contattò Diderot e D’Alambert per avere delle note che aggiornassero gli articoli senza ap-
porre censure.

Riassumendo questi tre concetti. I lumi in Toscana non furono un paracadutamento, 
possiamo dire, di concetti, di griglie interpretative, di temi dall’esterno perché in realtà la 
peculiarità della Toscana era un contesto politico e culturale – pensate alla tradizione di 
Galileo, pensate alla diffusione che Newton ebbe in Toscana – molto favorevole alla rice-
zione di questi nuovi valori. Vi è poi la peculiarità, all’interno della Toscana, del ruolo di 
Livorno che deve gran parte della sua grande apertura e sensibilità per l’innovazione al fatto 
di essere non soltanto un porto franco, ma anche di essere un porto franco che si trovava 
in una Stato che in maniera consapevole, a partire dal 1757, dichiarò la propria neutralità 
commerciale. Da ciò conseguì che il Granducato di Toscana rivendicò il proprio diritto di 
poter commerciare anche con i nemici dei propri amici. La scelta della neutralità fu una 
scelta molto importante e che fece da apristrada anche in questo ad altri Stati italiani i quali 
successivamente adottarono negli anni settanta analoghi provvedimenti proprio ricalcando 
alla lettera l’editto di neutralità che poi Pietro Leopoldo riattivò nel settantotto ed estese 
ancor di più a tutto il regno.

Adesso lascio la parola a chi invece più da vicino analizzerà il contesto specifico nel quale 
deve essere collocata l’edizione Dei delitti e delle pene. Grazie.

ADRIANO PROSPERI 

Ringrazio ancora Antonella Alimento per questa proposta complessiva, fatta da una stu-
diosa che nella circolazione europea delle idee illuministiche ha indagato ben al di là dei 
confini della Toscana, e ci ha giustamente ricordato che la Toscana non era soltanto un luogo 
di passiva ricezione.

Con piacere passo la parola al professor Gianni Frangioni a cui dobbiamo la possibilità 
di leggere l’opera di Beccaria in un’edizione che innova profondamente il nostro stesso rap-
porto con l’opera. Lo dico pensando alla nostra abitudine che per anni e anni, appunto, si è 
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basata sulla lettura dell’edizione curata da Franco Venturi, dottissima e ricca di apparati. Ma 
qui abbiamo veramente la dedizione alla cura filologica e alla storia del percorso che porta 
un libro nelle mani dei lettori, all’esito di un percorso complesso e ricco di implicazioni. Gra-
zie professor Frangioni per essere tra di noi.

Il testo dell’edizione livornese di Dei delitti e delle pene
GIANNI FRANGIONI
Professore ordinario presso il Dipartimento di filosofia dell’Università degli Studi di Pavia

Grazie molte.
Una precisazione sul titolo.
Non il testo dell’edizione livornese, ma i testi delle edizione livornesi di Dei delitti e delle 

pene perché le edizioni sono più d’una e anche i testi sono più d’uno, e il nostro discorso 
verte su testimoni, manoscritti e testi a stampa.

Per quel che riguarda i manoscritti, abbiamo in primo luogo la stesura autografa dell’o-
pera di pugno di Beccaria, 143 pagine, e una seconda copia eseguita da Pietro Verri, 108 pa-
gine. A questi due vanno aggiunti i fogli di incrementi autografi o in copia redatti da Beccaria 
nel corso della stampa e della prima edizione, e qui poi accolti, nonché una più ampia, circa 
ventidue pagine, anche se non completa silloge di aggiunte autografe per l’ultima edizione 
curata dall’autore nel 1766.

Per quel che concerne le stampe abbiamo una prima edizione che reca in frontespizio solo 
la data 1764, edizione impressa a Livorno dalla tipografia di Marco Coltellini per le cure del 
suo direttore Giuseppe Auber; abbiamo poi due edizioni stampate anch’esse dalla tipografia 
Coltellini in cui Beccaria e Verri ebbero parte diretta e cioè la terza edizione rivista, corretta e 
notevolmente accresciuta dall’autore con la falsa data in Lousanne 1765. Questa viene deno-
minata dal tipografo terza per tener conto di una edizione pirata, che si era presentata come 
edizione seconda, impressa a Firenze dal Buonducci con la falsa data Monaco 1764. Infine ab-
biamo l’edizione quinta, di nuovo corretta e accresciuta, con la data Lousanne 1766, che con-
siderava quarta di fatto un’altra contraffazione, meglio una contraffazione della contraffazione 
fiorentina, che era stata impressa a Pisa o a Livorno nella seconda metà del ’65.

Beccaria principiò la lenta e faticosa lavorazione della sua opera nel marzo 1763. Passò la 
gran parte di quell’anno fra la stesura di appunti autografi, letture e discussioni con gli amici 
dell’Accademia di Pugni e con ogni probabilità cominciò a redigere il suo testo nell’autunno.

Lavorò quasi esclusivamente di sera e poche ore ogni sera.
Concluso il lavoro nel gennaio 1764, consegnò a Pietro Verri un arruffato manoscritto, 

pieno di pentimenti e di aggiunte, e da questo momento, per circa due mesi, Beccaria pare 
disinteressarsi totalmente del suo pamphlet.

Verri appronta una bella copia del testo entro la fine di febbraio e interviene successiva-
mente un copista che allestisce una trascrizione fedele di questa, cioè un terzo manoscritto, 
che oggi purtroppo è perduto, che viene spedito alla tipografia il 12 aprile 1764.

Ma al cadere di febbraio, col completamento del manoscritto di Verri, i Delitti hanno 
cambiato fisionomia.

Beccaria aveva composto un’opera divisa in quattro ampi capitoli.



BECCARIA E IL SUO TEMPO

23

Ad una introduzione senza titolo, aveva fatto seguire un capitolo primo intitolato “Su 
che sia fondato il diritto del sovrano di punire i delitti” e un secondo “Della proporzione fra 
le pene e i delitti”.

Aveva delimitato, ma non numerato, un terzo e un quarto capitolo i cui potenziali titoli 
aveva annotato separatamente e non in testa alle rispettive sezioni, “Della influenza delle 
pene sugli animi umani” e “Della maniera di prevenire i delitti”.

Nel manoscritto di Verri invece abbiamo non più quattro capitoli, ma trentanove para-
grafi brevi, non numerati e titolati a margine del manoscritto dalla mano dello stesso Verri i 
primi otto, e dalla mano di Beccaria i successivi.

E se i primi sei paragrafi del secondo manoscritto corrispondono nella successione de-
gli argomenti trattati e all’andamento del Capitolo primo redatto da Beccaria, il secondo 
e il quarto capitolo non vengono rispettati giacché Verri sposta in fondo, ad aprire la zona 
dell’opera dedicata al tema della prevenzione, il brano sulle false idee di utilità che nel ma-
noscritto beccariano teneva dietro la proporzione fra i diritti e le pene.

Il terzo capitolo invece subisce una radicale ristrutturazione articolandosi, nel mano-
scritto verriano, in ventuno paragrafi posti in una sequenza tutt’affatto differente.

Il risultato di fondo dell’operazione condotta con la stesura del secondo manoscritto è 
un netto mutamento dell’impostazione e della struttura di Delitti.

Impreparato a scrivere un testo giuridico ma ancor più totalmente disinteressato a collocarsi 
nella tradizione e a seguire il metodo dei legisti, Beccaria non avere inteso comporre un trattato, 
in cui l’ordine del discorso è determinato dalla disciplina stessa che si prende in esame, bensì un 
libello filosofico che, senza preoccupazioni di ordine e di rigore, toccasse temi di diritto penale 
ma solo in quanto, solo nella misura in cui, essi consentivano di mettere in luce altrettanti proble-
mi o ostacoli nel cammino dell’umanità verso la felicità, il benessere e la giustizia.

E proprio con la più razionale ristrutturazione avviata nel manoscritto di Verri, decolla 
la progressiva trasformazione dell’operetta da libello morale in Trattato giuridico che prose-
guirà poi con l’introduzione, nelle due successive edizioni, di paragrafi dedicati ad argomenti 
che in un testo che tocca materie giuridiche, anche se privo di un vero impianto trattatistico, 
si riteneva non dovessero mancare.

È una metamorfosi lenta, per alcuni versi incerta, che si radicalizzerà infine solo con il 
nuovo ordinamento dato all’intera materia dal traduttore francese André Morellet, grazie 
allo spostamento spregiudicato di paragrafi da un punto all’altro o addirittura di singoli brani 
dal contesto di un paragrafo ad un altro, allorché i “Delitti” finiranno per assumere un profilo 
quanto mai lontano non solo dall’originaria stesura e dalle primitive intenzioni di Beccaria, 
ma altresì dalla pur differente concezione che del libro aveva Pietro Verri.

Il manoscritto autografo va dunque considerato una prima e organica redazione dell’o-
pera, avente un suo ordine e una sua logica, diversi e distinti dall’ordine e dalla logica della 
seconda redazione attestata nel manoscritto di pugno di Verri. Torneremo fra poco a con-
siderare da un punto di vista metodologico la definizione di redazione. La responsabilità di 
questa seconda stesura deve essere attribuita in modo pressoché totale al revisore copista 
che la esegue.

Non si tratta di un atto di pura e semplice sopraffazione a danno dell’autore.
Verri agisce infatti in base ad una sorta di delega affidatagli dal Beccaria, i termini dalla 

quale si desumono da una lettera, che pure è successiva al momento di cui stiamo parlando, 
una lettera del periodo in cui è in cantiere la terza edizione dell’opera.
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Una lettera in cui Beccaria scrive a Verri: “circa le correzioni del libro e il libro medesimo, 
togli, aggiungi, correggi liberamente che mi farai un gran servizio e piacere”.

Un complesso rapporto psicologico lega il giovane Beccaria all’amico maestro più vec-
chio di lui di dieci anni, già autore affermato.

È evidente che nel consegnargli, nel gennaio ’64, la stesura autografa dei Delitti, Becca-
ria abbia dato a Verri ampia libertà di intervenire sulle sue proposizioni o non abbia voluto 
o potuto impedire che una tale libertà Verri si arrogasse. Il risultato comunque non muta.

Abdicando, e non solo per la sua ben nota pigrizia, all’operazione di ricopiatura in pulito 
del proprio manoscritto, e disertando il tavolo di lavoro sul quale Verri procede alla deci-
frazione non sempre semplice dell’originale, rinunciando infine, a trascrizione compiuta, a 
considerare l’amico Verri come un dotto premuroso copista il cui lavoro può e deve comun-
que essere ricontrollato, Beccaria fa entrare in scena Verri in quel duplice ambiguo e con-
traddittorio ruolo di cui si è accennato, quello del semplice amanuense e quello del revisore 
fornito di ampi margini di libertà.

E in questa seconda funzione Verri può, come in effetti accade, discostarsi dalla lettera 
e dal senso della prima redazione ogni volta che ritenga opportuno farlo, sostituendo una 
parola a un’altra, un brano a un altro, aggiungendo o sottraendo porzioni con interventi di 
tipo stilistico ma anche di carattere concettuale.

Ma in quanto copista Verri finisce per compiere i numerosi errori che chiunque avrebbe 
inevitabilmente commesso dovendo mettere in ordine pagine particolarmente tormentate, 
se non assistito dalla costante e illuminante presenza del loro autore, ed è una presenza 
questa che, nella fase di stesura del secondo manoscritto, possiamo con certezza escludere.

Ma in questo modo anche le più accidentali mutazioni, nel momento in cui Beccaria non 
provvede a sanarle, si trasformano in varianti approvate dall’autore cioè in volontà dell’autore.

Si noti peraltro che Beccaria compì comunque alcuni interventi autografi sul secondo 
manoscritto. Oltre ad apporvi, come abbiamo detto, in margine, la maggior parte dei titoli 
di paragrafi, ritenne, rileggendo, di dover fare sei correzioni.

In un punto scrisse “si risvegliano” in alternativa a “non si inducono”, che tuttavia passò 
nella stampa.

Ma altrove corresse un lapsus calami lampante, “differti” anziché “differenti”; aggiunse in 
interlinea un “estrema” come era nel suo originale, laddove Verri non aveva decifrato bene.

Tolse “azione fisica” e lo sostituì con “sensazione” e poi segnò un tratto verticale a mar-
gine di un brano che guastatosi nel passaggio dall’autografo alla copia, non dava più senso.

Ecco, tutto qui.
Lasciò sopravvivere “quando si provasse” in luogo di “quando si trovasse”, “facilità” in luo-

go di “facoltà”, “prevenire” anziché “punire” come era scritto correttamente nel suo autografo.
Attenzione, nessuno di questi travisamenti verriani però toglieva senso al dettato e alla frase.
In realtà Verri scrive il secondo manoscritto da solo, senza che Beccaria sia chiamato 

all’occorrenza a spiegare il luogo di missione di un inserto, il significato di un segno o di una 
correzione interlineare, perché non si tratta con questo manoscritto di procedere a una 
semplice copiatura ma di costruire una nuova redazione dell’opera in cui il testo dell’origina-
le vada di continuo variato, corretto e integrato.

La funzione di revisore finisce dunque per sovrastare, non tuttavia per annullare, quella 
del copista in una operazione più impegnativa ed importante che non la mera messe in or-
dine del manoscritto autografo.
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Un confronto puntuale della prima e della seconda redazione è stato fatto in altra sede 
e non è possibile ovviamente riproporlo qui. Basti dire che Verri, copista sui generis perché 
ricopre anche il ruolo di revisore, come abbiamo detto, ha la libertà di variare il dettato, ma 
svolge tuttavia un’operazione di lettura e trascrizione meccanica.

Ci sono dunque casi in cui egli si discosta volontariamente dal senso del manoscritto di 
Beccaria per le più svariate motivazioni stilistiche, concettuali, di prudente censura, ma è un 
copista che sbaglia, diciamo, tutte le volte che stravolge involontariamente il testo che ha di 
fronte, perché ad esempio confonde una consonante T per P, oppure una vocale, la A, la E e 
la O nella grafia di Beccaria sono ahimè molto simili tra loro, e quindi intende una parola per 
un’altra; oppure, come accennavo, in pagine particolarmente tormentate da cancellature o 
fitte di aggiunte interlineari o marginali non perfettamente indicate, Verri travisa e quindi 
salta determinati passaggi.

Ma lasciamo questa casistica, che peraltro è vastissima, diciamo gli errori del copista.
Sono più significative le modificazioni volontarie, cioè gli interventi che Verri fa come 

revisore.
Un primo gruppo riguarda la trasformazione pienamente consapevole di sei luoghi dell’o-

riginale per occultare delle frasi cerniera che nell’autografo tengono unite sezioni di discorso 
che nella seconda redazione invece devono essere disgiunte e diversamente collocate.

Un secondo gruppo, foltissimo, riguarda i passaggi in cui Verri modifica la prosa becca-
riana per considerazioni di carattere stilistico, per abbellirne la forma, anche se non manca-
no esempi di segno opposto, cioè brani in cui Verri può essere accusato di aver introdotto 
delle cadute stilistiche rispetto all’autore.

Un terzo gruppo riguarda interventi ancora più radicali, intere proposizioni dell’originale 
vengono semplicemente omesse nel secondo manoscritto.

Talvolta questa eliminazione può essere ricondotta appunto a quelle considerazioni for-
mali di cui si è detto, ma non mancano sottrazioni ingiustificabili dal punto di vista stilistico 
perché il contesto, diciamo, richiederebbe queste proposizioni che invece vengono omesse.

Faccio un unico esempio perché il tempo urge.
C’è questa frase di Beccaria dell’autografo che viene espunta: “la vita e la libertà dell’ul-

timo cittadino è un bene sacro agli occhi del legislatore e quella disuguaglianza che dal 
trono discende fino al più meschino artefice non deve giungere fino ad offendere la libertà, i 
sentimenti più cari e più essenzialmente attaccati al carattere di uomo ragionevole, non es-
sendo suo scopo di fare della moltitudine istrumento della felicità di pochi ma di mantenere 
quel fermento degli animi umani di migliorare la propria condizione che forma la vita e la 
prosperità di un popolo”.

È un brano che ha un contenuto abbastanza denso e pesante, e viene eliminato. Altre 
parti del manoscritto di Beccaria vengono invece sostituite con brani che sostengono idee 
differenti, cioè Verri sostituisce a un’idea di Beccaria una sua, differente idea e questi sono 
ovviamente i casi che ci interessano di più.

Sono tre i nuclei tematici intorno ai quali possiamo radunare questa casistica.
Ci sono almeno quattro passaggi dell’opera in cui Verri rifiuta un’idea di diffusione am-

pia dei Lumi, quello che Holbach chiamava l’illuminismo per tutti, che è molto presente nella 
prima redazione, richiamato più volte e Verri lo sostituisce con una concezione più elitaria 
che fa dei filosofi gli esclusivi depositari della ragione.

Anche qui devo fare un solo esempio.
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Beccaria scrive “le più dolci virtù, l’umanità e la beneficenza, la tolleranza degli errori 
umani, sono per mezzo dei Lumi che ormai si rendono comuni anche a quasi ogni classe di 
uomini” e Verri taglia quest’ultima frase cioè i lumi non sono comuni ad ogni classe di uomi-
ni, sono lo strumento delle élite intellettuale.

In un secondo gruppo, e qui potremmo dire provvidenzialmente, Verri sfoltisce e stem-
pera alcune proposizioni in cui Beccaria proclama in una forma un po’ troppo rigida ed ec-
cessiva la necessità di un’applicazione letterale della legge. Il concetto è lo stesso ma dicia-
mo espresso in termini meno brutali.

Un terzo gruppo riguarda la correzione e la moderazione di affermazioni che nella prima 
redazione appaiono troppo radicali, incaute o disinvolte in tema di religione e di tolleranza 
religiosa o di morale. Adriano Prosperi ne ha accennato nel suo intervento introduttivo.

Qui il testo cardine è rappresentato dal brano intitolato “Di un genere particolare di 
delitti” sono ovviamente l’eresia e la magia. Il brano è già stato sottoposto da Beccaria ad 
una profonda autocensura.

Alla stesura base che conteneva l’insistito richiamo alla religione o alle religioni, lo stes-
so Beccaria in fase di correzione sostituisce a “religione” un più innocuo “opinione”. Ma 
nonostante questa prima correzione Verri nel suo manoscritto deve intervenire ancora per 
eliminare i segni ancora troppo visibili di un discorso che sta toccando un tema così com-
promettente. E Verri, che è prudente, è uomo di mondo, stempera ulteriormente gli ardori 
di Beccaria.

Abbiamo accennato che ci sono appunto circa una quarantina di brani della prima reda-
zione che non vengono recepiti nella seconda.

Ma una maggiore attenzione meritano quei passi che sono assenti nel primo manoscrit-
to ma che appaiono per la prima volta nella copia verriana. Sono cinquantaquattro redazioni 
di differente estensione.

E non possiamo ovviamente escludere che a monte di questi brani testati solo nel mano-
scritto di Verri non ci siano state delle minute, delle aggiunte di pugno di Beccaria. Diciamo ci 
sono almeno tre casi in cui, per un insieme di motivazioni sulle quali non mi posso fermare, 
siamo arrivati alla convinzione che questi nuovi brani che appaiono nel manoscritto di Verri si-
ano opera di Verri stesso, e mi riferisco in particolare a tutto un reticolo di inserti che aumenta 
il paragrafo sullo spirito di famiglia e in particolare al capoverso conclusivo del paragrafo sulla 
pena di morte, dove c’è un’esaltazione, che è tipicamente verriana, del dispotismo illuminato, 
una forte critica ai corpi intermedi dello Stato, che, diciamo, ha il marchio di Pietro Verri. Il fatto 
che questo brano appaia solo nel secondo manoscritto e non sia nel manoscritto autografo di 
Beccaria fa sospettare che la paternità di questa inserzione sia di Verri.

La prima, la terza e la quinta edizione a stampa non presentano mutamenti strutturali e 
di ordinamento rispetto alla seconda redazione manoscritta di Verri, se ne differenziano per 
l’aggiunta e, nel caso della quinta, per la sostituzione di brani.

Più precisamente la terza edizione esibisce quattro paragrafi nuovi: “Indizi e forme di 
giudizi”, “Pene dei nobili”, “Attentati complici impunità” e “Interrogazioni suggestive e de-
posizioni”, più dodici brani aggiunti a paragrafi che già erano attestati nell’editio princeps.

Non compare in questa terza edizione dei “Delitti”, a cui pure era destinato, perché 
giunge a Livorno alla fine di febbraio 1765 e quindi troppo tardi, la stampa della cosiddetta 
terza edizione è quasi ultimata, il testo preliminare che aprirà la quinta edizione sotto il 
titolo “A chi legge”.
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Non abbiamo nessuna testimonianza manoscritta degli incrementi per la terza edizione, 
sono andati completamente perduti, però abbiamo un frammento conservato nell’archivio 
Verri, l’abbiamo edito nel 1986, il quale ci propone un valido sospetto sulla paternità di que-
sto preambolo, che uscirà nella quinta edizione dei Delitti.

Perché ad eccezione del terzo capoverso, questa breve incompiuta pagina di Mario Di 
Pietro Verri intitolata “Notizie preliminari indispensabili per criticare ragionevolmente iscrit-
ti politici” coincide quasi alla lettera con passi della “A chi legge” poi stampati nella quinta 
edizione.

Qui c’è il forte sospetto che l’intero preambolo “A chi legge”, che è dedicato a ribadire 
quella differenza fra il delitto e il peccato cui accennava il professor Prosperi, sia con ogni 
probabilità Di Pietro Verri.

La quinta edizione a sua volta presenta tre sezioni nuove la “A chi legge” che abbiamo 
appena citato, i paragrafi “Del fisco” e “Delle grazie”, nonché tredici brani aggiunti e nove 
sostitutivi di porzioni già attestate in una precedente edizione. Di queste aggiunte c’è rima-
sta la maggior parte degli autografi e il confronto fra queste stesure manoscritte di Beccaria 
e le aggiunte a stampa. Tutto il materiale ci consente di sostenere che ancora una volta si 
è compiuto questo solito iter che va da una minuta a mano di Beccaria a una copia fatta da 
Verri, con revisione, e poi appunto l’invio in tipografia per la stampa.

Non si producono più a partire dagli incrementi che Beccaria e Verri hanno fatto sia per 
la prima edizione in corso di stampa, sia per la terza, sia per la quinta, quei clamorosi frain-
tendimenti da copista che ho detto all’inizio, segno che non vi è più una totale delega da 
parte di Beccaria a Verri, ma il primo ha cominciato ad essere più attento e vigile sul risultato 
delle operazioni.

Allora noi abbiamo descritto finora cinque tappe. Abbiamo, tra l’autunno del ’63 e il 
marzo del ’66, una scansione che vede la stesura autografa dell’opera da parte di Beccaria; 
la copiatura in pulito eseguita da Pietro Verri che abbiamo detto è un nuovo ordinamento 
interno e introduce mutamenti sia involontari che volontari; terzo, le aggiunte redatte nel 
corso della stampa e della prima edizione, poche cose mandate in tipografia l’ultimo mo-
mento; quarto, le addizioni per la cosiddetta terza edizione del ’65; quinto, gli ampliamenti 
e le variazioni del testo per la quinta edizione del ’66.

Fra breve vedremo una sesta e una settima tappa, cioè la traduzione francese dell’opera 
e la prima edizione italiana, 1774, modellata sull’ordinamento francese.

Ora devo fare un riferimento metodologico ad un filologo americano importante, Geor-
ge Thomas Tanselle, che ha scritto un saggio nel ’76 intitolato “Il problema editoriale dell’ul-
tima volontà dell’autore”.

Questo critico ha fissato una distinzione tra revisione orizzontale e revisione verticale di 
un’opera che sono due operazioni di revisione differenti.

La revisione verticale è la revisione che modifica il fine, l’indirizzo, il carattere di fondo 
di un’opera: è quello che fa Verri col secondo manoscritto: ne cambia l’ordine, ne smussa la 
potenzialità di alcune affermazioni, lo pone su un piano differente.

La revisione orizzontale invece, è quel processo di revisione, di aggiunta, di raffinamen-
to di un testo la cui sostanza non muta.

Allora possiamo definire revisioni orizzontali tutto il lavorio che viene fatto nella terza 
e nella quinta edizione, e revisione verticale appunto il passaggio tra la prima redazione 
di Beccaria e la seconda redazione di Pietro Verri, considerando col termine redazione in 
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senso stretto un insieme di interventi complessivi che trasformano un’opera nel suo insie-
me, creando un organismo che assume un nuovo assetto strutturale, che acquista nuove 
dimensioni eccetera.

Quindi in senso proprio noi possiamo distinguere una prima redazione dell’opera che 
è il manoscritto e una seconda redazione dell’opera che è quella che poi viene pubblicata e 
incrementata in successive edizioni vigilate da Beccaria e da Verri. Le cesure quindi sono da 
collocarsi in queste fasi, tra prima e seconda relazione, e tra un po’ vedremo una terza re-
dazione, perché questo di fatto finisce per essere la traduzione francese di André Morellet.

Esce alla fine di dicembre 1765, con la data Losanna 1766, a Parigi. Il titolo è Treatise Des 
délits et des peines, si basa sulla terza edizione dell’opera ma tiene conto anche dalla gran 
parte delle aggiunte che Beccaria aveva fatto per la quinta edizione e che aveva provveduto 
a mandare manoscritte al suo traduttore.

Nella prefazione Morellet avverte i lettori che, senza alterare il testo, egli ha operato 
delle trasposizioni di capitoli o di parte di capitoli per ristabilire l’ordine più naturale del di-
scorso che Beccaria, trascinato dall’eloquenza, dalla passione, aveva finito per violare.

Il 3 gennaio 1766 Morellet scrive una lettera a Beccaria in cui difende il suo operato, ne 
ribadisce le motivazioni di fondo ed invita esplicitamente Beccaria ad adottare anche nella 
nuova edizione italiana, che era in cantiere, la quinta, l’ordinamento francese.

In realtà si trattava di ben altro che della semplice trasposizione di capitoli o di parti di 
capitoli. È una rivoluzione generale del testo di Beccaria.

Solo quattro capitoli vengono lasciati da Morellet nello stesso luogo da essi occupato 
nell’originale, nella loro forma originale. Tutti gli altri sono spostati, accorpati, alcuni divisi, 
una frase di un paragrafo viene sommata alla frase di un altro, alla fin fine addirittura viene 
creato un paragrafo che non esisteva.

E pur cosa non esisteva! Beccaria aveva detto nei “Delitti” che il crimine di lesa maestà 
è una delle cose più difficili da individuare, configurare e aveva glissato su questo, non ave-
va affrontato in modo diretto il crimine di lesa maestà e Morellet costruisce un paragrafo 
intitolato “Del crimine di lesa maestà” mettendolo come se fosse al centro del discorso di 
Beccaria.

Cosa fa Beccaria rispetto a questo? Attenzione questa traduzione crea sconcerto tra gli 
stessi Philosophes francesi. Ci sono quelli che la approvano, cominciando da D’Alambert che 
è molto amico di Andrè Morellet ed è quello che ha fatto un po’ da mediatore tra Beccaria e 
il suo traduttore, ma un personaggio come Diderot arriva a scrivere che Morellet ha ucciso 
il libro di Beccaria perché ha voluto sostituire il protocollo del metodo all’entusiasmo delle 
idee filosofiche colorate, bollenti, tumultuose ed esagerate che Beccaria aveva profuso nella 
sua opera. Quindi pareri molto discordi.

Alla metà di gennaio ’66, Beccaria risponde a Morellet che ha scritto e gli ha detto guarda 
che devi seguire questo ordine che io ho messo nella traduzione, lo ringrazia per l’eccellente 
traduzione e scrive “vi protesto con ogni sincerità che l’ordine che avete giudicato a proposito 
di dare all’opera è più naturale e perciò preferibile al mio, e mi rincresce che sia già quasi tutta 
compiuta la nuova edizione italiana perché mi sarei conformato in tutto o quasi tutto al vostro 
piano. Spero che la quinta edizione italiana che sta per sortire sarà presto esaurita e vi assicuro 
che nella sesta io mi conformerò in tutto o quasi tutto al nuovo ordine”.

Era impossibile variare la stampa della quinta edizione, era praticamente finita all’inizio 
del 1766.
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Ci sarà poi, ma ne sentiremo tra poco, la condanna all’Indice dell’opera che creerà, di-
ciamo così, un momento il disorientamento e produrrà un ritardo nell’uscita di questo libro 
ma certo non si poteva scomporre per fare un montaggio diverso dei paragrafi. Nessun mu-
tamento strutturale era possibile, c’era solo la possibilità, e questo vien fatto, di dare in qual-
che modo notizia ai lettori italiani e dell’avvenuta traduzione francese, e dell’atteggiamento 
di Beccaria nei confronti di questa. Allora viene inserita in una delle pagine preliminari del 
volumetto questa notizia: “Avviso. Mentre era quasi compiuta questa nuova edizione, si è 
pubblicata in Francia la traduzione francese fatta da un celebre scrittore di quella nazione. 
L’autore la trova non solo fedele ma eccellente in tutte le sue parti. Il saggio traduttore 
ha giudicato a proposito di cambiare l’ordine dei paragrafi e l’autore deve alla verità e alla 
giustizia questa ingenua confessione, che l’ordine francese è preferibile a quello dell’autore 
stesso, rincrescendogli di non essere stato a tempo di conformarvisi in questa edizione”.

Ci si aspetterebbe che Beccaria procedesse ad una radicale ristrutturazione del suo te-
sto alla prima occasione, ma non è così.

Dopo la quinta edizione, egli non ebbe parte diretta in nessuna delle ulteriori edizioni 
della sua opera.

La sesta edizione stampata a Parigi dal tipografo Molini nell’autunno ’66, e la sua replica, 
impressa a Londra nello stesso ’66; la sesta edizione cosiddetta di Buglione, 1767, proba-
bilmente fatta a Lucca, ricalcano tutte la quinta edizione livornese e quindi l’ordinamento 
Verri, per intenderci.

E così anche l’ultima edizione, si chiama proprio Edizione Ultima, Lausanna 1769, ed è 
ancora un’edizione della tipografia Coltellini di Livorno, un’edizione che noi con difficoltà 
possiamo immaginare fatta a totale insaputa di Beccaria, i rapporti tra il tipografo Auber, 
Beccaria e Verri erano sempre stati correttissimi.

Viene difficile immaginare che in questa “Edizione Ultima” abbia proceduto senza infor-
mare Beccaria che aveva intenzione di ribadire appunto l’ordinamento della Quinta. E così 
avviene anche nel caso della prima edizione delle opere diverse di Beccaria pubblicata a 
Napoli dal Gravier nel 1771. Il curatore si chiama Troiano Dazzi, è uno che ha vissuto esule a 
Milano, addirittura ospitato nella casa di Beccaria per due anni. Riesce difficile immaginare 
che non fosse informato del vero atteggiamento di Beccaria rispetto alla sua opera.

Tuttavia bisogna aspettare il ’74 per vedere l’ordine francese per la prima volta applicato 
ad un’edizione italiana dei “Delitti” ed è quella procurata da Giovan Tommaso Masi, sempre 
a Livorno, sotto la falsa data Londra presso la Società dei Filosofi. Questo Masi aveva acqui-
stato la tipografia Coltellini nel marzo del ’70, quando Giuseppe Auber aveva lasciato perché 
era stato incaricato di costituire e poi guidare la nuova stamperia dell’Enciclopedia che era 
stata costituita in vista appunto dell’edizione livornese del celebre dizionario.

Non abbiamo nessuna testimonianza di rapporti fra Gian Tommaso Masi e Beccaria, 
e quindi possiamo affermare che lo stampatore abbia agito senza aver avuto indicazioni 
dall’autore, basandosi su quell’avviso, su quell’assenso che era stato inserito nella quinta 
edizione.

Che cosa fa? Taglia, traspone, cuce il testo della quinta edizione modellandolo su quella 
francese, addirittura in un paragrafo inserisce la traduzione italiana di un passo che si era 
inventato Morellet che aveva interpolato nell’opera.

Non mancano differenze tra questo ordinamento “Masi”, quest’ultimo ordinamento li-
vornese, e l’ordinamento la traduzione francese. Non mi soffermo, ma diciamo che c’è un 



I 250 ANNI “DEI DELITTI E DELLE PENE” DI CESARE BECCARIA

30

tentativo di essere un po’ più conservativi. Tuttavia i difetti erano ben altri, perché Morellet 
aveva tagliato, cucito, amalgamato con una certa finezza, aiutato anche dal fatto di dover 
volgere il tutto in lingua francese e quindi con una possibilità di impostare meglio il dettato 
di Beccaria; il curatore italiano, invece, si era limitato a ritagliare e incollare particelle del 
testo e, nella sua edizione, la giustapposizione di brani provenienti da contesti diversi e tal-
volta lontani tra loro si avvertiva fortissima.

E per di più Masi non si era accorto, al contrario di Morellet, che l’opera è percorsa da 
molti richiami logici e bisogna stare attenti perché portano a controsensi in caso di sposta-
mento.

Ad esempio nel paragrafo tredici dell’edizione Masi si legge: “Ma tempo così breve che 
non pregiudichi alla prontezza della pena che abbiamo veduto essere uno dei principali freni”.

Però della prontezza la pena l’edizione Masi parla diversi paragrafi dopo, quindi per 
vedere la prontezza la pena bisogna andare avanti.

O ancora dove dice: “Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, alcuni offen-
dono la privata sicurezza, alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato di 
fare. Qualunque azione non compresa tra i due sopracitati limiti”. Ma come tre classi delitti 
e i limiti sono due? Quella frase era presa da un contesto dove Beccaria faceva riferimento a 
una scala di delitti e una scala di pene che costituivano i due limiti, appunto, di riferimento. 
Spostando il testo Masi non se ne accorge.

Cito l’ultimo caso, il paragrafo sugli asili. Dice: “mi restano ancora due questioni da esa-
minare” e seguono venti paragrafi. Quindi altro che due questioni di esaminare.

Allora, con questa edizione del ’74, quest’ultima edizione livornese del ’74, il testo bec-
cariano registra una tappa fondamentale perché da questa edizione parte la cosiddetta vul-
gata dell’opera che porta attraverso numerose edizioni otto-novecentesche all’edizione cu-
rata da ultimo da Sergio Romagnoli per le Opere di Beccaria pubblicata da Sansoni nel 1958.

Nello stesso anno Franco Venturi ripropose nel terzo volume degli Illuministi italiani 
della Ricciardi il testo dalla quinta edizione del ’66.

Romagnoli si attenne alla tradizionale edizione della Società Tipografica dei Classici Ita-
liani del 1822. Era una sostanziale replica dell’edizione Masi, prescelta ritenendo che gli 
assensi pubblici del Beccaria alla traduzione morelletiana facessero agio sull’ultima edizione 
da lui curata.

Venturi, al contrario, sceglie la quinta edizione proprio in quanto è l’ultima per la quale 
esistano prove esplicite di una partecipazione dell’autore alla revisione del testo.

Qui siamo al cuore del problema: quale ordinamento dei Delitti riflette la volontà ultima 
dell’autore? E qui stiamo parlando di tre redazioni con tutti i loro incrementi, la prima auto-
grafa, la redazione Verri e incrementi successivi, nonché la redazione Morellet-Masi – vulga-
to italiana. Quale è la volontà dell’autore, qual è il testo che noi dobbiamo adottare? Dopo 
la prima redazione autografa dove si esprime una volontà libera, una piena spontaneità, 
Beccaria approva per coazione psicologica, per timore, una seconda e successivamente una 
terza redazione. E nel caso del passaggio tra la prima e la seconda, l’autorità e il prestigio 
di Pietro Verri assumono una forza soggettivamente costrittiva alla quale la timidezza e il 
rispetto del giovane autore chiamato a cimentarsi nella sua prova più importante non sono 
in grado in quel momento di opporre resistenza alcuna.

E così va ricondotta ad una vera propria forma di timore la illimitata condiscendenza che 
Beccaria dimostra nei confronti del suo maestro e che lo stesso Verri coglierà sapientemente 
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in una lettera del ’78 dove parla di Beccaria e dice “la base vera del suo carattere è sempre 
stata la paura”.

E da questa paura, che ha vergogna di lasciar conoscere, nasce quel combattimento 
interno e quella contraddizione per cui ora scoppia un colpo energico artefatto e ora cade 
nella pusillanimità naturale.

D’altra parte come non scorgere la coazione di un auctoritas superiore indiscutibile, 
unita all’ansia di non essere all’altezza della circostanza, di mostrare di aver capito ciò che è 
meglio, come non coglierla nel rapporto tra Beccaria e un traduttore che identifica come il 
portavoce ufficiale dei Philosophes parigini, cioè degli autori dei libri su cui il suo lavoro ha 
preso ispirazione e forma?

Ma non si possono però porre sullo stesso piano la seconda e la terza redazione dei 
“Delitti” dicendo che entrambe sono portatrici di una volontà d’autore condizionata.

Ciò che a nostro parere le differenzia nettamente è il fatto che la seconda redazione si 
colloca comunque in un contesto che vede l’autore impegnato in prima persona nell’elabo-
razione successiva del proprio prodotto. È vero che la coazione psicologica spinge Beccaria a 
far propria senza obiezioni la revisione verticale operate da Verri. È vero che alla volontà ulti-
ma espressa nel primo manoscritto si affianca ma non si sostituisce, trattandosi di redazione 
diversa, in un certo senso alternativa, la volontà della seconda stesura che trasferisce l’opera 
su un piano differente, ma non bisogna dimenticare che Beccaria fa seguire all’accettazione 
passiva della revisione verriana una nuova manifestazione di volontà attiva.

Egli cioè fa sua la volontà espressa nel secondo manoscritto, fa suo il nuovo fine, il nuo-
vo carattere dei Delitti e si inserisce attivamente nella diversa prospettiva con gli incrementi 
apportati al testo nelle tre edizioni a stampa.

Quello dei Delitti diventa così un esempio particolare di libro in collaborazione.
Sappiamo bene, come ha scritto Tanselle, che non è necessario che un’opera rechi la 

firma di più nomi perché sia una collaborazione, ma perché ciò accada è necessario che si 
tratti di collaborazione volontaria.

In un’opera collettiva la volontà dell’autore deriva dalla fusione delle diverse volontà 
dei singoli autori. E nel caso della storia del testo di Beccaria tra il ’60 e il ’66 noi abbiamo 
punto questi tre passaggi: elaborazione autonoma; due, revisione; tre, collaborazione. Lo 
potremmo anche dire altrimenti, primo volontà attiva e libera, secondo volontà passiva cioè 
il prevalere della volontà del revisore, terzo volontà attiva risultante dalla fusione della vo-
lontà dell’autore e dalla volontà del revisore.

Ma le cose stanno ben diversamente per quel che riguarda l’ordinamento Morellet e la 
valutazione da dare dell’atteggiamento di Beccaria nei confronti della traduzione francese 
del libro e indirettamente della vulgata che ne discende.

Ha scritto ancora Tasselle: “La volontà dell’autore in letteratura non può semplicemente 
essere identificata con una dichiarazione esplicita dell’autore che spieghi motivi, intendi-
menti, scopi, desideri, significati perché senza dubbio la volontà esiste anche se tali dichiara-
zioni non sono state fatte o non si sono conservate e perché le dichiarazione di cui disponia-
mo possono essere inadeguate o fuorvianti. L’unica prova immediata su ciò che ha in mente 
l’autore non è quello che egli dice, ma quello che egli fa, quello che noi ritroviamo nella sua 
opera. E solo attraverso l’analisi e la comprensione del significato dell’opera, alla luce della 
conoscenza dell’autore e della sua epoca, l’editore sarà in grado di tenere in considerazione 
la volontà attiva dell’autore come base delle scelte editoriali”.
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Ebbene alla dichiarazione di assenso dato dal Beccaria all’ordinamento Morellet, non fa 
seguito alcuna manifestazione attiva di volontà.

E questo ha suggerito trent’anni fa, il tempo passa, per l’edizione nazionale delle opere 
di Beccaria una soluzione editoriale di questo genere: pubblicare come testi autonomi sia 
la prima redazione del ’63-’64, con un suo apparato interno, sia la quinta edizione del ’66 
con un apparato diacronico che registri le differenti lezioni attestate nel manoscritto Verri 
nella prima e nella terza edizione. La vulgata nell’edizione nazionale non l’abbiamo proprio 
recepita.

Nel 1766, a metà della storia testuale dei “Delitti”, la volontà dell’autore ritrova la pos-
sibilità di manifestarsi per l’ultima volta, anche se il rapporto di collaborazione instaurato 
con l’amico, maestro e un po’ tiranno Verri non le consente un recupero pieno di originaria 
libertà.

La successiva involuzione in una forma, di distaccata e passiva acquiescenza, che si tra-
duce nell’approvazione data all’ordinamento Morellet, è certamente un dato di grande rilie-
vo sia per la biografia di Beccaria sia per la storia complessiva dell’opera e della sua fortuna 
ma non concorre in alcun modo a produrre il testo finale dell’opera, a porci cioè di fronte 
all’ultima volontà dell’autore.

Vi ringrazio per l’attenzione.

ADRIANO PROSPERI

Ringrazio Gianni Francioni per questo viaggio appassionante nelle redazioni dell’opera 
alla ricerca del canone da costruire, delle regole da seguire, per accertare la volontà dell’au-
tore, per costruire quindi un rapporto fra noi lettori e il testo che Beccaria volle o accettò 
appunto come suo.

Mi spiace che la tirannia del tempo mi costringa a funzioni censorie, purtroppo abbiamo 
cominciato un po’ tardi, il tempo sta stringendo, prego quindi i successivi relatori di tenere 
conto di questo.

Vorrei avvertire di eventuali studenti che sono stanchi di seguire questi lavori che posso-
no tranquillamente uscire. Do la parola al professor Mario Pisani che ci porta ancora intorno 
alla questione della ricezione dell’opera. Grazie.

Beccaria all’indice
MARIO PISANI
Professore emerito presso l’Università degli Studi di Milano

Più che una relazione vera e propria, penso che il mio intervento possa forse definirsi 
una comunicazione.

Dico forse per due ragioni. Perché ai giorni nostri quella delle comunicazioni è divenuta, 
a quanto è dato di sapere, addirittura una scienza di cui non sono proprio certo di conoscere 
i rudimenti fondamentali, ma soprattutto, e sostanzialmente, in quanto il tema che mi è 
stato affidato ha già avuto a modo suo una relazione a parte. Intendo dire di un mio piccolo 
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lavoro intitolato Cesare Beccaria e l’Index librorum proibitorum che l’anno scorso un editore 
napoletano ha avuto l’amabilità di passare alle stampe.

A dire il vero quanto a me, che di Beccaria posso ben dirmi non solo scherzosamente 
un collega, a suo tempo infatti ho preso la laurea e per lungo tempo poi insegnato nella sua 
stessa Università di Pavia, quanto mai, dicevo, avrei avuto magari l’ambizione di stampare quel 
mio piccolo lavoro proprio qui a Livorno ma sapevo bene, a circa duecentocinquanta anni 
dalla stampa di Dei delitti e delle pene, che il vecchio editore Coltellini era scomparso, e che 
purtroppo altrettanto era avvenuto per il suo bravissimo direttore Auber. Mi sono così trovato, 
ma questo conta poco, nella necessità di orientare la mia scelta editoriale più a sud, in quel di 
Napoli, attratto dal fascino di quegli altri spiriti magni, per così dire colleghi in illuminismo col 
Beccaria, che rispondono ai nomi, ma non è poco, di Antonio Genovesi e di Gaetano Filangieri.

Ma tornando oggi, come è necessario, qui a Livorno, e senza voler ripetere quell’altra 
relazione a stampa di cui parlavo poc’anzi, devo almeno cominciare col dire, non foss’altro 
per onorare il mio impegno, come e perché mi sia trovato ad affrontare il tema, che qui oggi 
viene riproposto sotto il diverso titolo, Cesare Beccaria dall’Index Librorum Proibitorum alla 
Biblioteca Ambrosiana.

A tale riguardo sembra almeno il caso di ricordare in breve che Dei delitti e delle pene, 
come sappiamo, è uscito in forma anonima in una tipografia livornese per la prima volta nel 
luglio 1764, e sempre in forma anonima veniva condannato all’Indice dei Libri Proibiti con 
decreto del 3 febbraio 1766, dunque a quasi due anni di distanza dall’uscita.

È poi anche da premettere che dopo l’interdizione alla circolazione dell’opera, decretata 
già nell’agosto 1764 e dunque soltanto a pochi mesi dall’uscita, dagli inquisitori della Repub-
blica veneta – se n’è parlato come di una condanna laica – e dopo l’ampio supporto a quella 
interdizione agli inizi del 1765 offerto dal monaco palombrosano Ferdinando Facchinei con 
le sue celebri Note ed osservazioni sul libro Dei delitti e delle pene, una tale condanna, pa-
ventata dal Beccaria e da chi gli era vicino, era sicuramente plausibile e ciò tanto più, almeno 
verosimilmente, per la circostanza che ad un tale tipo di condanna era già stato sottoposto 
nel 1751 De l’esprit des lois di Montesquieu, l’unico suo grande ispiratore che Beccaria aveva 
menzionato nominativamente, e per ben tre volte, nel suo capolavoro.

Di quel timore è chiara conferma una lettera, datata 15 marzo 1766, che da Livorno Au-
ber dirigeva a Pietro Verri, cioè colui che aveva tra l’altro orientato la scelta editoriale dell’o-
pera. Auber, non ancora informato del decreto di condanna intervenuto già un mese prima, 
scriveva “qui non si sa nulla che il libro Dei delitti sia stato proibito in Roma”. E aggiungeva: 
“Non lo credo assolutamente perché se ciò fosse, questo vigilantissimo e zelantissimo frate 
dell’Inquisizione non avrebbe mancato mai di mandare a farmelo sapere, secondo il suo so-
lito. Ma se anche ciò fosse” – così l’editore voleva tranquillizzare i suoi interlocutori e anche 
rinfrancarli – “non sarebbe il maggior male del mondo. Mi ha detto un ministro di grandis-
sima considerazione che un autore non deve darsi la minima pena se Roma proibisce una di 
lui opera, primo perché in Roma proibiscono tutto ciò che non è Bellarmino e simili, secon-
do perché non è Roma” – una specificazione che sarà destinata ad assumere una qualche 
particolare rilevanza – “che con le sue proibizioni decida del merito dei libri. È il Pubblico”.

Il fatto è poi che della storica e notoria condanna del Beccaria nel corso degli anni sono 
state via via profilate plurime e non concorde versioni, tutte però accomunate dalla circo-
stanza del venire, esse, queste versioni, affidate, ignorandosi il testo e dunque la motivazione 
della condanna medesima, alla incertezza delle approssimazioni ovvero delle supposizioni.
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Piuttosto eloquente al proposito è già una prima elencazione di codeste pur sintetiche 
supposizioni hic et inde come diciamo noi giuristi, offerte a giustificazione della condanna. 
Simpatia per gli enciclopedisti, diceva l’uno – e sono tutte cose poi che devo mettere in nota, 
insomma non si possono esporre per non appesantire troppo il discorso; oscillazioni fra il 
sensismo allora di moda in Italia, la teoria dello Stato concepito come contratto e un fondo 
di filosofia cristiana preso in età giovanile, diceva l’altro.

Adesione ai principi poi ispiratori della Rivoluzione francese e pertanto all’idea dei diritti 
dell’uomo da propugnare difendere contro la Società sempre imperfetta e tiranna, diceva un 
terzo. Troppo stretta adesione alla filosofia nazionalista, diceva un quarto.

Non certo più appaganti potevano essere ritenute le indicazioni più tardi offerte al ri-
guardo da Franco Venturi, il grandissimo e giustamente celebrato studioso del Settecento, 
dell’illuminismo e di Beccaria, il quale pur non avendo conosciuto né potuto conoscere il 
testo, rimasto segreto fino ai giorni nostri, della condanna e quindi della sua reale motiva-
zione, nel 1958 ne aveva parlato come di una pronuncia adottata “in una delle tante forme 
indirette ambigue che si era solito adottare in tali casi”.

E alcuni anni dopo, nel ’65, addirittura come di una pronuncia stilata nella forma più 
involuta ed ipocrita tra le tante a disposizione della Congregazione.

Non sembra questa l’occasione per stare a riproporre le ragioni che portano a smentire 
la fondatezza di quei pesanti addebiti – ambiguità, involuzione, ipocrisia – e sembra appena 
il caso di menzionare che non è neanche mancato un tentativo recente, una monografia del 
2008, di spiegare le cose in questo modo. Involuzione ed ipocrisia se non altro consisteva-
no nel fatto che non era stato previsto di bruciare pubblicamente l’opera. Questo avrebbe 
dunque dovuto essere la disposizione chiara, diretta e non ipocrita, come invece era stato 
disposto per tante altre opere senza ulteriori precisazioni.

A questo punto, e volendo prescindere dai più recenti e clamorosi episodi della 
modernità e della faziosità, va ricordato che il 7 luglio 1746 il Parlamento di Parigi di-
spose il rogo per il volume Pensées philosophiques di Diderot. E semmai anche al rogo 
concretamente operato, ma diverse centinaia d’anni prima, ad opera di molti tra i con-
vertiti da parte dell’apostolo Paolo che avevano esercitato arti magiche in precedenza, 
i quali un certo giorno portarono i propri libri di magia e li bruciarono davanti a tutti, 
“Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le 
loro pratiche di magia e un numero considerevole di persone, che avevano esercitato 
arti magiche, portavano i propri libri e li bruciavano davanti a tutti”. Atti degli Apostoli 
19-17 e seguenti.

Nell’intervallo tra l’una e l’altra delle due riferite enunciazione di Venturi, è intervenuto 
Giuliano Vassalli il quale, nella celebrazione del bicentenario di Beccaria svolta a Parigi nel 
1964, a proposito del decreto di condanna e delle “scarse notizie emesse al riguardo” rin-
viava tout-court a un lavoro di un non particolarmente noto Armando De Marchi, intitolato 
“Cesare Beccaria e il processo penale”.

Si trattava, a dir vero, e semplicemente, aggiungiamo noi, di una tesi di laurea discussa 
a Torino nel dicembre 1927 su relazione di Eugenio Florian che ne curava poi la prefazione 
per la stampa avvenuta due anni dopo. Nell’avvertenza che precede la trattazione dell’ar-
gomento, il neolaureato si faceva premura di ringraziare l’Arcivescovo di Torino al quale egli 
aveva pensato di rivolgersi – doveva essere un bravo ragazzo – nella sua ricerca, presso la 
Congregazione del Santo Uffizio, della condanna dell’Indice.
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Egli ne concludeva “con sicurezza che non ammette smentita, che tutte le opinioni fino 
ad allora enunciate circa i motivi che indussero in quel tempo la Chiesa a condannare Dei 
delitti e delle pene non hanno se non il valore di supposizioni meramente personali”. Seguiva 
la spiegazione dell’assunto “il Santo Uffizio (sic) assicura”, ma non è proprio così insomma da 
dirsi, “che a nessuno sino ad ora fu dato di conoscere né direttamente né per estratto il testo 
di condanna del Beccaria”. E non fu dunque concesso – aggiungeva – neanche al Pastor, il 
celebre autore della storia dei Papi, il quale “trovò le porte del Santo Uffizio ermeticamente 
chiuse alle sue indagini storiche”.

La serie delle supposizioni profilate al titolo di causa della condanna del Beccaria ha 
fatto poi registrare altro seguito anche con diverse modulazioni.

Limitiamoci qui a riferire l’enunciazione secondo la quale ad irritare la Chiesa ed a spie-
gare la condanna, sarebbe stato il supposto materialismo di Beccaria che separava il penale 
dal religioso. Si tratta della motivazione di Porret che però non è venuto a partecipare a 
questa tavola. E ricordiamo poi un più recente volume collettaneo, a cura invece del collega 
che mi seguirà nell’esposizione, nel quale l’autore di un saggio scrive che Beccaria venne 
messo all’indice a causa della sua “empietà” e cioè essenzialmente (sic) “per la sua rifles-
sione critica sulla pena di morte”, mentre l’autore di un altro saggio, però con maggiore – 
ritengo – approssimazione alla verità storica, precisava che tale condanna riguardava di per 
sé le premesse filosofiche cui Beccaria si rifaceva e non, invece, l’intento di umanizzazione 
della pena.

Ma è tempo di cambiare scenario.
Con la lettera apostolica Integrae Servandae del 7 dicembre del 1965 Paolo VI, richia-

mando il principio secondo cui la carità esclude il timore, trasforma la Congregazione del 
Santo Uffizio, appellativo già sostituito nel 1908 a quello di Inquisizione Romana ed Univer-
sale risalente al 1542, in Congregazione per la Dottrina della Fede con modifiche del Rego-
lamento. La nuova congregazione in data 14 giugno ’66 notificherà, dopo aver interrogato il 
Beatissimo Padre, che l’Indice rimane moralmente impegnativo ma che non ha più forza di 
legge ecclesiastica con le ammesse censure.

In epoca successiva, a decorrere dal 1996, e per un ampio arco di tempo, verrà dato 
corso ad una progressiva apertura degli archivi dell’ex Sant’Uffizio, apertura che dava subito 
l’avvio allo svolgimento di un ampio numero di ricerche da parte degli studiosi di vari Paesi.

Chi vi parla avverte allora curiosità di venire a capo dell’indagine promossa, con scarsi 
risultati, dal laureato torinese allievo di Florian, che a tanto si accinge anche con una certa 
dose di confessabile ingenuità, ancora ignorando un paio di ricerche di studiosi che quella 
stessa impresa avevano già affrontato.

Il contenuto e le ragioni della condanna di Beccaria, a dire il vero, non erano però ancora 
noti nel mondo dei penalisti, anche se lo storico Girolamo Imbruglia dell’Orientale di Napoli, 
trattando del tema “Illuminismo e religione”, la pubblicazione della sua ricerca verrà operata 
nel 2006, aveva dato conto di risultati delle sue consultazioni presso gli archivi romani. Va 
precisato che chi utilizza i risultati delle ricerche presso la Congregazione, rimane impegnato 
dall’onere di attestarne e documentarne l’avvenuto utilizzo depositando copia dell’opera 
realizzata. Proprio per tale ragione, e sempre per chi vi parla, verranno all’evidenza due altri 
studi anche più mirati e calibrati in ordine agli obiettivi dell’indagine.

Si trattava di uno studio del professore Albrecht Burkhardt dal titolo Periculosum hoc 
principium “La censura di Beccaria da parte della Congregazione dell’Indice” apparso nel 
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2007 tra le publication de l’Universitè de Provence, ed un più ampio e ben documentato 
studio del padre Giuseppe Orlandi dal titolo Beccaria all’Indice, pubblicato sullo Spicilegium 
Historicum Congregationis Sanctissimis Redentoris nel 2008.

Sulla scorta di questi lavori e con la mia ingenuità precedente, ed adempiute le pre-
scritte e complesse formalità preliminari, chi vi parla ha potuto accedere nel febbraio 2012 
all’archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, nel palazzo romano dell’ex Santo 
Uffizio, e operare le opportune e utilissime consultazioni.

Non è certo ora il caso, come del resto si era anticipato, di riproporre in questa sede 
quanto già riferito e documentato a stampa, anche a mezzo di parziali riproduzioni grafiche 
degli ordinati e solenni testi del 1766, che ho cercato di mettere insieme un po’ alla buona 
nella pubblicazione a cui mi riferivo all’inizio.

Mi si consenta però, almeno, di far presente che tre erano per così dire i non semplicissi-
mi capi d’accusa che il consultore e relatore padre Lazzeri, Societatis Iesus, aveva sottoposto 
ai pochi, erano soltanto tre, Patres della Congregazione, poi assenzienti col relatore in forma 
monosillabica. E i giuristi pensano, per assonanza e analogia, a certe sentenze non recentis-
sime dalla Cassazione nelle quali il Procuratore Generale chiedeva l’accoglimento o la reie-
zione dei motivi, in particolare se si chiedeva la reiezione, dice “PQM, la Corte respinge”. Era 
pressappoco così l’articolazione della motivazione che i tre Patres operavano con l’assenso 
tout court, in semplice frasetta, alla relazione del padre Lazzeri. E ci si consenta quindi di 
riproporre le conclusioni della requisitoria formulata nel trasparente latino del Paternoster. 
Scriveva il padre Lazzeri che gli risultava sufficientemente dimostrata la fondatezza dei se-
guenti addebiti. Primo. L’autore segue i principi degli scrittori protestanti e ha spinti così in 
avanti queste massime pericolose. Secondo. Condanna la comune prassi interpretativa dei 
Dottori Cattolici.

Tento di concludere davvero ma resterebbe invece ancora da dire del più tardo tragitto 
percorso dal capolavoro, ed anzi di tutta la biblioteca di Beccaria, alla volta della biblioteca 
ambrosiana e diciamo noi, o almeno dico io, alla volta del capitolo ventiduesimo dei Pro-
messi Sposi.

Non saprei dire meglio, è pur vero però che il principio del ne bis in idem concerne il 
campo della giustizia penale e non anche quello delle pagine che la concernono, se non ri-
proponendo, in breve per ragioni che vorrebbero essere anche a questo punto apprezzabili, 
quanto già messo a stampa nella pubblicazione che ricordavo.

Avevamo così e brevemente concluso la nostra storia.
Avvenne dunque che Giulio Beccaria, unico figlio maschio di Cesare, nato dalla seconda 

moglie, sposò Antonietta Curioni di Civati da cui non ebbe prole. Per parte sua invece questa 
Antonietta ebbe una figlia, Rachele, nata da una relazione con un personaggio lombardo 
diciamo così di una certa caratura, Cesare Cantù.

Nel 1851 la giovanissima Rachele andò sposa ad un facoltoso e di illuminato mercante a 
nome Angelo Villa Pernice, bibliofilo appassionato oltre che uomo di grande impegno negli 
affari e nella vita politica, che l’incrementò notevolmente la raccolta Beccaria.

Quattordici anni dopo la sua morte, e precisamente nel 1906, la vedova Rachele per così 
dire aiutò la Divina Provvidenza a far recapitare tutto il comparto librario e documentale del 
marito – si trattava di oltre venticinquemila volumi e di moltissimi documenti – e con esso, 
come si è detto, archivio e raccolta Beccaria, alla più grande e già gloriosa biblioteca del 
cardinale Federigo Borromeo.
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Va aggiunto che da diciotto anni, ivi, nella biblioteca Ambrosiana era allora presente 
quale dottore, ma diverrà Prefetto nel marzo 1908, Achille Ratti il futuro Papa Pio XI.

Si può forse dire, e concludo, che con quell’acquisizione del libro già condannato all’In-
dice, la condanna all’Index Librorum Proibitorum venisse in certo modo a dissolversi per 
ricomporsi nel più alto disegno che “Dei diritti e delle pene” aveva realizzato, anche per i 
secoli a venire, una prodigiosa sintesi tra ragione e umanità. Grazie.

ADRIANO PROSPERI
Ringrazio molto il professor Mario Pisani per averci dato un’idea della complessità e del-

le difficoltà che si interpongono al ricercatore che voglia trovare, a distanza di secoli, ancora 
una traccia dell’eco di quest’opera nella proibizione della Congregazione romana.

La verità qualche volta attende del tempo per palesarsi e nel frattempo si fanno solo 
supposizioni, si fanno ipotesi.

Grazie dunque per questa relazione, passo adesso la parola al professor Pietro Costa 
dell’Università di Firenze che affronterà il tema di “Beccaria e la filosofia della pena”.

Io ho rinunciato a presentare i relatori, tutti illustri vero, non posso fare eccezione nem-
meno in questo caso, ricordando i numerosi studi, i numerosi lavori di Pietro Costa che 
illustrano sotto molti aspetti il problema della pena di morte e ragionano intorno al tema 
dell’opera di Beccaria e alla sua eco.

La parola a Pietro Costa, grazie.

Beccaria e la filosofia della pena
PIETRO COSTA
Docente di Storia del diritto medioevale e moderno presso l’Università degli Studi di Firenze

Il quadro teorico entro il quale si scrive la filosofia penale di Beccaria è organizzato intor-
no a due grandi schemi concettuali, il contrattualismo e l’utilitarismo.

Una storiografia ormai risalente nel tempo insisteva sulla reciproca incompatibilità di 
questi paradigmi, ma prima Gianni Francioni, e poi di recente Philiphe Odgian, hanno mo-
strato con buoni argomenti la necessità di superare questo luogo comune.

In effetti la tensione fra contrattualismo e utilitarismo, riscontrabile quando ci si limiti 
al confronto fra due astratti schemi teorici, si stempera non appena andiamo a ricostruire 
dall’interno l’itinerario argomentativo dell’uno o dell’altro testo.

Conviene, più che insistere sulla contrapposizione vera o presunta fra paradigmi, guar-
dare al terreno dove numerosi e diversi orientamenti affondano le radici. È il terreno di una 
nuova antropologia filosofica che fra Sei e Settecento viene disegnando un’immagine pro-
fondamente diversa della natura umana.

E questa nuova antropologia filosofica ha un inequivocabile punto di origine, Hobbes.
È Hobbes che rompe con la tradizione aristotelico-tomistica e delinea un’immagine di 

essere umano centrato sull’autoconservazione, sui bisogni, sugli interessi del soggetto.
Certo per parlare dell’uomo come di un soggetto di bisogni, non è necessario, e soprat-

tutto non è prudente, nel corso del Settecento dichiararsi hobbesiani. Ciò vale anche per 
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Beccaria che conosce e utilizza il “Leviatano” ma, lo ricordo, piuttosto raramente. Più prodi-
go di adesioni e di riferimenti, Beccaria è nei confronti di Helvétius, teorico dell’utilitarismo, 
non del contrattualismo, e tuttavia, senza tener conto della radicale rottura hobbesiana, 
è difficile immaginare l’utilitarismo di Helvétius che spiega l’essere umano a partire dalla 
dinamica delle passioni, delle sensazioni, degli interessi.

L’antropologia di Beccaria si iscrive in una linea che da Hobbes conduce a Helvétius, e la 
sua visione dell’uomo non è un filosofico prologo in cielo, ma è la premessa da cui discen-
dono con coerenza i principali assunti della sua filosofia penale svolta nell’opera Dei delitti e 
delle pene che Manzoni, secondo Cesare Cantù, chiamava “un libricino fortunato”.

Sono i bisogni e le passioni che per Beccaria, come per Hobbes, sollecitano l’essere 
umano ad agire, non entra in gioco la considerazione di un bene comune, di un bene che 
vada al di là della soddisfazione dei bisogni individuali.

La ragione non può intervenire per frenare le passioni e indirizzare i soggetti verso il 
bene comune, è la vitale esigenza di evitare un conflitto distruttivo che induce gli uomini a 
stipulare un contratto, a inventare l’ordine politico. Per Hobbes come per Beccaria l’ordine 
dunque riposa sul contratto, ma il contenuto del contratto, e quindi il profilo dell’ordine, 
sono profondamente diversi.

Per Hobbes il potere del sovrano è necessariamente illimitato, pena il ritorno del conflit-
to e la dissoluzione dell’ordine. Il soggetto non trattiene nulla per sé, se non l’aspettativa che 
il sovrano lo difenda dall’aggressione altrui. Nel ragionamento hobbesiano, Beccaria coglie 
lucidamente una latente contraddizione: se invento la sovranità per conservare la mia vita, 
non posso ammettere che il sovrano possa togliermela. Beccaria fa leva su questo argomen-
to e dà al contratto sociale un diverso contenuto.

Con esso gli uomini non rinunciamo a tutto, come voleva Hobbes, ma al contrario rinun-
ciano al meno possibile, rinunciano soltanto a ciò che è indispensabile per la costruzione di 
un ordine capace di garantire la sicurezza.

Tutto ciò che va oltre questo stretto nesso funzionale resta saldamente nelle mani degli 
individui.

Da un lato la sicurezza, dunque, e dall’altro lato i beni altrettanto primari di cui l’uomo 
gode in origine cioè la vita e la libertà. La libertà può essere compressa solo se e nella misura 
in cui la sua limitazione si dimostri indispensabile per la sicurezza. La vita e la libertà dunque 
sono beni indisponibili per il sovrano.

Si dirà, Beccaria ha chiuso il Leviatano e ha aperto il lockiano Trattato sul Governo, e 
indubbiamente Locke è uno delle auctoritates di Beccaria.

A ben guardare però in Beccaria mancano le scelte teoriche più qualificanti del trattato 
lockiano.

Mancano il concetto della legge naturale vincolante perché voluta da Dio, l’idea di una 
condizione pre-politica potenzialmente ordinata, e manca una teoria della proprietà come 
diritto e come regola disciplinante.

Non è la teoria lockiana dell’ordine naturale che permette a Beccaria di prendere con-
gedo dal Leviatano.

Il tasto su cui fa leva è piuttosto la convinzione che l’essere umano non può spogliarsi 
delle passioni e degli interessi che sono il motore della sua azione. E dunque occorre pren-
dere sul serio le passioni e gli interessi, ed è appunto questo il difficile compito cui anche il 
sovrano è chiamato.
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Proprio per questo il potere politico per Beccaria, come per Helvétius e poi per Ben-
tham, deve essere molto più attivo e intraprendente di quanto supponeva Locke che vedeva 
nel sovrano il semplice custode di quelle regole, libertà e proprietà, necessarie e sufficienti 
per una felice e ordinata convivenza.

Per Beccaria, invece, la sicurezza non è a portata di mano, e non è spontanea e automa-
tica l’armonizzazione fra autoconservazione e sicurezza da un lato, e libertà dall’altro.

Da ciò la necessità di riflettere sulla legge come strumento di costruzione dell’ordine e la 
necessità di soffermarsi soprattutto sulla legislazione penale la cui minacciosità nei confron-
ti della vita e della libertà dei soggetti era già stata denunciata con forza da Montesquieu.

Come deve dunque procedere il legislatore? Tenendo conto dei meccanismi che regola-
no l’azione umana, le passioni, le emozioni la sensibilità.

Influiscono su Beccaria, ancora Locke, il Locke del Saggio sull’intelletto umano, e soprat-
tutto Helvétius, nel mostrare come gli esseri umani agiscano per conseguire il piacere ed 
evitare il dolore, stimolati o frenati da sensazioni, desideri, paura e rappresentazioni assai 
più che da principi generali e astratti: è questa la natura dei soggetti che il sovrano è chia-
mato a controllare impiegando la forza coattiva di cui i soggetti stessi lo hanno investito. Il 
fondamento del suo potere punitivo coincide con la funzione cui egli è chiamato, far sì che 
esseri egoistici, passionali e sensibili coesistano senza distruggersi a vicenda.

Se questo è il fondamento del diritto di punire, ne derivano facilmente i principali e fa-
mosi assunti beccariani sul terreno della politica criminale. Vi ricordo sinteticamente.

É fondamentale la valorizzazione della funzione preventiva della pena, la pena guarda al 
futuro, non al passato; certo la dimensione preventiva della pena è nota anche al mondo an-
tico, dobbiamo a Seneca la sua definizione forse più celebre. Beccaria, però, in forza della sua 
visione antropologica, fa della prevenzione la logica ispiratrice dell’intera politica criminale.

La pena minaccia una sofferenza futura e si rivolge a uomini dominati dalla sensibilità. 
Le pene allora devono essere capaci di generare sensazioni in grado di controbilanciare le 
spinte criminose.

A colpire gli esseri sensibili sono, più che le impressioni forti ma brevi, le impressioni 
ripetute nel corso del tempo. Agisce l’estensione, la ripetizione, la durata, più che l’intensità 
delle emozioni.

Come raggiungere questo obiettivo?
In primo luogo rendendo il più possibile certa, per così dire auspicabilmente automati-

ca, l’applicazione della legge penale. Il sistema penale distoglie dal crimine non se minaccia 
pene terribili ma largamente inapplicate, bensì se colpisce i trasgressori con matematica 
precisione. Se ogni trasgressione fosse punita, ridurremo a zero il tasso di criminalità.

Inesorabile nella sua applicazione, la pena, e questo è il secondo punto, deve essere 
proporzionale al reato. Solo in questo modo l’afflizione che minaccia può valere come un’ef-
ficace controspinta per il potenziale trasgressione.

Dunque funzione preventiva della pena e proporzione fra pena e reato: sono i capisaldi 
di quella razionalizzazione del sistema penale che corrispondono ad una esigenza profonda 
del riformismo settecentesco. È per così dire la riconduzione del sistema penale nei limiti 
della ragione allo scopo di renderlo efficiente, efficacemente dissuasivo, capillarmente di-
sciplinante.

Un sistema penale razionalizzato è un sistema finalmente capace, come ha sottolineato 
Focault, di ottenere da tutti i soggetti comportamenti regolari e prevedibili.
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La razionalità disciplinante è però solo una faccia della politica criminale delineata da 
Beccaria; l’altra faccia, tanto inseparabile dalla precedente quanto opposta ad essa, è la 
libertà.

La pena minaccia afflizione per distogliere dal crimine e garantire la sicurezza – per ot-
tenerla ho rinunciato, con il contratto, non alla libertà come tale ma solo a quella quota di 
libertà indispensabile per la sicurezza.

Perché una pena sia legittima non basta dunque che essa sia utile, cioè efficacemente 
dissuasiva, occorre anche che la sua inevitabile afflittività sia la più bassa possibile. L’obietti-
vo della sicurezza deve essere raggiunto con il minor sacrificio possibile della libertà.

Libertà e sicurezza sono criteri che solo in quanto combinati insieme decidono della 
legittimità di una pena.

Il cuore della filosofia penale di Beccaria mi sembra appunto la consapevolezza del rap-
porto di complementarità e, insieme di tensione, fra sicurezza e libertà.

È certo importante anche l’afflato umanitario nell’organizzazione retorica del libricino 
del ‘64, però l’importanza seminale della riflessione beccariana risiede, mi sembra, soprat-
tutto nella sua capacità di individuare temi con i quali continuerà a confrontarsi la filosofia 
penale della matura modernità. Fra questi appunto il rapporto fra libertà e sicurezza.

Mi sia consentito un brevissimo cenno a una lunga e tormentata storia. Il valore della 
sicurezza, indubbiamente un principio cardine dello Stato moderno, è stato a più riprese 
presentato nel corso dell’Ottocento e del Novecento come il fondamento esclusivo della 
legittimità dello Stato, come un principio assoluto, destinato a prevalere in ultima istanza 
sul sistema delle garanzie e sui principi di libertà ed eguaglianza. Anche nei nostri giorni, a 
riprova del continuo ritorno della ossessione securitaria, non sono mancate teorie penali 
che hanno invitato a calibrare diversamente l’intervento repressivo, a seconda che i suoi de-
stinatari fossero i membri rispettabili della comunità oppure l’estraneo, inaffidabile, nemico 
potenziale o attuale.

Certo la sicurezza è essenziale, come ci ripetono Beccaria e, prima, Hobbes. Beccaria, 
però, ci ricorda anche che l’azione punitiva può essere una minaccia mortale per i soggetti e 
proprio per questo deve essere controllata, limitata quanto più possibile, non soltanto per-
ché i trasgressori devono essere difesi dalla durezza delle pene ma soprattutto perché tutti i 
cittadini devono essere difesi dalla tentazione di rinunciare alla libertà.

È in una prospettiva che possiamo dire ancora beccariana che, contro l’ossessione secu-
ritaria e la corsa a un uso simbolico del penale e ad una sua scenografica drammatizzazione, 
viene ancora oggi da alcuni sostenuta la necessità di un diritto penale minimo.

Per Beccaria, dunque, occorre difendere i soggetti dall’aggressione dei concittadini non 
meno che dalla minaccia del sovrano. La più famosa tesi del libricino fortunato, cioè la con-
danna della pena di morte, è sostenuta da questa doppia esigenza, conseguire la massima 
sicurezza con il minimo sacrificio dei soggetti. Da ciò gli argomenti contro la pena di morte. 
La pena di morte è illegittima perché va oltre i poteri di cui il sovrano dispone: è infatti 
impensabile che i soggetti per evitare di essere uccisi da un consociato, abbiano accettato 
di venire uccisi dal sovrano. Per Beccaria questo argomento è già di per sé conclusivo. Am-
mettiamo però, così continua il suo ragionamento, ammettiamo per assurdo di mettere in 
parentesi questo argomento e interroghiamoci sull’efficacia dissuasiva della pena di morte.

E anche da questo punto di vista, per Beccaria, la pena di morte è insoddisfacente se 
confrontata con una pena alternativa, la pena ai lavori forzati a vita.
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A impressionare infatti gli esseri umani, come sappiamo, è più che l’intensità della sen-
sazione, la sua ripetizione nel tempo. E allora lo spettacolo del condannato ridotto a una 
bestia di servigio sarà più efficacemente dissuasiva del terribile ma passeggero spettacolo 
della morte.

Con questo doppio argomento, l’illegittimità della pena di morte e la sua inutilità, Beccaria 
non soltanto mette in questione una pena antichissima e onnipresente ma tocca anche un 
nervo sensibile della sovranità, antropologicamente, storicamente legata, come ha mostrato 
Canetti in pagine memorabili, al potere di infliggere la morte. Tanto che ancora oggi la pena 
di morte non è affatto soltanto un ricordo di secoli barbari da affidare alla cura degli storici.

Non posso approfondire questo tema e credo peraltro che sia evidente a tutti lo straor-
dinario effetto deflagrante del Dei delitti e delle pene.

Nel breve tempo disponibile potrò soltanto sfiorare due temi collegati con la beccariana 
condanna della pena di morte e ancora importanti per la nostra coscienza critica.

Il primo tema ha a che fare con l’alternativa raccomandata da Beccaria alla pena di 
morte, appunto la pena di lavori forzati a vita, meno crudele della pena di morte e più effi-
cacemente dissuasiva.

Sappiamo perché più dissuasiva ma perché meno crudele? Certo meno crudele perché 
la vita è il bene assoluto, però è difficile sottrarsi all’impressione che Beccaria non estenda 
alla pena detentiva il pathos umanitario che pure pervade la sua opera, e non colga quindi 
di quella pena, della pena detentiva, l’intrinseca problematicità.

È singolare da questo punto di vista il rovesciamento di posizioni manifestato agli inizi 
dell’Ottocento da Benjamin Constant che ammette, contro Beccaria, per casi rarissimi la 
pena di morte ma invita a riflettere sulla solo apparente dolcezza della pena detentiva.

Il condannato, osserva Costant, viene sottoposto, cito “a un regime essenzialmente au-
toritario, viene esposto a mille quotidiane privazioni e sofferenza, in balia di persone che 
possono esercitare su di lui una dittatura tenebrosa di cui nessuno può essere testimone”.

Costant ci invita a diffidare della apparente dolcezza della pena detentiva e a cogliere 
la somma di dolore che si cela dietro la formula apparentemente mite di cinque anni di 
prigione.

La prospettiva di Beccaria è diversa, prevale in lui la tendenza a vedere della pena car-
ceraria non tanto i rischi di una sua latente disumanità, quanto i vantaggi da essa arrecati 
alla auspicata razionalizzazione del sistema penale, in una prospettiva che poi sarà condivisa 
dalla cultura penale ottocentesca.

E la pena di detentiva, infatti, in primo luogo, permette una precisa graduazione del 
contenuto afflittivo.

In secondo luogo, se unita al lavoro coatto può rivelarsi socialmente vantaggiosa. Vol-
taire ad esempio vede nel lavoro del detenuto una sorta di compensazione economica del 
danno provocato dal trasgressore alla società.

In terzo luogo, la pena detentiva può incidere sul carattere del detenuto e contribuire 
alla sua emenda, e una grande scommessa della penalistica sette-ottocentesca sarà in effet-
ti l’emenda del detenuto, cui Beccaria accenna, senza particolari approfondimenti, in uno 
scritto del ’92.

Non solo dunque Beccaria mina alla radice la legittimità della pena di morte, ma al con-
tempo contribuisce alla fortuna di una pena alternativa, la pena detentiva, che occuperà un 
posto centrale nell’universo punitivo fino ai nostri giorni.
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Il singolare paradosso è che il tema della libertà, che pure tanta parte aveva avuto nel-
la filosofia penale di Beccaria, ha permesso a Costant ma non a Beccaria, di sottolineare i 
risvolti ferocemente illiberali della pena detentiva, quei risvolti che le effettive condizioni 
carcerarie, soprattutto in Italia, rendono ancora oggi drammaticamente attuali.

Un secondo tema emerge nel momento in cui Beccaria sembra introdurre qualche ecce-
zione, o temperamento, all’esclusione della pena di morte quando, in un famoso passaggio, 
indica due motivi che possono far credere necessaria la morte di un cittadino.

Beccaria in sostanza rileva che la convivenza umana può svolgersi in maniera ordinata 
ma può anche degenerare in conflitto d’anarchia e avverte, di conseguenza, che le sue con-
siderazioni di politica criminale valgono per la prima ipotesi cioè valgono per una societas 
civilis, fondata su un contratto, regolata da leggi. È, come scrive, “durante il tranquillo regno 
delle leggi che la pena di morte non può trovar posto”.

Certo può avvenire che la società sia investita da un conflitto radicale prossimo alla 
guerra civile, al ritorno del mondo originario: se ciò accade però entriamo in un diverso or-
dine di realtà e allora può apparire necessario il ritorno della morte come condanna.

Mi sembra che il ragionamento di Beccaria sia al suo interno perfettamente coerente e 
conviene tuttavia riflettere sulla distinzione cui egli accenna, la distinzione tra il tranquillo 
regno delle leggi e il tempo dell’anarchia, quando i disordini stessi tengono luogo di leggi.

È una distinzione che ha una lunga storia prima di Beccaria, e continua a riproporsi ben 
oltre il suo tempo, la distinzione, potremmo dire, fra un ordine normale e uno Stato di ecce-
zione, fra una condizione giuridicamente regolata dall’impero delle leggi e una Salus Populi 
che, nell’urgenza di una situazione imprevista, venga invocata per legittimare la sospensione 
delle regole.

Beccaria, e in genere i riformatori settecenteschi, hanno presente questa distinzione 
ma non la drammatizzano. È largamente condiviso un atteggiamento ottimistico verso la so-
vranità, a patto ovviamente che essa sia illuminata dalla ragione e legittimata dal consenso 
dei soggetti, ed è diffusa la convinzione che l’impero delle leggi, una volta stabilito, basti ad 
assicurare la sicurezza e la libertà dei cittadini.

In realtà, di lì a poco sarebbe emersa, in tutta la sua drammaticità, quella tensione fra 
principio di legalità e logica dell’eccezione destinata a incidere a fondo sulla cultura e sulla 
prassi politico giuridica dell’Ottocento e del Novecento.

Può essere interessante ricordare che uno dei tanti lettori attenti ed entusiasti del pic-
colo grande libro di Beccaria, è un avvocato di Arras, Maximilien Robespierre.

Robespierre, nel maggio del ’91, difende appassionatamente, con argomenti tratti di 
peso da Beccaria, in un acceso dibattito assembleare, la tesi abolizionistica, che però uscirà 
sconfitta.

Poco più di un anno dopo, nel dicembre del ’92, è ancora Robespierre che sosterrà la 
necessità di condannare a morte il re.

Robespierre non si è però nel frattempo dimenticato di Beccaria, o di se stesso, sempli-
cemente Robespierre sostiene che di fronte al re non sta per avere luogo un vero e proprio 
processo penale, non ci può essere un processo perché c’è la guerra, non c’è un processo 
perché è la Nazione repubblicana che espelle da sé un corpo estraneo.

Il re non è un imputato, per Robespierre; il re, per la nazione repubblicana, è una figura 
estranea, incompatibile e di fronte al nemico, nello stato di eccezione, la legge tace e i diritti 
sono sospesi.
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Robespierre non si dimentica di Beccaria ma utilizza, in un contesto profondamente 
diverso, quella distinzione fra l’impero delle legge e il regime dell’eccezione che Beccaria 
aveva presente ma di cui non poteva cogliere le inquietanti potenzialità.

Nel momento in cui Robespierre recepisce la distinzione beccariana e la mette in circolo 
nel contesto della Rivoluzione, quella distinzione assume una nuova valenza e inizia un per-
corso e di cui non è ancora possibile indicare la fine.

Valga a riprova della durata interminabile di questo itinerario un piccolo indizio.
Qualcuno forse ricorderà che, appena pochi anni or sono, alcuni influenti e autorevoli 

giuristi degli Stati Uniti d’America hanno sostenuto che occorreva ripensare, di fronte all’e-
mergenza del terrorismo, il tradizionale divieto della tortura e che lo stato di eccezione po-
teva legittimarne, con le debite cautele procedurali, l’impiego.

Se era il pessimismo di Hobbes a sembrare superato all’entusiasmo riformatore del Set-
tecento, è l’ottimismo di Beccaria che potrebbe apparire ingenuo, consolatorio, al nostro 
motivato disincanto nei confronti del tranquillo regno delle leggi.

In realtà l’opera di Beccaria è un classico proprio perché è suscettibile di sempre nuove 
e vitali attribuzioni di senso, rileggendola possiamo essere ancora indotti a fare della libertà 
un principio capace di tenere a bada le nostre ansie securitarie e di denunciare le maschere 
sempre nuove e sempre riconoscibili dell’eccezione. Vi ringrazio.

ADRIANO PROSPERI
In questa relazione del professor Pietro Costa si conclude idealmente il nostro itinera-

rio di questa mattina che è partito dalla ricognizione dei testi, dalle circostanze della sua 
circolazione con particolare attenzione alle vicende toscane e si è concluso con una lettura 
interpretativa che ci ha portato al problema del presente, ad alcuni problemi del presente.

È previsto adesso un intervento, che l’autore ha promesso gentilmente breve, dell’av-
vocato Federico Protti, un intervento programmato con cui concluderemo appunto i lavori 
di questa mattina.

Invito quindi l’avvocato Federico Protti a pronunziare il suo l’intervento.

FEDERICO PROCCHI
Membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno

Grazie Presidente e ovviamente mi unisco ai ringraziamenti nei confronti degli organiz-
zatori tutti per l’onore di questo invito, e nei confronti del Consiglio dell’Ordine per avermi 
concesso l’onore di parlare in sua rappresentanza.

Il mio breve intervento avrà ad oggetto più che altro una mia curiosità personale perché 
quando, ormai quasi vent’anni fa, per la prima volta varcai le soglie del tribunale in via Falco-
ne e Borsellino per andarmi a iscrivere come giovane praticante avvocato, non conoscendo 
i luoghi non sapevo che gli uffici fossero al primo piano e quindi attraversai il corridoio, finii 
nel chiostro e mi trovai di fronte a questa iscrizione che, in un luogo a voi conosciuto – si 
trova esattamente fra i carichi pendenti e la cappellina del nostro tribunale penale – ricorda 
che in quel luogo appunto aveva sede il laboratorio della stamperia Coltellini che nell’aprile 
del 1764 dette alle stampe per la prima volta il Dei delitti e delle pene.
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E allora, giovane ventiduenne, scoprì che la editio princeps del Dei delitti e delle pene era 
stata stampata Livorno. Devo dire la verità, confesso allora la mia ignoranza, una domanda 
mi sorse spontanea nella testa: perché mai il meneghino Marchese Beccaria viene a stam-
pare l’editio prima della sua opera proprio a Livorno?

E quindi il mio breve intervento cerca di dare una risposta a questa domanda che viene 
affrontata solitamente in maniera sbrigativa e tralatizia, per quello che ho potuto vedere, da 
parte dei vari curatori ed editori, limitandosi a dire che la legislazione dei Lorena in Toscana 
sulla stampa offriva un quadro particolarmente mite e confortante, per cui la Toscana era 
un luogo particolarmente propizio per poter proporre le prime edizioni di quelle opere che 
altrove sarebbero andate incontro alla censura.

Ora, a mio sommesso giudizio, questa giustificazione, almeno nella sua formulazione 
tout court tranchant è per più versi insoddisfacente.

È insoddisfacente prima di tutto perché non si tiene conto del fatto che la legislazione 
vigente sulla stampa, la legislazione mitigatrice dei Lorena – che faceva data 1743, e che pre-
vedeva, a differenza delle altre legislazioni degli Stati preunitari, che dei due vagli, il vaglio 
statale e il vaglio ecclesiastico, solamente il primo fosse condizionante per l’imprimatur – 
era andata incontro ha una reazione ecclesiastica fortissima che aveva portato alla scomuni-
ca di tutti quei tipografi che avessero osato stampare nonostante il divieto di rito canonico. 
E proprio per questo motivo nell’anno 1763, cioè pochi mesi prima che venisse stampata 
l’editio princeps di Dei delitti e delle pene, la legge era cambiata, aveva avuto una svolta, una 
stretta normativa molto forte per cui gli stessi Lorena prevedevano per lo stampatore che 
avesse stampato qualcosa contro la religione o il buon costume addirittura pene corporali.

Del resto se la spiegazione tradizionale tralatiziamente riproposta fosse vera, non si ca-
pisce perché la editio princeps livornese, di cui voi avete il frontespizio riprodotto nel car-
toncino di invito, non porti l’indicazione del luogo di stampa. Ma dirò di più, la meravigliosa 
relazione del professor Frangioni ci ha dato conto del fatto che non solo l’editio princeps 
ma anche le edizioni successive, quindi quando già l’opera era pubblicamente apprezzata in 
Italia e Oltralpe, continuano ad essere stampate, ad esempio sempre in Toscana a Firenze, 
ma si indica Monaco ligure, oppure ancora a Livorno sotto la falsa dizione di Losanna o di 
Harlem.

Ed ancora, se veramente Livorno fosse stata la panacea della libera editoria, non si ca-
pisce perché un altro adepto dell’Accademia dei Pugni, Alessandro Verri, che cercò di stam-
pare presso Coltellini a Livorno la sua Storia d’Italia, andò incontro a un feroce sequestro 
ecclesiastico che addirittura si concluse con la distruzione del manoscritto.

Tutte queste ragioni mi hanno indotto a ripropormi brevemente l’interrogativo dei mo-
tivi che indussero nel 1763 Pietro Verri a rivolgersi a Coltellini a Livorno, Coltellini a Livorno 
che aveva iniziato la propria attività nel marzo dello stesso anno, aveva iniziato a stampare a 
marzo del 1763, era una delle tre stamperie presenti a Livorno ed era la più giovane e sicu-
ramente non la più la più attrezzata.

Alessandro Verri, spedito dal fratello in avanscoperta a controllare la situazione, scrive 
via lettera da Livorno al fratello a Milano, dicendo “il negozio in via Grande è interessante, si 
trova in un punto interessante anche per quello che può essere lo smercio, però francamen-
te il laboratorio” – il laboratorio del nostro odierno tribunale – “è di dimensioni estrema-
mente modeste, ha solamente due Torchi, un solo compositore e per giunta guercio” quindi 
non lasciava neanche presagire un felice esito dell’opera. Ciò non di meno nel 1763 Pietro 
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Verri stampa con Coltellini a Livorno le “Meditazioni” e affida allo stesso editore pochi mesi 
dopo il manoscritto di Beccaria per la sua editio princeps.

I libri escono anonimi, fatto questo estremamente significativo.
I motivi che, a mio avviso, inducono alla scelta di Livorno e, in particolare della tipografia 

Coltellini, possono essere individuati sostanzialmente in tre cause concorrenti.
Coltellini era senza dubbio un nome molto noto e apprezzato dell’Illuminismo italico ed 

europeo, ed era particolarmente apprezzato come uomo di cultura soprattutto in ambiente 
musicale.

Era una persona particolarmente apprezzata a Corte, da Maria Teresa d’Austria, e noi 
stasera sentiremo un bellissimo concerto di una famosa opera di Gluck, l’Orfeo ed Euridice, 
cha ha il libretto di Ranieri Calzabigi, ma per Gluck quel Coltellini della tipografia scriverà il 
libretto del Telemaco. Quindi è uomo estremamente apprezzato alla stessa Corte di Vienna 
dove ha avuto parte importante la formazione di Pietro Verri. E questo mi sembra un dato 
di non scarsa importanza.

Contemporaneamente in quegli anni è Governatore a Livorno Filippo Bourbon dal Mon-
te che è uno strenuo difensore della libertà livornese, è uno strenuo difensore del porto 
franco e lascia una certa libertà all’auditore regio, auditore regio a cui il manoscritto della 
editio princeps di Beccaria viene fatto vedere; gli viene negato un “si stampi” ufficiale, ma è 
il primo a suggerire di fare uscire l’opera che deve vedere la luce sotto “falsa data” e da qui 
molto probabilmente prende avvio tutto quel fenomeno livornese della cosiddetta “stampa 
alla macchia”, che tanta parte poi avrà nelle pubblicazioni successive.

Terzo dato da non sottovalutare è che il direttore editoriale di Coltellini è Aubert, e Au-
bert era personaggio, nella Livorno dell’epoca, capace di garantire una capillare e puntuale 
e diffusione del materiale che via via veniva stampato nell’ambiente massonico nazionale 
ma soprattutto internazionale.

Quindi molto probabilmente questo concorso di cause porta alla identificazione della 
tipografia dove vede la luce l’editio princeps Dei delitti e delle pene che esce anonima, esce 
senza indicazione del luogo di stampa ma esce con una sorta di manchette con una citazio-
ne molto lunga in frontespizio, che voi avete riprodotta negli inviti e con un piccolo sforzo 
si riesce anche a leggere; è una citazione da Bacone “in rebus quibuscumque difficilioribus 
non expectandum, ut qui simul serat, et metat, sed praeparatione opus est, ut per gradus 
maturescant”.

Si tratta di una citazione dai Sermones Fideles di Bacone e per gli addetti ai lavori il 
quarantacinquesimo sermone porta come titolo De ufficio iudicis: è un monito al dovere del 
giudice che, grosso modo, in italiano suonerebbe “in tutte le cose, e in particolar modo in 
quelle più difficili, non ci si debba aspettare di seminare e mietere allo stesso tempo, ma è 
necessario che ci sia una preparazione affinché esse maturino in modo graduale”. Un moni-
to che credo gli avvocati non possano che condividere. Vi ringrazio.

ADRIANO PROSPERI
Grazie all’avvocato Federico Procchi che ha portato queste considerazioni belle, mature 

alla conclusione della nostra mattina. Io lascio il mio ruolo e affido all’avvocato Alberto Uc-
celli il compito di alcune informazioni.
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ALBERTO UCCELLI
Impropriamente a nome degli organizzatori, ringrazio coloro che sono intervenuti sta-

mattina, che hanno confermato la loro qualità, la loro profondità e veramente sappiamo 
molte più cose, perlomeno io che parlo da ignorante, di quando sono entrato qua dentro.

Ringrazio anche io l’amico Federico Procchi perché è stato molto brillante e ha anche un 
po’ risposto a quello che gli organizzatori volevano, cioè una labronizzazione del convegno 
perché sulla mattinata presentata da un pisano, per quanto estremamente generoso, qual-
che piccola riserva … cioè abbiamo tamponato.



PRIMA GIORNATA
Seconda sessione





LUIGI STORTONI
Professore ordinario di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Bologna

Buonasera, iniziamo la seconda sessione del nostro convegno.
Devo dire che la lezione di questa mattina e la prima sessione del convegno, a mio av-

viso, si sono mostrati estremamente interessanti e hanno costituito un po’ il plafond da cui 
poi muovere per gli approfondimenti che verranno fatti oggi pomeriggio. L’ambientazione 
storica dell’opera di Beccaria nel suo tempo e nel suo luogo, almeno per quanto mi concer-
ne, mi hanno estremamente interessato, perché mi hanno rivelato moltissime cose che io 
assolutamente non conoscevo; in particolare le relazioni storiche ci hanno illustrato questa 
posizione culturale, storica, politica nella Toscana, e a Livorno nella sua specificità, non sem-
plicemente ricettiva e passiva ma luogo invece attivo e vibrante culturalmente.

Dei colleghi hanno parlato di questo, in particolare la professoressa Alimento; poi c’è 
stata la relazione del professor Frangioni su come quest’opera si sia poi sviluppata, creata, e 
quali siano state appunto le tappe della sua evoluzione, e il rapporto che il professor Pisani 
ha tracciato rispetto al peccato. Una notazione mi permettevo di fare, è stato detto che Bec-
caria quando parla del fatto che egli si occupa dei reati e non dei peccati fa un’opzione che 
è volta anche a non inasprire i rapporti con l’autorità ecclesiastica. Come sempre l’opera di 
Beccaria la si può leggere in due modi, si può anche leggere questa affermazione di Becca-
ria come la rivendicazione della laicità del diritto penale, quasi a stabilire proprio un limite 
al diritto penale rispetto all’etica, rispetto alla religione, rispetto alla morale, quindi, come 
quasi sempre nell’opera di Beccaria, questa considerazione può vedersi da un punto di vista 
esattamente opposto come rivendicazione della laicità delle del diritto penale.

La relaziona di Costa ha toccato come dire i punti forse più sensibili del problema di 
Beccaria, del pensiero di Beccaria, perché da un lato ritroviamo lì l’equilibrio necessario 
da trovarsi tra esigenze, diremmo oggi in termini moderni, di difesa sociale da un lato e di 
garanzia, dall’altro; di tutela dei beni, da un lato, e di tutela del cittadino accusato, dall’altro. 
Quindi è certamente un filone che oggi rozzamente potremmo dire garantista che pone 
questi problemi, che oggi sentiamo particolarmente, nella situazione della politica criminale 
attuale, della teorizzazione penale attuale; al tempo stesso però anche i germi, forse, di 
un pensiero certamente opposto, laddove Beccaria afferma tutto questo vale ma vale fino 
a che non c’è una situazione eccezionale. E allora questo ci ripropone, c’era un po’ nella 
riflessione che faceva Costa, un problema di fondo, cioè se ci sia un limite oltre il quale non 
c’è più il deviante ma c’è il nemico, non c’è più il diritto penale delle garanzie ma c’è il diritto 
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penale di guerra, e quindi già in nuce i germi del quel diritto penale del nemico che risorge 
continuamente nella storia il diritto penale.

Faceva riferimento, Costa, ai problemi legati alla tortura e alla legalizzazione della tortu-
ra. Un altro riferimento ovvio sono quelle teorizzazioni del diritto penale del nemico recen-
temente riproposto, negli ultimi dieci anni, nella cultura tedesca e anche in quella italiana. 
A questo tema, come molti di voi ricorderanno, dedicammo un convegno dell’Associazione 
Franco Briccola in cui ci confrontammo proprio con quei teorici preminentemente tedeschi 
secondo cui appunto, laddove il soggetto si pone al di là del limite della barriera della società 
civile, non è come tale poi che può godere dei diritti.

In Beccaria forse il discorso non è proprio così, perché lui non parla di una soluzione 
soggettiva, non parla tanto del soggetto che come singolo si pone, quanto di una situazione 
oggettiva di guerra.

Forse questa distinzione fa sì che in qualche modo si debba distinguere rispetto invece 
alle teorizzazione moderne del diritto penale nemico.

Certamente un’opera che, nella sua apparente semplicità, è in realtà tutt’altro che tale, è 
estremamente complessa, e non è un caso che abbia avuto poi un’eco così continua nella sto-
ria da quando è venuta in essere. Beccaria in fondo, per certi versi, è un giurista militante, nel 
senso che propone degli slogan, propone delle affermazioni, a volte anche dirompenti, a volte 
anche provocatorie, però è anche vero che all’interno si possono trovare delle contraddizioni 
perché forse la realtà come sempre non è rettilinea ma circolare. Le contraddizioni esistono.

La prima relazione di oggi pomeriggio sarà tenuta dal professor Tullio Padovani – ovvia-
mente non vi dico chi è Tullio Padovani perché spiegherei una cosa ovvia, tanto più qui in 
Toscana ma ovunque tutti conoscono Tullio Padovani. Sono convinto che, conoscendolo da 
qualche anno, queste che non voglio chiamare ambiguità, ma queste possibili letture dialet-
tiche di Beccaria troveranno particolare spazio e approfondimento.

Gli passo senz’altro la parola non senza però prima ringraziare da parte mia non solo 
l’Unione delle Camere Penali ma la Camera Penale di Livorno e l’avvocato Uccelli, cui si deve 
la mirabile organizzazione di questo Convegno, e al suo impegno faticosissimo quella che mi 
pare di poter già dire la sua riuscita anche se ancora in atto.

La parola a Tullio Padovani a cui ho già detto che concederò dodici, tredici minuti.

Dei delitti e delle pene e le garanzie dell’imputato
TULLIO PADOVANI
Professore ordinario di Diritto penale alla Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna 
di Pisa

Mi sforzerò di rispettare il termine che mi è stato assegnato.
Come potete leggere dal programma, io mi occuperò di un argomento inusuale rispetto 

alla, diciamo, normale attitudine dell’opera di Beccaria a prospettarsi nei convegni e negli 
incontri di studio.

Dei delitti e delle pene e le garanzie dell’imputato, cioè un argomento di cui Beccaria si 
occupa pochissimo perché in realtà Beccaria ha, nell’ambito della propria opera, un grande 
assente, una specie di convitato di pietra, se preferite, che è il processo penale.
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Non è che nell’opera non si rinvengano brani, anche significativi, legati a problemi di 
procedura.

Ve ne sono, in ordine per verità sparso, e riducibili a due nuclei fondamentali, uno gros-
somodo al centro dell’opera, dal paragrafo tredicesimo al sedicesimo – “Dei testimoni”, “In-
dizi e Forme dei Giudizi”, “Accuse Segrete” e “Della Tortura” – e poi verso la fine dell’opera, 
dove vengono collocati il paragrafo dedicato alla cattura, quello a seguire su processi e pre-
scrizione, dove Beccaria affronta in qualche modo la questione della ragionevole durata dei 
processi. Un tema che gli si pone visto che è un corifeo della prontezza delle pene quindi 
le pene devono essere pronte ma i processi non possono essere così pronti come le pene 
vorrebbero essere.

E, infine, un singolare capitolo dedicato a “Interrogazioni suggestive, Deposizioni” che, 
come vedremo, innesta nell’opera una contraddizione di non poco momento.

Perché questa parsimonia nell’affrontare il tema del processo e soprattutto perché que-
sta apparente sconnessione, argomenti diversi che vengono distribuiti senza un preciso or-
dine intellegibile?

Mi ha fatto molto piacere stamattina sentire dal professor Francioni ciò che ignoravo, e 
cioè il piano originario dell’opera, che nella sua fondamentale struttura in grandi capitoli è 
la riprova, mi pare, di come la materia processuale fosse davvero estranea al disegno origi-
nario di Beccaria.

E questa estraneità si percepisce, nonostante le redazioni successive che evidentemente 
hanno interpolato via via materiali che forse nella prima redazione non erano così presenti.

Ma perché c’è da chiedersi questa parsimonia di Beccaria, come mai a lui il tema del 
processo manifestamente interessa poco?

Perché per Beccaria il processo non può non essere un’entità del tutto trascurabile in 
quanto ha del processo una visione rigidissimamente strumentale. Il processo, nell’opera di 
Beccaria, è davvero una cinghia di trasmissione del diritto penale di cui non si percepisce, o 
non si dovrebbe nemmeno percepire, la presenza. L’ideale del processo penale perfetto è 
quella di sparire, o di ridursi ai minimi termini, e questo perché i postulati su cui erige la sua 
concezione del fondamento dei limiti del diritto di punire, su cui torneremo, sono decisa-
mente incompatibili con uno spazio autonomo riconosciuto al processo.

Diamogli direttamente la parola.
“Dove le leggi siano chiare e precise” – scrive nel paragrafo quattordicesimo dedicato 

agli “Indizi e forme dei giudizi” – “l’officio di un giudice non consiste in altro che di accertare 
un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presen-
tarne il risultato è necessaria chiarezza e precisione, per giudicarne del risultato medesimo 
non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un 
giudice a voler trovar i rei e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato da’ suoi studi. 
Felice quella Nazione dove le leggi non fossero una scienza”.

Da cui si deduce poi che ottimo sistema è quel sistema che noi guardiamo con profonda 
diffidenza e che per Beccaria è addirittura un ideale – “ottima legge quella che stabilisce 
assessori al giudice principale presi dalla sorte e non dalla scelta, perché in questo caso è 
più sicura l’ignoranza che giudica per sentimento che la scienza che giudica per opinione”.

Del resto, se si tratta di buonsenso, il buonsenso è patrimonio della gente comune non 
meno, e forse più, che presso i giudici viziati dalla loro scienza, una scienza malefica, una 
scienza che è di per sé tossica.
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“Felici quelle Nazioni dove le leggi non fossero una scienza”, quindi la scienza è un ve-
leno per le Nazioni.

In questo modo, quindi, il processo si riduce davvero nella sua visione a poca cosa, 
perché in pratica si tratta di applicare un sillogismo perfetto che egli enuncia nel paragrafo 
dedicato alla interpretazione cioè alla non interpretazione – negare al giudice ogni interpre-
tazione delle leggi: il giudice ha semplicemente da limitarsi a un sillogismo perfetto, premes-
sa maggiore la legge, premessa minore il fatto, conclusione conformità o difformità.

E naturalmente ciò comporta che le sentenze siano anche inappellabili visto che o ac-
certano o non accertano secondo regole di buonsenso che non sono suscettibili di valuta-
zioni ulteriori.

Quindi, in questo contesto, il processo si riduce davvero a poca cosa. Prendiamo gente 
comune, squaderniamo il fatto secondo queste regole, ci vorrà certamente abilità, destrez-
za, chiarezza, precisione nel presentare i risultati ma poi basta il buonsenso per giudicare.

Visione che credo pochi sarebbero disposti oggi a sottoscrivere. Accetteremmo il pro-
cesso di Beccaria? Credo e non credo, perché staremo piuttosto con Pietro Leopoldo che 
di Beccaria era un fervido seguace e un grande ammiratore ma quando, in gran parte di 
suo pugno, scrisse il testo della Leopoldina si guardò bene dal seguire questi precetti, e si 
mantenne piuttosto sul solco della tradizione, che Beccaria in realtà capovolge in modo 
drastico e radicale, perché la tradizione dei pratici è una tradizione che vede processo e 
diritto penale in una dimensione diacronica, l’una inserita nell’altra. Il diritto penale non 
vive senza processo, non esiste senza processo, e quindi bisogna preoccuparsi del processo 
perché il processo comincia in un certo modo e finisce in un certo modo, e il diritto penale 
accompagna questo percorso: esattamente il criterio che Pietro Leopoldo utilizza nella Le-
opoldina che parte col processo, con la notizia di reato, con la libertà dell’imputato, con il 
sistema delle prove e poi ci mette il diritto penale che è la regola di giudizio del giudice, e 
poi in fondo la sentenza.

Cioè una visione che corrisponde a quella della tradizione ma con i contenuti innovativi, 
nelle parti che interessano, mutuati dall’opera di Beccaria.

Ma dobbiamo allora dire che il Marchese aveva le traveggole, che non aveva le idee 
chiare?

Non si tratta di questo. Il fatto è che Beccaria ha in mente per il diritto penale una lega-
lità forte e trasferisce questa legalità forte anche nel processo, la legalità è dominante.

Perciò in sostanza per lui il processo è un attrito da cui si può prescindere nello studiare 
il moto. Il diritto penale è il moto, il moto che nuove dal precetto e giunge poi in caso di 
violazione alla sentenza; in mezzo ci sta un’entità che è in sé trascurabile.

Una legalità forte che muove dal postulato che solo le leggi possono decretare le pene 
sui delitti, e questa autorità non può risiedere che presso il legislatore che rappresenta tutta 
la società unita per contratto; le leggi devono essere chiare e precise, consentire di accertare 
i fatti nel modo che abbiamo poc’anzi visto; in ogni delitto c’è un sillogismo perfetto. Ecco 
che non c’è nessuna necessità interpretativa.

Il processo penale è avvinto nella stessa legalità forte che permea, domina, convoglia, 
orienta, costituisce e limita il diritto di punire: è in effetti sul diritto di punire, come ben 
sappiamo, che Beccaria si concentra per apprezzarne il fondamento e per tracciarne i limiti.

Del resto tutti i primi otto capitoli, ampi, vasti ed essenziali, dell’opera sono dedicati 
specificamente al diritto di punire ma a ben guardare l’intera trama dell’opera, pubblicata 
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a Livorno duecentocinquant’anni fa, è ispirata alla necessità di chiarire fondamento e limiti 
del diritto di punire.

Il fondamento consiste nel riconoscere l’intrinseca politicità del Diritto Penale, il Diritto 
Penale è il più politico dei Diritti perché è l’espressione diretta del monopolio dell’esercizio 
della violenza legittima e perciò deve competere a chi rappresenta l’intera comunità.

I limiti, poi, che pure vanno tracciati, dipendono dal fatto che il Diritto Penale è il più 
impolitico dei diritti, è allo stesso tempo il più politico e il più impolitico, ed è il più impolitico 
perché rappresenta l’antinomia politica radicale nella logica amico/nemico cui accennava 
poc’anzi il professor Stortoni. È in sostanza l’alternativa radicale alla guerra, è il sostitutivo 
della guerra, tant’è vero che, quando si ripropone uno schema di guerra, il Diritto Penale si 
trasforma. Le eccezioni alla pena di morte sono le eccezioni del diritto di guerra, il nemico 
della società, il nemico del popolo, si può e si deve uccidere.

Si deve uccidere colui la cui vita costituisce motivo di dissuasione nei sudditi a rispettare 
la legge penale cioè gli esempi costituzionalmente, ontologicamente, irrimediabilmente ne-
gativi, questi vanno strappati, nella logica dell’amico/nemico, guerra che si ristabilisce con lo 
strumento penale. Beccaria è contro la pena di morte ma finché il diritto penale è il diritto 
penale del cittadino, quando è il diritto del nemico non è più contro la pena di morte. La 
mitologia va vista sul testo, perché Beccaria su questo punto è di una chiarezza esemplare. 
Poi possiamo raccontare che Beccaria è contro la pena di morte ma non è vero, contro la 
pena di morte è solo Pietro Leopoldo, lui sì, perché lui abolisce il delitto politico. Pietro Leo-
poldo cancella il delitto di lesa maestà come espressione della peggiore tirannide ereditata 
dal diritto romano e quindi non ha problemi nel cancellare definitivamente per tutti i reati 
la pena di morte. Beccaria no, questo problema ce l’ha.

E allora che ci stanno a fare, mi direte, le parti che pure Beccaria dedica al processo, che 
cosa contengo e a che cosa servono nell’economia dell’opera?

Se ne occupa, a ragion veduta, il Marchese Beccaria innanzitutto quando si tratta di 
espungere da questa cinghia di trasmissione che deve funzionare perfettamente scorrevole 
ed oliata, senza intoppi ed inciampi di sorta, con leggi chiare e attività di riscontro sicura-
mente sillogistico, quando si tratta di espungere istituti, prassi, discipline che siano contrari 
a postulati di ragione, quando si tratta di liberare il processo da vincoli o di storture, quando 
si tratta per l’appunto di assicurare che la cinghia di trasmissione sia bella liscia.

E allora si comincia col dire che non si possono stabilire discriminazioni fra i testimoni. 
Ecco il capitolo dedicato ai testimoni: si distinguono i testimoni soltanto sulla base della 
credibilità, e la credibilità dei testi è desunta dall’interesse che essi hanno nei confronti delle 
circostanze di fatto su cui riferiscono, poi il resto non conta più, tutte le distinzioni dell’antico 
regime debbono scomparire.

Così nelle forme dei giudizi si elimina tutta l’aritmetica delle prove che ricorreva nella 
prassi antecedente dell’ancien régime e si sostituisce il canone di giudizio con la certezza 
morale che si identifica come la probabilità, perché si tratta di un giudizio esemplato su 
quello che normalmente viene praticato per decidere delle questioni importanti della vita 
associata, non si possono avere certezze assolute bisogna raggiungere però ragionevoli cer-
tezze, ispirate al canone della massima probabilità.

E così bisogna espungere le accuse segrete, perché le accuse segrete destabilizzano la 
società; ecco quindi meccanismi di depurazione del processo, di liberazione del processo 
dagli intralci e dagli impicci.
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E questo è un versante che giustifica l’interesse per certi argomenti e non per altri.
Ma ve ne è un altro che è ispirato invece all’interesse più vero che il Marchese Beccaria 

coltiva, l’interesse al rispetto di una legalità forte. E proprio in funzione della legalità forte, 
affronta i temi che sono fondamentali nel processo di tutti i tempi, la cattura, e, nel processo 
dei suoi tempi, la tortura.

Per quanto riguarda la cattura, essa, per Beccaria, si risolve in questi termini. Bisogna 
escludere il potere discrezionale del giudice di decidere la cattura, riconoscendo che la cat-
tura è una pena anticipata.

E se è una pena anticipata deve soggiacere a una regola di rigida e rigorosa legalità. 
Rigorosa legalità significa che la legge deve determinare gli indizi in funzione dei quali si 
deve disporre la cattura. La fuga, per esempio – gli indizi sono un po’preoccupanti per la 
verità perché a leggerli uno si sente agghiacciare – la pubblica fama (la pubblica fama è un 
istituto del diritto medievale), la stragiudiziale confessione, la confessione d’un compagno 
del delitto, le minacce, la costante inimicizia con l’offeso, il corpo del delitto e simili indizi, 
sono prove bastanti per catturare un cittadino. Delle esigenze cautelari non si fa menzione.

E non si fa menzione perché la logica è che siamo costretti ad applicare una pena prima 
di aver accertato la responsabilità, allora limitiamoci, diremmo noi con linguaggio moderno, 
a verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e lì ci fermiamo.

Anche su questo piano siamo lontani mille miglia da Pietro Leopoldo, che un affare simi-
le ovviamente non se lo poteva digerire: nella Leopoldina riconosce il potere discrezionale e 
dice che sarà il giudice a valutare se in quel processo è davvero necessario catturare in pre-
senza di sufficienti indizi, riconosce l’inevitabilità di quel potere discrezionale che viceversa 
Beccaria vede come il fumo negli occhi perché è un errore lasciare arbitro il magistrato, ese-
cutore delle leggi, di imprigionare un cittadino, di togliere la libertà a un nemico per frivoli 
pretesti e di lasciare impunito un amico ad onta degli indizi più forti di reità. La prigionia è 
una tela che per necessità deve precedere la dichiarazione del delitto, deve essere trattata 
quindi con il principio di legalità delle prime. Difficile dire se si possa adottare un simile 
modo di ragionare che trasforma un istituto processuale in un istituto di diritto sostanziale.

Ma il discorso si fa ancora più delicato quando si passa alla tortura. Sulla tortura Bec-
caria gode, diciamo la verità, di una fama usurpata perché, nel capitolo che dedica al pro-
blema, si limita a fare una silloge di argomenti che da circa centocinquanta anni la dottrina, 
quella che lui disprezza nella premessa “A chi legge”, aveva messo in campo. Nella parte 
iniziale, nella sua prefazione illustra il disastro della giustizia dei suoi tempi ove “alcuni avan-
zi di una legge di un antico popolo” (sarebbero i Romani), che oramai è morto e sepolto, 
“cosa funesta quanto comune che una opinione di Carpsovio, un uso antico accennato da 
Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio, sieno le leggi a cui 
con sicurezza obbediscono coloro che tremando dovrebbero reggere le vite e le fortune 
degli uomini. Ma come giustamente il grande Fiorelli, il maggiore studioso della tortura, ha 
detto, ma che gli è venuto in mente di tirare in ballo Farinaccio, investendolo con una inutile 
calunnia? Ma Farinaccio non si divertiva assolutamente a suggerire nessun tormento con 
iraconda compiacenza; al contrario, ha dedicato la sua opera a circoscrivere in modo sempre 
più rigido uno strumento di cui tutti diffidavano, la tortura, e quindi a subordinarlo a vincoli 
che lo rendessero meno devastante. Circostanza ben percepita, lucidamente percepita, da 
chi? Da Alessandro Manzoni, nella storia della Colonna Infame, il quale ha presente il qua-
dro della tortura come non ce l’aveva Beccaria. Perciò Manzoni poteva permettersi di dire 
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di Beccaria “un libriccino che ha avuto tanta fortuna ma forse non la meritava”, sulla tortura 
certo non la meritava.

Perché sulla tortura Beccaria si limita a raccattare opinioni ormai acquisite, e risalenti, 
non per questo intendiamoci infondate, talune peraltro un po’ periclitanti, ma nella sostan-
za il discorso è ricorrente – la tortura è una pena inflitta anche all’innocente, non può essere 
evidentemente applicata, ma è arbitraria nei confronti del colpevole che non deve subire 
altro che la pena stabilita dalla legge. Quindi si tratta di un istituto che è intrinsecamente 
contraddittorio perché il mezzo con il quale si opera, la tortura, è una pena anche se lo 
scopo non è quello di punire ma di accertare se sia necessario punire. Quello che diceva 
Sant’Agostino, torturano per sapere perché torturano.

Gli altri argomenti sono più o meno quelli messi in campo dalla dottrina, questo è un 
argomento che risale, come vi dicevo, addirittura a Sant’Agostino. Non passo in rassegna 
gli altri argomenti che ci porterebbero lontano ma su un punto è bene essere chiari, che 
Beccaria non coglie il punto.

Di tutti gli argomenti messi in campo, non c’è l’unico argomento che veramente conta 
perché se si ragiona in termini di efficacia della tortura – cioè che si rischia di avere versioni 
false, il debole soggiace, il forte resiste – ci si mette su uno strano piano inclinato, per cui 
in certi casi potrebbe essere ammissibile ricorrere a un mezzo del genere ove l’efficienza 
fosse garantita, lo diceva Francis Bacon nel Novum Organum: guardate che la tortura è per 
il processo penale quel che è il metodo sperimentale per lo studio della natura, questo dice. 
Affermazione che ovviamente sarebbe difficile condividere, ma il punto vero sulla tortura lo 
coglierà qualche anno dopo solo Filangieri il quale dirà: la ragione vera per la quale la tortura 
non si può applicare è che esiste un diritto inalienabile a tacere, il diritto al silenzio a non 
autoaccusarsi.

Questo la scrive Filangieri quindici anni dopo, vent’anni dopo Beccaria, ma è l’argomen-
to vincente.

Se io sono titolare di questo diritto, e Filangieri lo dimostra, io non posso essere tortura-
to perché non ho l’obbligo di confessare, per esser torturato dovrebbe esserci l’obbligo, ma 
non c’è. L’obbligo di confessare non c’è. E questa è la carta davvero vincente.

Ma quel che è peggio è che Beccaria, non solo si contenta di argomenti ricorrenti nel-
la polemica seicentesca contro la tortura, che sono argomenti della polemica di almeno 
cent’anni, centocinquant’anni prima, ma per giunta ci mette in grave crisi quando esamina 
il problema delle interrogazioni suggestive delle deposizioni e riprende il tema della tortura 
per rilevare che la tortura è una forma di interrogazione suggestiva. Perché, più suggestiva 
della tortura per suggerire la risposta non ce n’è, quindi è chiaro che la tortura incontra un 
divieto anche in rapporto alla necessità di non formulare domande suggestive. Ma poi all’ul-
timo si pone il problema dell’imputato che tace, e come lo risolve?

“Colui che nell’esame si ostinasse di non rispondere alle interrogazioni fattegli, merita 
una pena fissata dalle leggi e pena delle più gravi che siano da quelle intimate, perché gli uo-
mini non deludano così la necessità dell’esempio che devono al pubblico. Non è necessaria 
questa pena quando sia fuori di dubbio che un tale accusato abbia commesso un tal delitto”.

Qui siamo fuori di testa, siamo letteralmente fuori di testa, perché è esattamente la 
soluzione che verrà adottata dal Codice austriaco dopo l’abolizione della tortura nell’impero 
austro-ungarico per tutto l’Ottocento e fino alla metà dell’Ottocento, cioè quella di punire il 
silenzio dell’imputato, trasformando così la tortura direttamente fisica in tortura penale, pu-
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nendo, attraverso l’applicazione di una sanzione che, tra l’altro, nel Codice austriaco poteva 
essere una sanzione corporale, le bastonate, il silenzio serbato.

Abbiamo fatto tutto sto ambaradan contro la tortura e poi diciamo che chi non risponde 
vien punito e severamente, anche? Evidentemente qualcosa non funziona, ma non funziona 
perché si tratta di argomenti che nell’opera fuoriescono dal quadro generale, e probabil-
mente ora sarebbe interessante, alla luce di ciò che ci ha detto stamani il professor Frangio-
ni, stabilire da dove vengono fuori, da quale edizione vengono fuori, affermazioni così scon-
certanti. Ma sta di fatto che certamente sul piano della tortura, Beccaria lascia, vogliamo 
essere molto benevoli, alquanto a desiderare.

Ma c’è di peggio. Esiste una forma di tortura che è l’ultima a morire e la prima ricomparire, 
che è la Quaestio in caput sociorum, diversa dalla Quaestio preparatoria che è quella che riguar-
da la confessione dell’imputato. La Quaestio in caput sociorum riguarda invece la dichiarazione 
circa i complici di chi sia già stato riconosciuto colpevole del reato, di chi abbia già confessato e 
comunque sia stato giudicato responsabile. Quindi la tortura per sapere i nomi dei complici non 
è una tortura volta ad ottenere una confessione, ma volta a ottenere una testimonianza.

Perché la questione Quaestio in caput sociorum dovrebbe essere eliminata, se le ragio-
ni che suggeriscono, meglio impongono, di eliminare la tortura sono il rischio di ottenere 
risposte false rispetto alla realtà, false confessioni. Qui non si può rispondere perché c’è 
il rischio che i complici indicati siano innocenti, perché i complici indicati dovranno essere 
riscontrati responsabili in base a verifiche oggettive, quindi la dichiarazione è una dichia-
razione che costituisce, come diremmo noi modernamente, uno spunto investigativo forte 
ma da riscontrare. Se poi la Quaestio in caput sociorum forse diretta a scoprire circostanze 
oggettive – dov’è che i suoi complici hanno deposto la bomba che esploderà – il discorso 
si fa ancora più periclitante perché so che tu sai quindi sono certo che con la tortura te la 
strapperò; la ragione per cui Dershowitz ha riproposto il mandato di cattura è la Quaestio in 
caput sociorum, che scompare per ultima in Europa.

Vi sono ordinamenti che prima aboliscono la Quaestio preparatoria e dopo aboliscono 
la Quaestio in caput sociorum, per esempio in Francia.

La Quaestio in caput sociorum come la trattiamo?
Insomma è imbarazzante leggere Beccaria perché Beccaria dice beh ma insomma che ci 

preoccupiamo della Quaestio in caput sociorum, in questo caso c’è da presumere che i com-
plici siano fuggiti e se son fuggiti è inutile darsi tanto da fare, non perdere tempo quando il 
reo è punito questo è più che sufficiente a realizzare la prevenzione generale.

Questo è quello che dice Beccaria.
Si tratta di argomenti inconsistenti e paradossali addirittura, tanto che uno legge tre 

volte prima di convincersi che questo è il testo.
Dopodiché, passando a Filangieri, che sul punto è più attento, scopriamo che per lui 

la questione è talmente evidente, che le ragioni non vale la pena di esporle. Così c’è un 
brano interessantissimo de La scienza della legislazione che dice “beh guardate su questo 
tali sono le ragioni che non vale la pena di soffermarsi ulteriormente”. Invece vale la pena 
spiegare apertamente e apertamente. E in effetti c’è una ragione fortissima per respingere 
la Quaestio in caput sociorum: quando l’imputato è stato dichiarato colpevole, e quindi reo, 
se viene sottoposto a tortura viene sottoposto a tortura perché è testimone, e infatti anche 
nel nostro ordinamento assume la veste di testimone. Ma si può torturare un testimone? 
No, la tortura contro i testimoni è stata abolita ancora prima della quaestio preparatoria. 
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Il testimone si punisce per falsa testimonianza, per testimonianza reticente ma non si può 
torturare. Fine della trasmissione.

Come vedete quindi, quando affronta questi temi processuali Beccaria risulta periclitan-
te e risulta periclitante, mi avvio alla conclusione, perché alla base vi è, come vizio occulto 
ma non tanto occulto, questa trasposizione della legalità forte, che domina il fondamento 
e domina i limiti della potestà punitiva, nel processo, cioè l’idea che questa legalità forte 
sia trasferibile nel processo; e questo è un mito pericolosissimo, perché il processo è un 
meccanismo diacronico, a scansione progressiva come un diagramma di flusso che all’inizio 
presenta spesso, e per lo più, una legalità debole. La notizia di reato è un principio intorno al 
quale si intravede una fattispecie. I limiti in cui si intravede e i modi come poi questa notizia 
si ispessisce, sono appunto il processo.

L’idea di un percorso lineare del diritto penale attraverso il processo, ce la poteva avere 
solo Beccaria che non aveva mai visto un processo in vita sua.

Ma non ce l’aveva Pietro Leopoldo che seguiva tutti i processi del suo Granducato, ne te-
neva un registro e sapeva bene quanto periclitante sia il percorso del diritto penale nell’am-
bito della vicenda processuale.

La legalità che si offre nel processo penale è forte alla fine, quando si è concluso il giu-
dizio, quando abbiamo accertato nei vari gradi delle impugnazioni che Tizio ha commesso 
quel tal fatto e quel fatto si concretizza in quella dimensione normativa, la legalità raggiunta 
è forte ma la legalità offerta è debole.

Il processo, piaccia o non piaccia, tende ad assumere un carattere performativo e cioè a 
fondare l’ontologia sociale di ciò che deve accertare. Crea ciò che cerca o assume.

Perché procede con selezioni che possono essere suggestive, con ricerche che possono 
essere mirate, con interscambi surrettizi tra prova e fatto, con abusi della prova indiziaria, con 
abusi nella custodia cautelare che si risolve in una sorta di ipoteca processuale, quindi come 
una serie di anticipazioni di giudizio: il processo è uno strumento costantemente a rischio.

Ecco che in questo modo bisogna preoccuparci del processo, e i pratici conoscevano 
benissimo la situazione. I pratici dell’età di mezzo sapevano tutto questo e avevano eretto 
meccanismi selettivi di natura processuale rigidi e vincolanti, anche se spesso erano assurdi 
e incongrui; avevano l’aritmetica delle prove, avevano l’immensa teorica degli indizi, aveva-
no la scansione tra inquisitio generalis e specialis, la disciplina della tortura che era una disci-
plina estremamente rigorosa che sarà violata decine di volte nel caso della Colonna Infame, 
come Manzoni segnalerà punto per punto perché conosceva la dottrina perfettamente, ave-
va studiato i testi di riferimento e sapeva quindi di che illegalità si fossero macchiati i giudici 
che avevano proceduto in quel modo. Lui rimprovera quei giudici di avere accertato contro 
la verità un fatto che non avrebbero potuto accertare se avessero rispettato le loro regole.

C’è in sostanza la necessità di un limite rigoroso, di un canale costantemente tracciato, 
che in altri ordinamenti comincia molto prima che da noi. Da noi la pratica dell’età di mezzo fa 
molto, fra gli ordinamenti di Common Law, la Magna Charta comincia a fissare i due pilastri, 
giudizio dei Pari – quindi il giudice non è il re, il giudice è estraneo al re – e l’Habeas Corpus, il 
potere del re ha dei limiti invalicabili. E su queste due colonne poi si erige tutto il sistema della 
Common Law, che è un sistema incentrato soprattutto sulla disciplina del processo. Il Diritto 
Penale inglese si riduce a poca cosa, il processo invece è estremamente complesso.

La stessa cosa accade nel nostro medioevo e nella nostra età di mezzo, dopo il quarto 
Concilio Lateranense quando furono abolite le ordalie e vi fu la necessità di procedere all’ac-
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certamento della cosiddetta verità materiale, quindi si ricorse alla tortura, l’equivalente del 
metodo sperimentale.

Regole di formazione della prova e regole di giudizio furono elaborate in modo estre-
mamente complesso in un contesto che purtroppo, a differenza di quello inglese, non aveva 
come retroterra il limite del potere del sovrano, quindi si muoveva nei pratici medievali con 
maggiore difficoltà di quel che non fosse per gli omologhi colleghi inglesi.

Ma Beccaria, che pure ha gli enormi meriti che tutti gli riconosciamo, e che sempre 
gli saranno riconosciuti, in ordine alla delineazione del fondamento dei limiti di un potere 
punitivo, che da noi non aveva per l’appunto potuto fruire della tradizione che in Inghil-
terra aveva tracciato questi limiti e fissato questi fondamenti, punta sulla scomparsa del 
processo.

Dopo avere fondato il diritto di punire, dopo averne delineato i limiti, scommette che 
il processo non serve e perde la scommessa. Perde la scommessa e, su questa scommessa 
perduta, perde anche il Diritto Penale che aveva creduto di edificare, perché noi continue-
remo ad avere un processo che non è un processo adeguato a realizzare quel diritto penale.

E quindi Beccaria è un grande classico che ha bisogno tuttavia di un complemento che 
è purtroppo mancato.

LUIGI STORTONI
Grazie Tullio della tua splendida relazione. Soltanto qualche parola, gli spunti sarebbero 

tanti, la chioserei dicendo Beccaria non è Carrara, sempre per citare personaggi della vostra 
terra. Certo, Beccaria non è Carrara perché non è un penalista, quindi non ha la sensibilità, 
l’esperienza, la concretezza, dove concretezza non vuol dire soltanto conoscenza della prassi 
ma vuol dire applicazione dei principi, poi a tradurre i principi in regole e quindi in fatti che 
possono condizionare la realtà.

Non ha direi minimamente mancato alla promessa la relazione del professor Padovani, 
perché ha evidenziato i dubbi, le contraddizioni, le carenze del peggiore Beccaria.

Certo c’è sempre questa duplice possibilità di lettura, io voglio soltanto fare due con-
cessioni brevissime. Beccaria ha il senso di una legalità forte, e talmente forte, tu dici, che lo 
porta a svalutare il processo; non c’è dubbio, sono perfettamente d’accordo. Però è anche 
vero questo, si tratta di un richiamo ad una corrispondenza tanto scontata quanto mai rea-
lizzata o difficilmente analizzata, quasi chimera irraggiungibile, che è quella corrispondenza 
che esiste però tra la tassatività delle fattispecie e la possibilità di un processo che non di-
venti patologicamente pena.

Nessuno crede più al fatto che l’interpretazione non sia necessaria o cose di questo ge-
nere, sono affermazioni di un ingenuo Illuminismo che nessuno può affermare credendoci 
fino in fondo. Però non c’è dubbio che la premessa prima perché il processo appunto non sia 
pena, condizione necessaria non certo sufficiente, è la necessità di una certezza del diritto 
che risieda nella tassatività della legge e non in un surrogato che sia la tassatività della con-
testazione, come qualcuno ha anche teorizzato. Quindi questo richiamo, come il richiamo 
che Beccaria fa, alla legalità, diremmo oggi, come riserva di legge, cioè la legalità connessa 
alla legittimazione democratica, diremmo in termini moderni. Questo richiamo è proprio 
per portare all’attualità, un problema che abbiamo sul tavolo sempre, più che mai di questi 
tempi, che è la legittimazione democratica di chi fa la legge.
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E nel sistema d’oggi questo è un grande problema sul tavolo, non solo perché la realtà 
delle fonti è molto più complessa, cosa che tutti sappiamo, ma perché per esempio l’equi-
librio, per citare uno soltanto dei punti di questo grande problema, ne cito uno solo pro-
vocatoriamente, l’equilibrio del rapporto normativo tra Parlamento e Corte Costituzionale, 
problema che si gioca, che si deve impostare ancora volta sulla legittimazione democratica 
e non è assolutamente scontato, è un grande problema.

Rispetto alla tortura non aggiungo altro. Certamente, sono d’accordo con te, il tortura-
tore non gode minimamente nel vedere anzi soffre insieme al torturato, piange insieme al 
torturato, perché ambedue vogliono trovare la verità ma quelli sono i figli, i figli malformati 
del desiderio della verità, dell’ancoramento alla verità storica, è lì la matrice. C’è però tutta 
una teologia, se vogliamo, della stessa tortura, uno dei problemi della tortura è il problema 
che si gioca tra verità processuale e verità storica.

Perché l’ancoramento storico, culturale alla verità storica è la matrice della tortura. 
Come la necessità della confessione per la condanna, figlia anche questa dell’illusione della 
verità storica che poi magari è giustificazione ideologica, oltre a esserne ragione.

Dire che le provocazioni sono state intellettualmente molto importanti, ringrazio Tul-
lio Padovani che deve scappare per questi suoi impegni che non chiediamo assolutamente 
quali siano.

Direi il compito veramente arduo, se fosse stato dato a me l’avrei detto addirittura angu-
stiante, angosciante, è quello di vedere “Beccaria e la sua influenza sulla scienza e sull’azione 
penale in Italia e all’estero”, brevi cenni sull’universo.

Non a caso abbiamo chiesto di affrontare questo tema ad Alberto Cadoppi perché è 
uno studioso che coniuga in sé (chi conosce la sua opera e chi conosce Alberto Cadoppi può 
confermarlo), la qualità di grande penalista alla quale aggiunge quello del comparatista e 
direi dello storico, perché proprio negli ultimi anni ha dedicato molte sue energie, molte sue 
ricerche alla storia, la storia del diritto penale e spesso anche della storia in sé.

E quindi, qui, cercare almeno di intravedere qual è stata l’influenza non soltanto nella 
legislazione ma nella scienza, e non soltanto in Italia ma anche a livello comparativo, è un 
compito veramente arduo.

Io do senz’altro la parola ad Alberto Cadoppi che ringrazio molto.

Beccaria e la sua influenza sulla scienza e sulla legi-
slazione penale in Italia e all’estero
ALBERTO CADOPPI
Professore ordinario Università di Parma

Ringrazio Luigi Stortoni per avermi invitato, fu colui che mi telefonò ormai un anno fa, a que-
sto bellissimo convegno, è un onore per me essere qua ed è un onore poter parlare di Beccaria.

Io devo dire che però oggi Stortoni mi ha anche tirato un bello scherzetto, siamo sinceri, 
perché parlare dopo Padovani è una delle tragedie che possono capitare a un povero orato-
re che vuole improvvisarsi come tale.

E quindi chiedo scusa se susciterò sbadiglio o quant’altro, ma dopo Padovani, appunto, 
non può essere che così. In più dovrò cercare anche di contrastare alcuni aspetti di questa 



I 250 ANNI “DEI DELITTI E DELLE PENE” DI CESARE BECCARIA

60

critica che, tutto sommato, diciamo la verità, ha fatto Padovani a Beccaria, perché questa 
visione di Beccaria di Padovani è per certi versi un po’ inedita, perché spesso almeno noi 
italiani tendiamo a gloriarci di Beccaria e quindi a lodarlo.

Padovani ha mostrato anche alcune debolezze, alcune indubbiamente condivisibili, al-
tre magari in parte discutibili, del pensiero Beccaria. Io però devo cercare di parlare dell’in-
fluenza di Beccaria sul pensiero, sulla scienza penale in Italia all’estero ed anche sulla legi-
slazione, e quindi in qualche modo di parlare della fortuna di Beccaria, non della sfortuna 
della quale ha parlato sostanzialmente Padovani. Quindi devo in qualche modo verificare se 
sia giusta anche quella osservazione che si faceva prima di chi ha definito il libro di Beccaria 
“un libriccino fortunato”.

Effettivamente fortunato lo fu e fortunato continua ad esserlo.
Giusto come diceva Stortoni, siccome parlo dell’universo, le mie saranno osservazioni 

sparse.
Cercherò di dare qualche notizia, anche notiziola, a volte forse aneddoti addirittura, per 

dare un’idea di quella che è stata questa influenza, dove sia arrivata, in qualche modo riscat-
tiamo anche Livorno che ci ospita oggi perché tutto sommato è la patria di questo libriccino. 
E quindi riscattare Beccaria significa in questo senso riscattare oggi anche Livorno.

Ora Beccaria, sentiamo il Morellet, il suo traduttore francese, disse, a un anno o due 
dalla pubblicazione, che quel libro apparteneva al mondo, a tutte le nazioni.

La fama di Beccaria e del suo libretto dunque correva rapidissima, e pochi mesi o pochi 
anni dalla sua uscita anonima defilata per i tipi dell’editore Coltellini, Dei delitti e delle pene, 
con ritmi incredibili per i lenti e scarsi mezzi a disposizione del secolo diciottesimo, era già 
diventato un classico in un batter d’occhio.

Così mentre le edizione italiane, francesi e inglesi si moltiplicavano, anche in altre nazio-
ni Beccaria veniva tradotto. Non vale la pena andare alla ricerca di tutte queste traduzioni. 
Certo non si può passare sotto silenzio, né la ricezione Dei delitti e delle pene nel mondo 
ispanico, di cui parlerà Quintero Olivares tra poco, né, nell’area tedesca, la pronta traduzio-
ne in tedesco corredata da un famoso commento dei Karl Ferdinand Hommel, che definì 
già allora l’opera di Beccaria immortale, un paio d’anni dopo e che contribuì non poco a far 
penetrare Beccaria nel mondo germanico.

E quindi sull’influenza possiamo distinguere in due fasi.
L’influenza di Beccaria e del suo libro nel primo secolo della sua vita, diciamo influenza 

ancora fresca, e l’influenza di Beccaria invece nel nostro secolo, che ormai non è più nean-
che il nostro secolo ma nel secolo scorso, cioè negli ultimi tempi.

E in questo secondo senso si discute allora di che cosa è dell’attualità del pensiero di 
Beccaria, cioè se è ancora attuale o no.

E allora rapidissimamente sulla influenza del Beccaria nel secolo diciottesimo e di-
ciannovesimo c’erano, e qui lo sappiamo un po’ tutti, sovrani sistemi penali che si ispi-
rano a lui per l’eliminazione della pena di morte o per pene più moderate, meno crudeli, 
nonché per la certezza del diritto e per la codificazione. La codificazione sembra nascere 
dal libro di Beccaria, ed entro certi limiti, anche la secolarizzazione del Diritto Penale. 
Pietro Leopoldo di Toscana e la Leopoldina del 1786, lo diceva Padovani, Giuseppe Se-
condo e il Codice penale austriaco del 1787, che eliminano entrambi la pena di morte, 
salvo quello austriaco che la lascia appunto per i reati politici di lesa maestà, Caterina 
Seconda di Russia e le sue “Istruzioni” che prendono a prestito Beccaria, e come sapete 
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Caterina Seconda voleva Beccaria in Russia e Beccaria non ci andò perché fu nominato 
professore in quei giorni.

La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 in Francia che ripete in 
certi punti pedissequamente Beccaria, e la successiva codificazione penale in Francia.

In Inghilterra l’influenza straordinaria su Blackstone, forse il padre del diritto penale 
inglese, su Bentham, su John Stuart Mill. In Polonia, in Svezia, in Danimarca, in Spagna e 
Portogallo, in America l’influenza sui padri fondatori e dunque sulla Costituzione degli Stati 
Uniti nel 1787 e gli emendamenti dei 1791. Un’influenza straordinaria; ma anche in America 
latina ebbe una notevolissima eco l’opera di Beccaria.

Ovviamente anche in Italia, si pensi che Pietro Ellero, un giurista che forse molti di voi 
conosceranno, un abolizionista come era Carrara, nel 1862-63 scrisse su Beccaria, esaminò 
e conteggiò, praticamente elencò ottanta punti delle riforme che Beccaria sosteneva nel suo 
libro e andava a verificare quante di queste ottanta erano state applicate.

E a giudizio di Ellero, attorno al 1860 in Italia ne erano già state attuate una settantina 
su ottanta, pensate dunque quale fu l’influenza del pensiero di Beccaria.

Ma in Italia Beccaria ebbe anche un altro ruolo più diretto, perché, forse questo l’a-
spetto che si conosce un pochino meno, Beccaria fu chiamato addirittura a far parte di una 
Commissione per un Codice Penale. Tra il 1791 e il 1792 fu chiamato in questa Commissione 
che doveva predisporre un codice penale per la Lombardia austriaca.

Il progetto c’è, fu studiato anni fa da Cavanna, uno dei più grandi storici del diritto che 
abbiamo avuto, e questo progetto poi andò avanti perché a Milano si lavorò anche negli anni 
successivi a progettare codici penali. Ci fu un altro progetto del 1806 fatto a Milano sempre 
da grandi giuristi quando Beccaria era già morto ovviamente, che era diretto figlio di questo 
progetto del 1791-92.

Ebbene questo progetto del 1806 non divenne mai legge e quindi si potrebbe dubitare 
che non abbia avuto una grande importanza. Non è vero! Questo progetto ebbe una fon-
damentale importanza nella codificazione italiana preunitaria, quindi a partire dal codice 
napoletano, parmense, sabaudo eccetera in tutti i codici preunitari, perché i codificatori 
di quel periodo presero spunto proprio da quel progetto milanese 1806, diretto figlio del 
progetto di Beccaria, e da quello presero le riforme più importanti per dar vita ai codici 
preunitari, le riforme più importanti rispetto al Codice Penale francese 1810.

E sono riforme tutte nel senso delle principali vie che Beccaria ha individuato, cioè da 
un lato l’oggettivismo del Diritto Penale. Sapete che Beccaria diceva “l’unica vera misure dei 
delitti è il danno alla nazione”, non è l’intenzione di chi commette il fatto. L’oggettivismo, 
dicevo, ma poi anche la secolarizzazione, ovvero la distinzione tra diritto e peccato, diritto 
e morale. La codificazione penale preunitaria italiana, se facciamo eccezione per la codifi-
cazione che ci fu nello Stato della Chiesa, fu una codificazione ispirata alla separazione tra 
diritto e morale. Infine, un terzo punto molto importante, altra caratteristica, l’umanesimo, 
diciamo l’umanesimo tipico di Beccaria, che anche qui connota decisamente i codici preuni-
tari italiani a differenza del Codice Penale francese. Enrico Pessina scriveva, spregiativamen-
te, le “formule recise” del Codice Penale francese, “formule recise” di assoluto rigore del 
Codice Penale francese.

Ecco vedete che sostanzialmente è evidente questa grande influenza sul Diritto Penale 
europeo, sul Diritto Penale direi mondiale, se possiamo dire così, e sul Diritto Penale italiano 
per tutto l’Ottocento finché, lo sapete tutti, nel 1889 con il Codice Zanardelli ci fu un’abo-
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lizione della pena di morte che fu discussa e nelle discussioni si richiamavano ovviamente 
molto spesso il nome e le idee il Beccaria.

Andiamo più sull’attualità.
Nel nostro secolo, e anche negli ultimi decenni, tutti quelli che sono occupati di Becca-

ria in Italia normalmente hanno dato per scontata l’attualità del pensiero di Beccaria e ne 
potrei citare a bizzeffe, Nuvolone, Delitala, Vassalli, Bettiol e tanti altri, tutti hanno dato per 
scontata la attualità del pensiero di Beccaria. Voglio anche ricordare un bellissimo libro che 
uscì attorno al 1989-90, che erano gli Atti del convegno che si tenne nell’88 a Milano, che si 
chiama “Beccaria e il Model Criminal Policy”, un libro straordinario perché a quel convegno 
intervennero studiosi da tutti i Paesi, dall’Africa, dall’Asia, dal Giappone, dalla Cina, dalla 
Russia, da tutte le nazioni europee, dall’America.

In quel libro voi vedete che ciascuno autore riferisce dell’influenza che ha avuto Bec-
caria nel suo Paese. E praticamente sempre abbiamo riscontro di un fortissimo impatto di 
Beccaria su quelle legislazioni o su quella scienza.

Quindi diciamolo, e potremmo anche chiudere il discorso col dire che Beccaria ha avuto 
un grandissimo impatto anche nel corso del Novecento, ce l’ha tutt’oggi, a tutt’oggi si rico-
nosce la sua attualità, a maggior ragione in Italia.

In realtà ci sono alcune voci critiche, a parte quella nuovissima di Padovani che avete 
sentito pochi minuti fa e su cui ancora non mi ero preparato, su cui magari risponderà il mio 
amico Negri che si occuperà di processo, ma, a parte quella, per esempio in Germania di 
recente si sono sollevate voci abbastanza critiche.

Uno fra i fra i critici – in realtà ha molti sostenitori Beccaria in Germania come vedremo 
fra poco – ma uno dei critici del pensiero di Beccaria è Wolfgang Naucke che pochi anni fa 
ha scritto sul tema, e in qualche modo ha fatto eco a queste tesi anche Kai Ambos, un altro 
importante studioso tedesco che ha dedicato un articolo intero a Beccaria e la tortura.

Ecco Naucke critica Beccaria nel modo seguente – io vado a leggere perché riporto quasi 
testualmente le critiche di Nauche. Intanto parla, quasi spregiativamente, di un cosiddetto 
“schema Beccaria”, sarebbe quello schema secondo cui Beccaria era stato bravissimo, aveva 
avuto una grande influenza su tutto il sistema penale moderno, le sue idee sono condivisibi-
li, eccetera eccetera. Nauche in effetti vede in Beccaria il critico del diritto penale medievale 
non secolare ma anche il fondatore o amplificatore di un nuovo crudele diritto penale pub-
blico, orientato all’efficacia, il vantaggio sociale che sostituisce il diritto penale religioso. Per 
lui le istanze di Beccaria, l’eliminazione della pena di morte e della tortura, i suoi principi, 
proporzione – legalità – dannosità sociale, sono motivati male e in modo troppo superficiale 
per poter fissare degli immutabili limiti generali, limiti conformi allo Stato di diritto, di un 
diritto penale umano.

Le sue teorie generali sono troppo poco concrete, solo un sentimento per l’umanità irra-
zionale, e troppo poco piene di contenuto per poter tener testa agli sbandamenti del diritto 
penale nella sua concreta forma e interpretazione. Per far ciò, dice Naucke, non basta un giurista 
laico, illuminato, di buon cuore, ma ci vuole un giurista ben educato nelle tecniche giuridiche e 
diffidente verso ogni forma di dominio, il che non si trova in Beccaria, dice Naucke. L’ineluttabile 
contratto sociale di Beccaria, a cui nessuno si può sottrarre, e il principio di utilità, portano alla 
inevitabilità e alla necessità delle pene, e dunque è un diritto penale ancor più potente e forte.

Il fondamento utilitaristico di Beccaria, prosegue Naucke, non porta all’assoluto limite di 
ogni pena ma al sostegno della pena se conforme allo scopo, porta dunque alla legittimazione 



BECCARIA: LEGISLAZIONE E SCIENZA PENALE 

63

e non alla limitazione del diritto penale, e il principio utilitaristico può portarsi a sostegno di un 
diritto penale liberale e fondato sulla ragione oppure all’opposto di un diritto penale inumano 
brutale. E i poteri di turno, dice Naucke, grazie alla clausola del danno sociale, che, ricorda Bec-
caria, può essere riempita di contenuti solo in modo arbitrario, può decidere di quanto e quale 
diritto penale esso abbia bisogno per la sua conservazione, dunque lo stato di diritto penale di 
Beccaria è lo stato di sicurezza, rafforzato dalla legge con un contenuto variabile.

Infine, conclude, il diritto penale di Beccaria quindi sarà pur tutto, sarà certamente un 
diritto laico ma umano non lo è di certo. Questo scrive Naucke.

Ma ora permettetemi una critica a Naucke, anche se non voglio fare l’avvocato d’ufficio 
anche perché purtroppo dopo Padovani farei comunque brutta figura, e in ogni caso qui ci 
sono avvocati molto più bravi di me che non faccio neanche più l’avvocato. Ma possiamo 
accettare questi punti di vista di Naucke?

Consideriamo punto per punto questa critica sia pur cercando di velocizzare la cosa.
Sul primo punto, il Beccaria non giurista, non è una novità. Non è neanche un argo-

mento decisivo contro Beccaria. Feurbach, il famoso Feurbach tedesco, grande padre del 
diritto penale moderno in Germania e altrove, scrisse “Beccaria non parla alla scuola ma al 
mondo”.

E in effetti lo stesso Beccaria sembrava critico verso la scienza penale, ce l’ha detto 
prima Padovani, “beate quelle nazioni in cui la legge non fosse una scienza”, e ammetteva 
candidamente agli amici di non essere un esperto in materia forense, e poi non dimentichia-
mo aveva venticinque anni quando scrisse il libro, uscì quando ne aveva ventisei, lo scrisse a 
venticinque. Lo stesso Cantù, fra gli altri, aveva stigmatizzato questo aspetto ed allora è una 
critica ricorrente a Beccaria.

Ci sono state anche convincenti argomentazioni in contrario, per esempio Pietro Elle-
ro, che ho già citato prima, in una recensione proprio a Cantù osservò che Beccaria aveva 
sottoposto a feroce critica tutte, o quasi tutte, le caratteristiche del sistema del diritto e 
procedura penale dell’epoca dell’antico regime, mostrando così di conoscerlo quanto meno 
a sufficienza.

Senza questa conoscenza non sarebbe stato in grado di criticarlo in quel modo e così 
puntualmente, elencando ottanta punti in cui il diritto penale e la procedura penale andava-
no cambiati e ottenendone gran parte.

E era verissimo che il suo libro era più pieno di sentimento che di ragione, anzi proprio in 
questo aspetto, essendo il sentimento assai più contagioso ed espansivo del ragionamento 
logico, come rilevò bene Enrico Ferri, sta forse la chiave del successo di quel libricino, che 
parlava e voleva parlare prima di tutto ai cuori dei lettori, e quei cuori seppe conquistare.

Quanto all’altro aspetto collegato a quello che ho detto prima della critica di Naucke, 
le istanze di Beccaria sono motivate male quindi non possono fissare immutabili limiti del 
diritto penale umano, ebbene la storia lo smentisce clamorosamente.

Come abbiamo visto più sopra, al contrario, l’impatto di Beccaria sulla scienza e sulla 
legislazione fu dirompente: sovrani adottarono molte sue idee ed i codici presero spunto dal 
suo libro; generazioni di penalisti lo venerarono come un profeta e adottarono le sue dottri-
ne come canoni quasi indiscutibili di scienza della legislazione e questo proprio in relazione 
a quelle istanze e a quei principi a cui allude Naucke, cioè alla pena di morte, alla tortura, 
alla proporzione, alla dolcezza delle pene, alla legalità e alla doverosità sociale. Naucke ha 
criticato dicevo prima Beccaria anche sul piano dell’umanità del suo diritto penale. Secondo 
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Naucke legittimerebbe un diritto penale feroce, addirittura inumano. Lo stesso Ambos con-
corda sul punto e alla fine, sottolinea il fatto che fra umanità e utilità in Beccaria a prevalere 
alla fine e la seconda istanza, il che porta e può portare ad un imbarbarimento del sistema. 
Esempio classico che lo stesso Ambos porta è quello della pena di morte.

È noto che Beccaria sostiene l’abolizione della pena di morte ma, come ha detto Pado-
vani prima, si sa anche che entro certi limitatissimi ambiti, laddove necessario, l’ammette. 
E soprattutto in linea generale ne si prevede la sostituzione con la pena della schiavitù per-
petua, ovvero di lavori forzati a vita, in base ad argomentazioni di taglio utilitaristico che 
possono anche sembrare spietate.

Scrive Beccaria: “non il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, 
ma il lungo e ostentato esempio di un uomo privo di libertà che è divenuto bestia di servigio, 
che ricompensa con le sue fatiche quella società che ha offeso, è il freno più forte contro i 
delitti”.

Bene ma come mai allora Kant criticò Beccaria proprio relativamente alla sua ferma op-
posizione alla pena di morte, tacciandolo di “affettato sentimentalismo umanitario”?

L’afflato umanitario del libricino di Beccaria, a me pare fuori discussione. Lo stesso Bec-
caria mira più spesso a intenerire i cuori suscitando fremiti, come lui stesso diceva, che a 
piegare le ragioni con argomenti logici.

Per citare Hommel, ancora una volta, Beccaria usava “parole degne del linguaggio degli 
angeli”. E il suo libro ero un prezioso gioiello di dolcezza e mitezza che onora tanto l’Italia e 
Livorno oggi.

E Calamandrei: “Beccaria abbatté i patiboli e scardinò le porte delle prigioni, per farvi 
penetrare un raggio di umana pietà” e, aggiunge, “il dogma morale che alimenta il libro è 
l’amore dell’umanità”.

Possiamo credere a Naucke oppure possiamo credere a Calamandrei, vedete voi, co-
munque citiamo lo stesso Beccaria che dice: “consultiamo il cuore umano e in esso trovere-
mo i principi fondamentali del vero diritto del sovrano che punisce i delitti”.

L’utilitarismo è certamente un punto di riferimento di Beccaria, come lo era per tanti 
pensatori della sua epoca, ma ben diversa, come ha ben dimostrato ad esempio Herbert 
Hart nel ‘64, è ad esempio l’impostazione di un Bentham, lui sì vero campione dell’utilitari-
smo, che infatti criticava Beccaria per le sue contraddizioni, per i punti in cui Beccaria cedeva 
al sentimentalismo e rinunciava al suo utilitarismo.

Le incertezze che potrebbero ravvisarsi poi sul rifiuto della pena di morte e l’apparente 
concessione o legittimazione della stessa in limitatissime ipotesi, sono spiegabili forse anche 
altrimenti rispetto al suo rifiuto per un diritto penale umanitario.

In primo luogo lui scrisse a Morellet in una rivelatrice lettera del 26 gennaio 1766, plu-
ricitata per la verità, e confessò di aver evitato di prendere posizioni troppo chiare per non 
fare la fine di un Galileo, di un Machiavelli o di un Giannone. “Ho voluto essere il difensore 
degli uomini senza esserne il martire” scrisse.

In secondo luogo lo scritto di Beccaria va storicizzato. A quel tempo già dire le cose che 
lui disse contro la pena di morte rappresentava un atto di grande coraggio. Le minime con-
cessioni ad essa, d’altronde, andrebbero analizzate in profondità, cosa che non si può fare 
certo in questa sede. Basti qui riferire, come notò sempre l’Ellero già citato, che Beccaria 
considera conforme al diritto solo l’abolizione della pena capitale e ammette quest’ultima 
solo in caso di vera e propria guerra contro qualche criminale.
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Ora, in sostanza, se vogliamo trasferire i concetti nel gergo legale attuale, Beccaria am-
metteva la pena di morte solo nell’ambito del Codice Penale Militare di Guerra, cosa che la 
stessa nostra Costituzione del ‘48 ammetteva, come sappiamo, e si dovrà attendere fino al 
2007 per vedere modificata la Costituzione italiana anche su quest’ultimo punto, per vedere 
abolita in toto la pena capitale, in esecuzione di ciò che aveva stabilito un emendamento alla 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nel 2002 solamente.

Tagliamo un po’ perché non voglio esagerare, teniamo conto che ogni qual volta si è 
discusso di pena di morte si tira praticamente sempre in ballo Beccaria. Pensiamo i memo-
rabili discorsi che fecero Pasquale Stanislao Mancini o Giuseppe Zanardelli nei lavori prepa-
ratori del codice Zanardelli, che citavano a più riprese Beccaria per dimostrare l’inutilità e 
l’ingiustizia della pena di morte.

E pensiamo invece cosa successe quando poi nel 1926 Alfredo Rocco, con un altro me-
morabile, in senso diverso naturalmente, discorso cercò di convincere che la pena di morte 
era necessaria almeno per certi reati, diciamo utilizzando anche lì, ma a mio avviso sfruttan-
do in modo improprio, alcuni accenni di Beccaria e tutto sommato spacciandolo addirittura 
per un paradigmatico sostenitore della pena di morte, quale invece non è assolutamente 
stato perché abbiamo visto che la storia ha dimostrato il contrario.

E quanto all’ergastolo, anche qui lo si è detto prima, effettivamente si è notato una 
sorta di quasi crudeltà di Beccaria ma in realtà qui va storicizzata anche questa questione. 
Allora, una pena perpetua come quella non era nulla in confronto ai disumani tormenti che 
prevedeva il diritto di allora, la dottrina penale di quel Farinaccio che è stato lodato poco fa 
da Padovani. Però qualcuno di noi l’ha letto, e i tormenti che prevedeva non solo in campo 
di tortura ma anche in campo di pene sostanziali e definitive sono impressionanti. E poi non 
erano solo nei libri queste cose, purtroppo erano pratica quotidiana.

L’ultimo argomento di Naucke è la dannosità sociale. Dice Naucke, è una cosa così ete-
rea che non ha un grande significato e che può addirittura portare a fondare il diritto penale, 
non a limitarlo. Ma teniamo conto che Beccaria usa il danno sociale sostanzialmente sempre 
in senso limitante nelle sue pagine, non in senso ampliativo del diritto penale. E in più tenia-
mo anche presente che è vero, forse, che la “dannosità sociale” sarà un concetto vago ma 
forse il nostro caro, vecchio “bene giuridico” è un concetto molto più preciso di queste dan-
nosità sociale? E non a caso John Stuart Mill prendeva da Beccaria questi concetti, perché 
molti oggi vanno a caccia di queste teorie anglosassoni come fondamento delle teorie mo-
derne, liberali, del diritto penale che sono quelle che si rifanno al danno sociale di Beccaria.

Bene non voglio abusare né di Beccaria né di voi, ma lasciatemi citare alcune cosette a 
questo punto sparse

Credo di avere già risposto a Naucke, ora a Padovani.
Voglio ricordare che oggi Beccaria è talmente attuale che non è solo citato dagli autori – 

magari nelle occasione di ricorrenze, nel ’64, nell’88, a duecentocinquanta dalla nascita, o oggi 
a duecentocinquanta anni dal libro – ma è un autore citato addirittura dalla giurisprudenza.

Per esempio, alcune sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo citano Beccaria. 
Ci sono almeno quattro, cinque importanti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
mo che citano Beccaria e ampi passi di Beccaria. Oppure naturalmente sui problemi fonda-
mentali, su quelli che portano alla incostituzionalità di certe leggi ad esempio. Oppure la 
Corte Costituzionale italiana ha citato Beccaria, per la verità solo in un’occasione mi risulta 
perché ormai si va sulle banche dati, e in Internet si riesce addirittura, con dei congegni stra-
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ordinari e di questo ringrazio alcuni miei allievi che sono anche venuti qui in sala, si riesce a 
trovare quante citazioni sono di un autore o di qualcos’altro. E grazie a questi meccanismi, 
ho trovato ad esempio che la Corte Costituzionale italiana cita una volta sola Beccaria, pur-
troppo, però lo cita in un punto importante: la sentenza che nel ’79 dichiarò incostituzionale 
la conversione della pena pecuniaria in detentiva. La Corte cita Beccaria nel punto relativa-
mente al netto rifiuto di quelle che Beccaria chiamava le “utili ingiustizie”: diceva Beccaria 
che a volte ci sono delle ingiustizie che però sono utili, ma essendo ingiustizie non le si 
possono tollerare.

Bene anche la Corte di Cassazione italiana ha citato Beccaria, ma soprattutto è interes-
sante riportare che molte Corti americane hanno citato Beccaria, cioè non solo la Suprema 
Corte degli Stati Uniti Federale, che almeno in quattro casi ha citato Beccaria, e quattro casi 
molto importanti tra cui quello che nel ’72 portò alla dichiarazione di incostituzionalità della 
pena di morte in America, che però durò poco perché pochi anni dopo di nuovo si ammise la 
costituzionalità della pena di morte. Ma appunto, e qui non voglio abusare andando troppo 
nello specifico, ma anche in almeno una ventina-trentina, forse anche più, casi di ricorsi, o 
addirittura quattordici di Corti Federali e quarantotto sentenze di Corti Statali americane 
citano Beccaria.

Non solo. La Suprema Corte del Canada ha citato Beccaria almeno in un’ipotesi.
Mi è bastato avere l’altro giorno un giudice brasiliano ospite da noi a Parma, gli ho chie-

sto così en passant di Beccaria e immediatamente un suo allievo dal Brasile ci ha mandato 
in tempo reale almeno una decina di sentenze in cui tribunali importanti del Brasile hanno 
citato Beccaria su punti fondamentali per dichiarare costituzionalità delle leggi.

E, last but not least, la Corte costituzionale dell’Indonesia ha citato Beccaria nel 2007 in 
un caso relativo alla pena di morte. Qui in realtà è una dissenting opinion perché la pena di 
morte con questa sentenza è stata confermata in Indonesia, ma una dissenting opinion di 
un giudice indonesiano cita Beccaria insieme ad altre fonti addirittura tedesche e immedia-
tamente dopo cita la Dichiarazione dei Diritti Umani dell’Islam de Il Cairo del 1990 “la vita è 
un dono di Allah e non può essere portata via da nessuna persona”.

Internet ci aiuta anche con le riviste americane. Su riviste americane dal 1822 al 2014, 
naturalmente non è esaustiva la cosa, milleottocentosessantaquattro citazioni di Beccaria. 
Dal 1999 al 2014 novecentoottanta citazioni di Beccaria.

Un articolo di circa centocinquanta pagine di uno studioso americano, Bessler, ultima-
mente dedicato all’ottavo emendamento e alla pena di morte, ha Beccaria nel titolo, cita 
Beccaria in modo profuso nel suo articolo, fonda la richiesta di abolizione della pena di 
morte sulle argomentazioni di Beccaria.

Devo dire che ricordo con piacere qui il mio amico Costa che ha di recente ripubblica-
to e tradotto Dei delitti e delle pene in portoghese con una bellissima sua introduzione e 
un’introduzione di Marinucci: Costa ci descrive Beccaria e il suo libro come il manifesto del 
garantismo.

Ovviamente non è l’unico che ci da questa definizione di Beccaria, per esempio Ro-
dotà in una introduzione a una ripubblicazione di Dei delitti e delle pene dice “ogni volta 
che il sistema rischia l’imbarbarimento si fa appello a Beccaria”. Angelo Dorsi, anche lui ha 
fatto una prefazione a un’altra ripubblicazione del libricino fortunato di Beccaria, ricorda 
quanto sia attuale, ricorda Abu Ghraib, ricorda Guantanamo, ricorderà la tortura e la pena 
di morte e ricorda quanto da noi, o in America, o in altri posti possa tornare attuale Bec-
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caria perché il ritorno, come diceva prima lo stesso Stortoni, all’imbarbarimento è sempre 
dietro l’angolo.

Infatti i rischi di corsi e ricorsi, di viziosi ritorni al passato, sono sempre alla porta nel 
Diritto, specie nel Diritto Penale.

Si pensi per tutte alle recenti riforme, in tema di pedopornografia che, criminalizzando 
la pornografia virtuale, hanno sottoposto a pena delitti immaginari, come li avrebbe chia-
mati Beccaria, che poi Beccaria non avrebbe potuto veramente immaginare questo caso, 
oppure alla repressione penale o amministrativa di peccati privi di danno sociale come la 
fecondazione eterologa che solo la Corte Costituzionale ha espunto dal sistema pochissimi 
giorni fa. Per non parlare delle carceri, luoghi resi di nuovo inumani del sovraffollamento, e 
anche qui l’Italia è stata condannata recentissimamente dalla Corte Europea e dalla nostra 
stessa Corte Costituzionale.

Si pensi però che a volte ci si sbaglia. Vassalli nel 1964 in un bellissimo articolo su Bec-
caria, citava una quindicina di riforme auspicate Beccaria che lui, Vassalli, riteneva in quel 
momento essere ovvie e “conseguite in modo definitivo”. Ebbene se noi andiamo a rileg-
gerci quelle riforme, molte di queste sono state spazzate via dal diritto penale degli ultimi 
cinquant’anni, dal sessantaquattro ad oggi.

Quindi Beccaria è attuale o non è attuale? Io credo che sia attuale.
Si pensi anche ai concetti di Beccaria che sembrano i più superati, ce lo diceva anche 

Stortoni poco fa, il suo concetto di legalità è ingenuo; lo diceva Arturo Carlo Jemolo, anche 
lui in un’introduzione al Dei delitti e delle pene, lo chiamava proprio ingenuo però poi alla 
fine rilevava che, di fronte ai protagonismi giudiziari di certi giudici moderni, le ammonizioni 
Beccaria tornano di grande attualità.

E comunque a mio avviso più in generale il suo pensiero è uno di quei pensieri che van-
no sempre considerati, perché sono i pensieri, sono le idee dei grandi fondatori.

C’è chi ha parlato anche di mito, proprio un libro uscito recentemente; sarà un mito, 
sarà realtà, io credo, con Nuvolone, con Vassalli e con tanti altri, che Beccaria vada consi-
derato il fondatore del moderno Diritto Penale e in questo senso quando si ragiona su un 
certo argomento centrale del Diritto Penale non si può fare a meno di partire o comunque 
di rifarsi a Beccaria, a volte anche solo per sottolineare il fatto che certe cose, che non sono 
state ottenute nemmeno oggi, erano già state proclamate come verità inalienabili da Bec-
caria nel 1764. Sono le cose che si leggono negli scritti americani o anche in certe sentenze. 
In sentenze sulla pena di morte, sulla tortura, su certe garanzie processuali, sulla legalità 
eccetera si trova proprio questa frase “già nel 1764 di Beccaria diceva queste cose, come è 
possibile che duecentocinquanta anni dopo siamo ancora a discuterne”.

Bene, Beccaria non va mitizzato al punto da prendere per oro colato tutte le sue opinioni.
Non solo molte delle sue idee, lo riconosco anch’io che sono un partigiano, l’avete capi-

to, di Beccaria, sono superate o tout-court errate anche se parametrate addirittura sul livello 
della dottrina a lui contemporanea, ma anche alcuni dei principi da lui formulati sono oggi 
ampiamente discussi se non rigettati.

Si pensi alla sua concezione rigidamente preventiva della pena, superata dall’articolo 
ventisette della Costituzione, in base al quale le pene devono tendere alla rieducazione del 
condannato, che Beccaria non prende in considerazione, oppure alla scarsa sua considera-
zione dell’elemento soggettivo del reato, laddove lui considerava il danno alla società l’unico 
metro per valutare il disvalore del fatto.
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Ma questo che significa? Nel diritto non esiste un pensiero assoluto, che non sia sot-
toponibile a critica, non esistono scoperte scientifiche stricto sensu intese come quelle di 
Newton, non cade la mela sulla testa.

Nel diritto esistono lenti passi avanti, conquiste sempre aperte al dibattito, alla discus-
sione ed è comunque fuor di dubbio che prima di Beccaria vi era il buio, vi era il diritto ter-
rificante, barbaro dell’Ancien Régime e con lui comincia, ripeto, il Diritto Penale moderno, i 
cui postulati sono comunque in divenire e lo saranno anche in futuro.

Per questo, come ha scritto Marinucci, anch’io ritengo Beccaria un nostro contempora-
neo. E chiudo con Calamandrei. Se qualcuno non l’ha riletto in questi giorni, vi invito andare 
a rileggere quella introduzione straordinaria di Calamandrei alla ripubblicazione nel ’44 e 
nel ’49 di Dei delitti e delle pene alla fine del fascismo, ancora sotto le bombe direi, e nel 
momento in cui usciva, nel ’49, questa seconda edizione con un suo prologo straordinario, 
dopo le riforme costituzionali di cui lui attribuisce gran parte dei meriti a Beccaria. Calaman-
drei ha scritto: “anche oggi, a quasi due secoli di distanza” – allora erano due secoli – “la 
vitalità di queste pagine non è spenta e quando in uno di quei subitanei ritorni di barbarie 
che ogni tanto esplodono nella storia, nella civiltà sembra che nelle leggi abbia ripreso stan-
za la inutile crudeltà, Cesare Beccaria è ancora là sprofondato nella sua poltrona, secondo il 
suo costume, e par che sonnecchi ma ascolta e aspetta senza impazienza il momento di far 
sentire la sua voce”. Grazie.

LUIGI STORTONI
Grazie Alberto Cadoppi, direi che le aspettative non sono state deluse.
E allora verrebbe da chiedersi quale lettura è quella giusta. Ha detto lui meglio di quanto 

possa fare io che non è in questi termini che si pone il problema.
Certo soltanto qualche cenno alle tante cose che egli ha detto. Abbiamo già registrato 

prima come in Beccaria ritroviamo il richiamo a principi importanti che hanno a che fare 
ancora strettamente con l’attualità – la legalità, la legittimazione democratica, la certezza 
del diritto.

E ha richiamato l’attenzione, la relazione di Alberto, su un altro punto che è sicuramente 
molto importante in Beccaria cioè questo richiamo a quella che chiamiamo oggi l’offensività. E 
secondo me questo richiamo al danno, e quindi all’offensività, peraltro qui dissento pure io, non 
vuol dire insensibilità al profilo della colpevolezza, perché altrove in Beccaria invece troviamo 
che mai è confuso nella umanizzazione, nella rimproverabilità. Beccaria, dicevamo prima, non è 
un tecnico penalista, quindi, ma il richiamo anche all’esigenza di un rimprovero soggettivamente 
qualificato e quindi a una rimproverabilità soggettiva, la troviamo in molte parti.

Non c’è dubbio che è necessaria quella storicizzazione a cui tu richiami. Certo non è un 
caso che Beccaria è il vettore Beccaria, nella storia è un vettore di adeguamento ai principi e 
alla civiltà giuridica del Diritto Penale. La domanda che ci dobbiamo fare è se è stato assunto 
quale bandiera di questa tendenza di progresso, di civiltà giuridica in maniera come dire abu-
siva, nel senso che in realtà poi se andiamo a vedere non c’è, o no. Ecco io credo che non è un 
caso che è assunto come bandiera, perché in realtà il complesso, storicizzandone il contenuto, 
del pensiero di Beccaria, anche le sue Proclamazioni che risentono di una ingenuità illuministi-
ca ma fanno parte di questo, di un Beccaria che è, dicevo prima – non vorrei dire un penalista 
militante – un giurista militante, un politico militante ed ecco quindi la sua attualità.
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Quindi quella contraddizione forse che ci sembra di vedere tra quello che ci ha detto pri-
ma Tullio Padovani e quello che ci hai detto tu, a parte che si riferiscono a elementi diversi, il 
processo – non a caso adesso ce ne parlerà Daniele Negri – la chiamerei, più che contraddit-
torietà, complessità, come sempre perché la realtà non è mai semplice, può essere soltanto 
letta in maniera semplicistica da sempliciotti. E il processo è un punto apparentemente se-
condario che diventa invece uno dei nodi della quaestio, come sempre il processo è il punto 
in cui poi la realtà del diritto penale si palesa.

Abbiamo chiesto proprio a un giovane processual-penalista che tante altre volte è in-
tervenuto in dibattiti che abbiamo organizzato, sia come Camere Penali sia come Fonda-
zione Bricola, perché ci ha sempre portato un contributo molto attento, molto accorto alle 
questioni che legano alla questione penale il processo penale, a Daniele Negri, lo ringrazio 
anche questa volta di essere fra noi e gli do senz’altro la parola. Purtroppo per colpa non 
mia, ma per grave colpa di Padovani e Cadoppi, che sono strumenti ingovernabili, oramai i 
tempi stringono un po’, non voglio tagliare certamente il tempo al professor Negri ma prego 
lui e chi seguirà, nei limiti del possibile, ma senza sacrificare loro relazioni, di esser contenuti 
nella dimensione temporale. Grazie.

Delle procedure criminali: parte di legislazione così 
principale e così trascurata
DANIELE NEGRI
Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Ferrara

Grazie Presidente, grazie alla Camera Penale di Livorno e all’Unione delle Camere Pe-
nali che mi fanno l’onore di parlare accanto a grandi maestri della storia del Diritto Penale, 
rispetto ai quali siedo molte file più indietro, quindi vorrete perdonarmi.

In effetti, dopo la relazione del professor Padovani, venire a parlare ora “Delle procedu-
re criminali, parte di legislazione così principale così trascurata” diventa molto difficile, ma 
avendomi lui confidato che sarebbe dovuto andarsene, ho potuto evitare di buttare molte 
pagine della mia relazione.

Un’accelerazione vertiginosa, direi, negli ultimi vent’anni almeno, ha travolto le basi 
stesse sulle quali la rilettura di Beccaria e il richiamo ai suoi insegnamenti ancora poco tem-
po fa potevano servire a verificare la rotta, cioè a controllare il grado di assimilazione rag-
giunto dalle idee di cui si fece formidabile catalizzatore, indicando i traguardi che, anticipati 
nella sua opera, potessero continuare ancora ad essere perseguiti.

Soltanto cinquant’anni fa, è già stato più volte ricordato, 1964, celebrando il bicentena-
rio dalla pubblicazione, lo schema adottato da due grandi maestri del Diritto Penale, Giulia-
no Vassalli e Pietro Nuvolone, era appunto quello di passare in rassegna i problemi agitati da 
quel piccolo libro per concludere che ancora manteneva una perdurante vitalità e attualità.

Soprattutto nel caso di Giuliano Vassalli, con un piglio ottimistico in effetti consentaneo 
all’atteggiamento degli illuministi, si passavano in rassegna le riforme che erano state nel 
frattempo realizzate in maniera definitiva, quelle che lui diceva che ormai sono divenute 
comune patrimonio della legislazione civile – distinguendole, da un lato, da quelle che sì 
erano state attuate, ma che ancora potevano subire ricorrenti aggressioni nella pratica quo-
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tidiana, e dall’altro, dalle battaglie non ancora vinte del tutto ma così bisognose di essere 
combattute.

E ancora venticinque anni or sono o poco più, nel 1988, pur avvertendo i rischi connessi 
alla pretesa di attualizzazione del pensiero di Beccaria, nello stesso solco di fedeltà alle idee 
dell’illuminismo penale si muoveva Mario Pisani, traendo dalla riforma del Codice di Proce-
dura Penale, che allora era appena stata varata, la fiducia che i semi gettati da Beccaria, così 
diceva, stessero per dare nuovi frutti; eravamo alla vigilia dell’entrata in vigore del nuovo 
Codice di rito.

L’anniversario odierno invece, direi, due secoli e mezzo che ci separano da quel testo, 
colloca la nostra riflessione in posizione minoritaria, se non isolata, perché noi siamo dentro 
ad una corrente culturale profonda, di cui così bene ci ha parlato Francesco Palazzo, che è di 
segno totalmente diverso, antitetica, ed è diffusa tra i cultori delle discipline storico filosofi-
che, tra i giuristi di formazione accademica, tra i pratici.

Se c’è un rischio che oggi non corriamo, credo, è proprio quello dell’omaggio celebrativo 
unanime e corale all’opera di Beccaria e il rischio non c’è rispetto all’ideologia di fondo della 
sua opera, quella rappresentata dalla pretesa di una legalità sia sostanziale sia processuale 
intesa come limite ai poteri discrezionali e all’arbitrio del giudice, quello il fondo più auten-
tico, credo, del pensiero di Beccaria.

Ho l’impressione, forse direi la convinzione, che al recupero della lezione di Beccaria 
oggi, nel clima attuale, non avremmo soltanto l’accusa, direi talvolta irridente, di inseguire 
ingenue utopie – il primato della legge – che esisterebbero solo nella testa dei professori di 
casa nostra, come qualcuno si è espresso.

Gli ultimi vent’anni, dicevo all’inizio, sono cresciuti all’insegna di un sempre più diffuso 
e radicale ripudio della tradizione legalistica discesa dall’Illuminismo. Leggo in ordine sparso 
le parole di un grande maestro della storia del Diritto: mitologie plagianti, lente deformante 
di un’efficacissima propaganda, reliquia del mondo di ieri.

Si cominciò ben prima, beninteso, degli ultimi vent’anni, e le diagnosi di Massimo Nobili, 
un altro grande maestro questa volta della Procedura Penale, stanno lì a testimoniarcelo da 
tanto tempo, e non è un dato trascurabile per scoprire quali volontà s’agitano dietro questa 
costruzione.

Ma senza dubbio è con l’incidenza sempre maggiore delle fonti sopranazionali, tratta-
ti dell’Unione Europea o tutto il comparto che attiene la Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo e alla giurisprudenza di Strasburgo, e la loro influenza sugli ordinamenti interni, 
che il fenomeno della creazione giurisprudenziale del diritto è esploso, non dico nulla di 
nuovo a questo riguardo.

Ma quello che pone una grande differenza rispetto al passato evocato all’inizio, quello 
dei grandi maestri, è che ora questo fenomeno è guardato con plauso crescente anche dagli 
studiosi.

In questo contesto, beninteso, noi possiamo tornare una volta ancora, duecentocin-
quant’anni dopo, a visitare le stanze in cui Beccaria mescola, alterna raffigurazione di diritto 
penale sostanziale, immagini, evocazioni, visioni della procedura penale forse addirittura il 
pregio autentico della sua opera, questo farci vedere insieme il diritto penale e il processo, 
benché il Traité, come ci è stato detto era versione francese, si incaricò improvvidamente di 
separare le due parti anteponendo quella del rito. E così verificare, senza forzare i paralleli-
smi, quale stato di conservazione abbiano quegli affreschi, se si mantengono ancora intat-
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ti, in quale misura abbiano valore. Un esercizio stimolante, indubbiamente, il sogguardare 
quell’opera, forse addirittura benefico perché rinfranca tornare a contatto con lo stile agile, 
non paludato ma appassionato di quel memorabile pamphlet; e così per limitarci a qualche 
occhiata, l’invito del Presidente cerco di accoglierlo, restando sull’uscio più che entrando in 
quelle stanze, di una disamina che altrimenti sarebbe smisurata, proviamo a cogliere tre o 
quattro quadri essenziali, cercando i legami che trascinano l’uno all’altro.

Il primo. Si è giustamente osservato – Mario Pisani nel libro sull’attualità di Cesare Bec-
caria che raccoglie numerosi suoi scritti in materia – che Beccaria non pone, o almeno non 
esplicitamente, l’antitesi che poi diverrà di lì a poco canonica, pensiamo al grande Filangieri, 
tra processo accusatorio e processo inquisitorio. Beccaria si serve di un’altra coppia antite-
tica, contrappone il processo offensivo al processo informativo, capitolo diciassettesimo, e 
individua nel primo la procedura in cui “il giudice diviene nemico del reo, non cerca la verità 
del fatto ma cerca nel prigioniero il delitto e lo insidia e crede di perdere, se non vi riesce”. 
Qui davvero non avremmo potuto supporre non tanto che dinamiche simili stessero nei sot-
toboschi oscuri della pratica quotidiana intorno al processo, ma che con il sostegno teorico 
di giuristi autorevoli, c’è già stato detto più volte, questa mattina il professor Costa, la legi-
slazione e nel suo stampo gli operatori, protagonisti del processo, riproducessero scoper-
tamente e programmaticamente lo schema del conflitto con il nemico al quale la ragion di 
Stato giustifica l’applicazione di misure eccezionali, trasformando il processo e i suoi istituti, 
specie in quella fase preliminare così delicata di cui ci ha parlato il professor Padovani, in uno 
strumento di lotta partigiana contro tipi d’autore, nell’ambito soprattutto della criminalità 
organizzata. Sono temi che i penalisti hanno sviluppato con ben altre altezze da quelle che 
io posso raggiungere.

È il processo offensivo, la definizione di Beccaria direi è perfetta, straordinariamente 
moderna, scatenata dopo l’undici settembre contro il terrorismo internazionale. Ma questo 
è il vertice più acuto, qua bisogna fare un po’ di attenzione, d’una tendenza che in realtà 
è assai più vasta, non è limitata a quel fenomeno, sia nella legislazione – il nostro doppio 
binario sempre più gonfio di nuove fattispecie criminose attratte su quella via alternativa e 
pregiudizievole per l’imputato – sia negli atteggiamenti diffusi ogni qual volta si riafferma 
una visione eticistica, così contraria a quella di Beccaria, dell’intervento penale, la pazza 
idea, come dirà Carrara più tardi, che il giure punitivo debba estirpare i mali della terra.

E sono quelle parole, non dobbiamo aver paura di leggere anche certe affermazioni, 
in questi nostri discorsi forse cercano di avere almeno una dimensione tecnica o tecnico-
giuridica, sono proprio questi gli atteggiamenti che anche rispetto a fenomeni criminosi 
molto meno allarmanti di quelli eccezionali, cosiddetti, relativi al terrorismo, alla lotta alla 
mafia che vanno guardati.

Pensiamo ad una riflessione amara, in una delle sue ultime interviste del magistrato 
GDA: “abbiamo perso una grande occasione, non siamo riusciti ai tempi di Mani pulite a 
sconfiggere la corruzione che ha poi avvelenato l’Italia”. Attecchisce su questo terreno, di un 
processo penale in funzione di lotta, il ritorno alla tortura, essendo l’atto condizione del reo 
nemico quello di un uomo incatenato, dice Beccaria, dato in preda allo squallore, ai tormen-
ti, all’avvenire più terribile.

L’ottimismo illuministico nel progresso, lo diceva Alberto Cadoppi poco fa, fece scrivere 
a Vassalli commemorando il testo di Beccaria cinquant’anni fa, “che non potrà mai più par-
larsi di quel fenomeno mostruoso, per cui era lo stesso giudicante che ordinava l’inflizione 
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dei tormenti e lo graduava traendo dai risultati di esso il metro della sua decisione”. Dispiace 
constatare quanto la previsione del grande maestro si sia rivelata erronea se, come sappia-
mo, quei giuristi anche autorevoli, raffinati, al di là di Guantanamo Bay, cresciuti nello Stato 
di diritto dell’Occidente progredito, sono giunti in anni recenti a proporre la reintroduzione 
della tortura come istituto giuridico, considerando teoricamente preferibile legalizzarla, alla 
stregua di un male minore, così da regolarla, sottoporla ad un controllo giudiziale, ad una 
procedura diretta da un giudice che abbia il potere di aumentare, diminuire, fermare, quindi 
di graduare, l’inflizione di appropriate sofferenze. Parole testuali.

Qualunque sia la risposta che sul piano del diritto penale sostanziale possiamo dare al 
problema della tortura impiegata per salvare vite umane da un’imminente pericolo, il Codi-
ce di Procedura Penale che porta il nome di Giuliano Vassalli, Ministro di Giustizia, allestisce 
un avamposto, un argine robusto contro l’impiego di metodi o tecniche idonee a influire sul-
la libertà di autodeterminazione della persona, impiego sottoposto ad un divieto assoluto, 
che è a sua volta presidiato dalla sanzione forte della inutilizzabilità delle confessioni acqui-
site con modalità simili. Mi riferisco all’articolo 188 in rapporto all’articolo 191 del Codice, 
nessun bilanciamento nelle scelte codicistiche a questo riguardo.

Si tratta di un limite normativo nella cui ratio confluiscono i motivi etici ed anche quelli 
epistemologici spesi da Beccaria per l’abolizione della tortura.

Il Professor Padovani l’ha messo bene in luce, coi suoi riferimenti ai muscoli, alle fibre, 
in grado di resistere. Ma tolto questo aspetto dobbiamo guardare a quel che resta della 
lezione di Beccaria. Poi le tentazioni anche restano, come nei fatti, clandestinamente al di 
sotto di quelle allucinanti teorizzazioni, per i casi tutt’altro che eccezionali o straordinari ma 
quotidiani nelle vicende giudiziarie, come sempre misero in luce due grandi avvocati come 
Vassalli e Nuvolone nel condannare il carattere ripugnante di certi metodi di interrogatorio 
usati ancora nel 2014 da varie polizie alla ricerca della confessione.

Del resto cos’altro rappresenta quel nostro divieto nel campo delle misure cautelari per-
sonali di trarre il periculum probatorio dalla mancata confessione o delazione dell’imputato, 
se non l’emersione vergognosa, anche sul piano legislativo, d’un fenomeno ben radicato 
nella pratica rispetto alla lotta a forme di criminalità tutt’altro che eccezionali o straordinarie 
come quelle che ci vengono presentate come casi straordinari.

Non sono affatto casi straordinari quelli nei quali il magistrato, con le parole di Beccaria, 
le ripeto, diviene nemico del reo, lo incatena, lo dà in preda allo squallore, lo insidia, perché 
crede di far torto alla propria infallibilità se non trova nel prigioniero un delitto.

Anche qui permettetemi uno squarcio – Corriere della Sera, 21 luglio 2013, intervista al 
magistrato ADP:

“Il mio errore su R.G. fu un suicidio d’istinto, un moto d’impeto, non preordinato, coe-
rente con il personaggio, che era lucido razionale, coraggioso, si serviva di Tangentopoli che 
in fondo però gli faceva schifo. La sua morte per me fu un colpo duro e anche un coitus in-
terruptus. È che l’interrogatorio di R.G. sarebbe stato una svolta per l’inchiesta e per la storia 
d’Italia. Tutte le altre volte che nei mesi successivi sono arrivato vicino alla verità, è sempre 
successo qualcosa, sono sempre riusciti a fermarmi”.

La custodia in carcere, dunque la privazione della libertà personale durante il processo, 
è un tema denso nella trattazione Dei delitti e delle pene, non tutto concentrato sotto il 
capitolo dedicato alla cattura ma tra gli altri aspetti di questa disamina selezionerei almeno 
due di essi che meritano, credo, la nostra attenzione.
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C’è da restare colpiti, in un senso molto diverso da quello di cui poco fa parlava il pro-
fessor Padovani, c’è da restare colpiti, dicevo, nel constatare che l’autore, in cui rintracciamo 
chiari preannunci della nozione più moderna di libero convincimento in altri suoi passi, sia 
così fermo nella parte del libro relativa alla cattura dove ci dice come pretesa che servono 
prove bastanti per catturare un cittadino e che queste debbono stabilirsi dalla legge e non 
dai giudici.

È vero, fanno accapponare la pelle poi gli esempi sui criteri di valutazione dei presup-
posti, dei gravi indizi di colpevolezza necessaria a disporre una misura cautelare personale. 
Stanno lì a dire quanto indovinata fosse la pretesa di Beccaria di fissare proprio nel settore 
della privazione anticipata della libertà personale regole legali in materia di prova, utili a 
contenere l’arbitrio. Diceva, e cito ancora, “i decreti dei giudici sono sempre opposti alla 
libertà politica quando non siano proposizioni particolari di una massima generale esistente 
nel pubblico codice”.

Ci viene alla mente quella interpolazione dell’articolo 273 comma uno bis che richiama 
alle regole per esempio in materia di chiamate in correità: che cos’è quello se non il sintomo 
che i disorientamenti e le sperequazioni, che nascono dal fatto di lasciare la valutazione alla 
discrezionalità del giudice in questo campo? Hanno bisogno di un argine.

Il secondo aspetto basilare dedicato alla cattura attiene alla presunzione di innocenza, 
pagine chiare e fondamentali, direi, a questo riguardo, nel senso proprio di porsi il fonda-
mento d’un principio enunciato così nitidamente forse per la prima volta: un uomo non può 
chiamarsi reo prima della sentenza del giudice. Innocente perché tale secondo le leggi è un 
uomo di i cui delitti non sono stati provati.

Ma a proposito della cattura, proprio, Beccaria individua quello che oggi noi ascrivia-
mo alla presunzione di innocenza come regola di trattamento. Tra i motivi dell’infamia, 
che ne consegue e che continua a pesare anche su chi poi si è trovato innocente alla fine 
del processo, si evidenzia il fatto che si gettano confusi, straordinaria la modernità di 
questo riferimento, nella stessa caverna gli accusati e i convicti. Dell’esecuzione penale si 
occuperà domani la professoressa Larizza ma credo che qualcosa da dire sulla pretesa di 
una rigorosa distinzione di luoghi tra imputato in custodia in carcere e detenuti al fine di 
pena, si possa pretendere.

Vi è inoltre un rilievo modernissimo di Beccaria sulla percezione, addirittura, della diffe-
renza tra la custodia in carcere, la cattura e pena nella collettività; è vero che chiama pena 
la custodia in carcere ma se noi leggiamo bene quelle pagine troviamo che parla di pena per 
l’afflizione che ne deriva, non tanto perché l’equipara alla pena, perché la sua distinzione è 
chiarissima anche rispetto alla percezione sociale che se ne ha, quando afferma che l’infa-
mia “è più attaccata al modo che alla cosa”, come tutti i popolari sentimenti.

Più al modo che alla cosa.
Immediato il nesso con la giurisprudenza di Strasburgo a proposito del come l’autorità 

debba comunicare che un soggetto sia sottoposto ad indagine, o sia ristretto nella libertà, e 
l’attenzione alla discrezione che la Corte di Strasburgo pretende dai mezzi di informazione a 
questo riguardo nel porgere le notizie, proprio per non confondere chi subisce quel provve-
dimento rispetto al colpevole, per salvaguardarne la presunzione di innocenza.

La nostra riflessione a proposito della presunzione di innocenza a questo punto si al-
largherebbe molto, naturalmente non abbiamo qui il tempo di svolgerla, rispetto proprio 
anche ai popolari sentimenti, alla comune opinione.



I 250 ANNI “DEI DELITTI E DELLE PENE” DI CESARE BECCARIA

74

Mi limito solo a dire quanta difficoltà dal punto di vista didattico, tema che sembra oggi 
tornato di moda, ci sia nell’insegnare quel fondamentale principio al quarto, quinto anno 
del corso di studi in Giurisprudenza, proprio perché quegli alunni, e sono contento che sta-
mattina ci fossero, che domani tornino qui ad ascoltare le parole di Beccaria, vengono da 
un’esperienza di formazione precedente nella quale si sono insegnate loro tante cose ma 
molto diverse da quel principio fondamentale. Spero, confido nel professor Onida subito 
dopo. Troppo spesso c’è un’educazione civica che passa nelle scuole all’insegna di una le-
galità intesa però nell’altro modo cioè come un dover punire, un dovere reprimere ad ogni 
costo per ragioni etiche.

Ma la corrente impetuosa, si era detto all’inizio, spinge altrove, demolisce le fonda-
menta sulla quale sono costruiti i paradigmi dell’ottimismo giuridico passati rapidamente 
in rassegna, perdonatemi la troppa fretta. Anche se pur sempre quei paradigmi, concepiti 
come un cantiere aperto, si è detto, come ideale al quale tendere, il Presidente Stortoni a 
volte fa riferimento alla favola bella che merita d’essere ancora raccontata, ma non più da 
tanti condivisa, e questo è il punto credo vero. È stato detto, condivisibilmente, che è lo 
spirito storicistico, cito Massimo Donini, a dominare oggi il metodo giuridico, e con esso 
l’elasticità, la fattualità del diritto, il distacco dalle forme, ciò che mette al centro il giudice 
che è in grado di percepire le esigenze che emergono dalla società in divenire e così ad or-
dinarla con le proprie interpretazioni e applicazioni creative delle norme. Siamo all’antitesi 
rispetto alla visione di Beccaria, come ognuno vede, ritenuto antistorico, e certo gli eccessi 
in Beccaria rispetto al sillogismo non possono che farci sorridere, ma il messaggio che resta 
è la contrarietà ad un eccesso di discrezionalità giudiziale che trasmoda nell’arbitrio, il suo 
riferimento alla impossibilità, al divieto di accedere al criterio dello spirito della legge, argine 
rotto al torrente delle opinioni.

Quali conseguenze per la procedura penale di simili fenditure, scossoni, sconquassi, 
di un essere noi molto lontani da quell’idea, pur così rigida, naturalmente, che nessuno si 
sognerebbe più di riproporre? Per diagnosticare nel profondo queste incrinature visibili in 
superficie e riandare alle pagine del saggio di Beccaria, significa collocarsi in un punto fonda-
mentale che va dritto al cuore del problema, di un problema che a lungo poi sarebbe stato 
trascurato, e ora forse irrimediabilmente ci appare sopravanzato.

Giusto osservare che il tema del processo sta alla radice del libro – e qui Mario Pisani 
è in totale contrasto con il professor Padovani e che nonostante il titolo apparentemente 
di diritto sostanziale, il maggior contributo dell’opera si esplicò soprattutto sul piano pro-
cessuale. Così sostiene inoltre Pietro Nuvolone, anche egli molto distante dai ragionamenti 
odierni dal professor Padovani, in quel suo saggio del ’64.

Mi spingerei anche oltre, credo senza troppo azzardo.
Leggiamo il passo dell’introduzione che imprime, segna da subito, direi, la svolta politica 

alla trattazione indicando il programma: “pochissimi” – sto citando – “hanno esaminata e com-
battuta la crudeltà delle pene e l’irregolarità delle procedure criminali. Parte di legislazione 
così principale e così trascurata in quasi tutta Europa”. Le abbina, penale e sostanziale, penale 
e processuale. Poi il Traité di Morellet scinderà, addirittura per un’ironia della sorte, questo 
riferimento alla parte principale e finirà abbinato solo alle procedure criminali. Colpisce l’equi-
parazione. Perché mai mettere sullo stesso piano, assimilare addirittura crudeltà delle pene e 
irregolarità delle procedure? Non c’è, non avvertiamo una sproporzione tra le due patologie, 
tra la pena di morte, dei supplizi, e la censura contro un metodo di giudizio non regolare?
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La pena di morte, i supplizi, è un procedere non regolare, irregolare, certo in riferimento 
alla tortura, certo in riferimento alla cattura, ma non è solo quello che lo porta a discutere 
di queste irregolarità.

Il riferimento è prima ancora alle forme degli atti processuali. Beccaria sta qui riela-
borando l’idea secondo cui il processo forse non è propriamente altro che formalità, per 
imprimere a questa formalità una evoluzione da mera esigenza di razionalizzazione tecnica, 
tramite il paradigma della legalità codicistica, a valore essenziale alla certezza del diritto 
intesa a sua volta come tutela di chi va presunto innocente. Come emerge dalle ricchissime 
pagine di una monografia dell’amica Benedetta Galgani.

L’irregolarità nel procedere equivale alla crudeltà nel punire, perché il più crudele car-
nefice dei miseri, dirà Beccaria subito dopo, e senza distinzioni tra il penale e il processuale, 
è l’incertezza, il troppo libero corso della mal diretta potenza. E in un passo che giustamente 
Michel Porret valorizza, e che molti tendono a sminuire o a censurare addirittura, Beccaria 
ribadisce che “le formalità e le cerimonie sono necessarie nell’amministrazione della giusti-
zia perché danno l’idea al popolo di un giudizio non tumultuoso e interessato ma stabile e 
regolare contro l’arbitrio dell’applicatore”.

Qui la connessione con imparzialità del giudice, non solo intesa nell’applicazione della 
norma penale sostanziale o nelle anticipazioni sul merito, ma un’imparzialità che debba 
essere guardata anche nel modo di interpretare ed applicare le norme processuali, ci deve 
far riflettere.

Nei capitoli successivi dell’opera poi naturalmente mescolerà, alternerà i piani, lo ab-
biamo detto, però in queste parole d’esordio pone chiaramente, direi quasi squaderna, la 
distinzione, separa e accomuna al tempo stesso, nel grado di importanza, diritto penale e 
processo, diremmo noi. Anch’esso, processo, parte così principale e così trascurata.

Accostamento audace solo alla luce di quanto è venuto dopo, nel volgere di due se-
coli e mezzo, mentre questa equivalenza avrebbe potuto essere sviluppata in maniera 
più feconda, mentre invece si è persa, si è smarrita perché mentre il penale, nel corso 
dell’Ottocento, aggiungeva ad un leitmotiv il portato della teoria generale, con tutti i suoi 
corollari in chiave di garanzia, soprattutto poi con le carte costituzionali del secondo do-
poguerra, il discorso sul processo penale proseguì in maniera diversa. Ma la prima metà 
dell’Ottocento la dottrina discute del rapporto tra accusatorio e inquisitorio, poi alla fine 
dell’ottocento si inserisce nelle utili, beninteso, ma forse un po’ troppo anguste strettoie 
della dottrina pura del processo, di matrice civilistica, con le sue coppie valido/invalido, 
ammissibile/inammissibile ecc., e si smarrisce insomma il rapporto col diritto penale so-
stanziale, quella simbiosi. Perché mentre il penale andava erigendo i propri contrafforti, 
anche se oggi scossi nel labirinto delle fonti e quindi diventava una legalità forte come 
ci ha detto il professor Padovani, la legalità processuale, che Beccaria poneva in termini 
equivalenti a quella sostanziale, è rimasta la legalità, invece, debole, strutturalmente fra-
gile, della quale, per varie ragioni, non si sono sapute elaborare i corollari con la neces-
saria sicurezza, ritardi culturali, ragioni intrinseche legate anche alla natura eterogenea 
delle norme processuali. Si dice non tutte influiscono in modo necessario sull’esito del 
processo e sull’applicazione della pena, e quindi minore deve essere il vincolo alla legge, 
non è quella stessa legge penale sostanziale.

Si guarda la legalità processuale come insieme di regole di condotta prevalentemente 
funzionale allo sviluppo dinamico del rito, al suo congenito, inutile negarlo, aspetto pratico.
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Se ne coglie l’attitudine a dare indicazioni dirette di comportamento, dimenticando, 
disconoscendo che pure le norme processuali contengono fattispecie suscettibili di porsi 
come parametro di giudizio, esigono anch’esse procedimenti di sussunzione.

Di fronte a questa debolezza di partenza, i colpi assestati negli ultimi vent’anni, ripren-
dendo quello spunto d’esordio, sono risultati di tale potenza da annichilire un intero sistema.

E quel leitmotiv, con tante ragioni dalla sua parte, sulla crisi dello stato della legge, 
rischia di diventare un mascheramento, l’ennesimo, per far prevalere risalenti, mai sopi-
te, ambizioni, nobilita l’opposizione ideologica della Giurisprudenza ad un Codice, quello 
dell’88-’89 che ha avuto l’ardire di collocarsi in controtempo, per gli anni in cui fu varato, 
rispetto alla proclamata crisi della legalità, dimostrando almeno per un momento, quasi 
un batter d’ali in effetti, che la codificazione è possibile, con le sue linee sistematiche, 
l’organicità, le sue parti generali frutto di elaborazione teorica, traduzione nel diritto po-
sitivo di categorie dogmatiche solide, calate negli schemi della legalità e della formalità, 
secondo l’insegnamento che discende dall’Illuminismo, poi ovviamente approdato al Giu-
spositivismo. Conosciamo le punte estreme di questo movimento eversivo della legalità, 
legalità intesa anche, con Beccaria, nel suo ruolo di argine alla confusione tra diritto e mo-
rale, nullità negate, ritenendo abnorme la condotta del giudice che le diagnostichi perché 
fonte di indebite regressioni processuali contrarie ad un principio superiore di effettività 
o di ragionevole durata del processo – di qui la preferenza per cooperazioni virtuose, os-
sia moralmente approvabili, tra pubblico ministero e giudice nello stabilizzare l’accusa in 
udienza preliminare. Credo che abbiate riconosciuto l’identikit di una famosa pronuncia 
delle Sezioni Unite.

Nullità neutralizzata introducendo un elemento estraneo alla fattispecie formale dell’at-
to, il pregiudizio effettivo ricavato dallo scopo di tutela della norma, e così vanificando pre-
sidi di interi settori del Codice di Procedura, inutilizzabilità, la categoria forte, dogmatica, 
calata nello stampo della legalità degradata, sulla scorta di sistematizzazione inventate, a vi-
zio relativo sanabile se non tempestivamente eccepito dalle parti, mentre l’articolo 191 non 
pone nessuna distinzione rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 
Infine l’esempio, soprattutto emblematico per l’ideologia anti illuministica che sottende, 
scopertamente anti illuministica, la comparsa dell’argomentazione sulle norme processuali 
della figura dell’abuso del diritto, con le sue origini proprio nella confusione tra diritto e 
morale che storicamente tende a manifestarsi in contrapposizione all’ordine giuridico di im-
pronta liberale a forte caratura individualistica.

Nel diritto civile segnala l’apertura di istanze solidaristiche, comporta una revisione del-
la dimensione formale astratta della legalità e dell’eguaglianza, poiché si dice gli schemi 
astratti giovano solo al soggetto socialmente forte. Ma la pretesa traslazione di questa ca-
tegoria nel campo del processo penale, è assai più pericolosa perché il processo penale è 
caratterizzato da una situazione di irriducibile conflitto, l’imputato non entra nel rapporto 
volontario con l’altra parte, ma difende la propria libertà dall’attacco che le porta l’autorità 
munita di poteri coercitivi. Introdurre la figura dell’abuso del diritto, per dirla con Padovani, 
non significa accentuare la dimensione sociale, solidaristica di rapporti interpersonali, ma 
determinare uno squilibrio potenzialmente liberticida a vantaggio dell’Autorità, e poco im-
porta che si metta avanti la figura pietosa della vittima per addolcire questo aspetto.

Tutti ricordano la Cassazione a Sezioni Unite, può darsi che la legge difetti nella pro-
grammazione, certamente quello fu un caso eclatante.
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Ma rileggendo ancora le pagine di Beccaria, sono le leggi, lui dice, che devono fissare un 
certo spazio di tempo alla difesa del reo, lui lo voleva breve, ma sempre la legge deve fissare 
tempo e i mezzi opportuni per giustificarsi. Il giudice diverrebbe legislatore se egli dovesse 
decidere del tempo necessario per provare un delitto.

Beccaria parlava al legislatore, ai sovrani dell’assolutismo illuminato, additando i guasti 
e le riforme per porvi rimedio.

Lo studioso del processo penale oggi cerca invano di parlare al legislatore e alla giuri-
sprudenza che nessuno più ovviamente concepisce come macchina sillogizzante.

Bisogna riuscire a farsi ascoltare, e occorre che i magistrati si dispongano all’ascolto an-
che quando le soluzioni proposte tendono a limitarne la discrezionalità, perché la funzione 
della scienza penale, in questo io mi riconosco pienamente, dovrebbe restare quella d’un 
controllo sull’esercizio di un potere, il ruolo di indicare gli argomenti che spingono a prefe-
rire il vincolo al testo della legge alla quale spetta di regolare, secondo l’articolo 111 della 
Costituzione, il giusto processo.

È questo riferimento semmai che va arricchito, che va potenziato, non accontentandosi 
forse solo di quel riferimento alla legge. Vetero illuminismo, imperterrita liturgia di riti illu-
ministici funzionali a precisi interessi, quelli dell’imputato, può darsi, ma deve essere chiaro 
che nella discussione sui metodi interpretativi, su qualunque metodo interpretativo, anche 
quello dei bilanciamenti praeter o contra legem, così distanti da Beccaria, al di sotto è sem-
pre in atto una nascosta lotta di potere. Grazie.

LUIGI STORTONI
Grazie professor Negri, una relazione veramente mirabile che ha attualizzato il pensiero 

di Beccaria sul processo.
Diceva Padovani, Beccaria ignora il processo; in realtà Beccaria ignora, cioè non tiene 

conto della significatività autonoma del processo ma coglie perfettamente quello che lei ha 
messo in evidenza, e cioè come il problema del processo sia strettamente connesso con il 
diritto penale perché il diritto penale si realizza nel processo.

La ringrazio per aver citato quella frase che usai in un convegno qualche tempo fa, molto 
sciocca forse e cioè che bisogna continuare a raccontare la favola bella anche se i tempi sono 
estremamente bui. Per quello che riguarda il diritto penale, e soprattutto per quello che 
riguarda il processo, in realtà, quando leggiamo le pagine Beccaria che stigmatizza gli abusi 
e le illegalità il processo, de nobis fabula, quindi mai come in questo momento il discorso 
invece è assolutamente stringente.

Bisogna qui, secondo me, evidenziare la piaga nella quale lei ha messo il dito, cioè quella 
che mi sentirei di chiamare anche l’ipocrisia giurisprudenziale, cioè queste affermazioni che 
sovente leggiamo nella Giurisprudenza che a livello di principio celebrano l’esistenza di grandi 
principi e poi nelle decisioni concrete sono sempre allineate nella prospettiva negativa rispetto 
ai diritti di difesa e ai diritti dell’imputato. Questa è la storia della nostra giurisprudenza.

Mi sentirei di tradurla così rozzamente: ogni volta che si esamina un problema proces-
suale e si individuano due possibili soluzioni, si può, senza neanche aprire un massimario, 
sapere che la Cassazione è sicuramente per la soluzione due. Io sfido qualunque studioso 
del processo, qualunque avvocato a contraddire questa affermazione. Questa è la rego-
la. È possibile sempre cogliere, anche nella giurisprudenza asseritamente più sensibile, 
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questo atteggiamento che non voglio chiamare forcaiolo perché è un termine che non mi 
piace, anche se mi sale alle labbra. Perché anche rispetto alle decisioni dei più grandi prin-
cipi, cito uno per tutti perché viene in mente questo caso, ma tanti altri per motivi con-
creti ho bene in mente, quando la giurisprudenza ci dice che bisogna che all’imputato sia 
contestato non solo il fatto, ma anche il nomen iuris e la mutazione eventuale del nomen 
iuris, e se ciò non viene fatto la sentenza è criticata, è cassata dalla Corte Europea che dice 
“tu giudice dovevi contestarglielo e quindi mettersi in condizione di difendersi”, si torna 
davanti al giudice italiano il quale ci dice “adesso sai che qui può succedere questo”. Ma 
veramente la sentenza della Corte Europea diceva che io a questo punto posso difender-
mi, posso addurre prove, posso su questa nuova accusa prospettata difendermi provando, 
come si suol dire, che non è appunto recitar cantando, ma è difendersi provando quindi a 
rimettere anche i giudici di merito, la Cassazione dice “no, adesso tu sai che puoi essere 
condannato per quel reato per cui già ti avevo condannato e quindi ti condanno di nuovo”. 
Finita lì, in un’ora è finito tutto.

E mi fa piacere che lei abbia messo il dito sulla piaga dell’abuso del processo, perché 
in fondo abbiamo, quella sentenza a Sezioni Unite che introduce un elemento sostanziale, 
stravolgendo con ciò il senso della tutele stabilito dalle regole, perché le regole trovano fine 
in sé stesse.

Lei ha detto, non si può trasfondere nel processo penale ciò che eventualmente è di 
natura civile.

Qui c’è qualcosa di più che forse si può dire, non si può barare, trasfondendo nel proces-
so un criterio di offensività del diritto penale sostanziale.

Primo perché le regole del processo hanno ragione in se stesse e non ha senso parlare 
di offensività, ma soprattutto perché nel penale sostanziale offensività semmai ha un ruolo 
di protezione dell’accusato, per cui si può dire il fatto tipico non è punito se non è offensivo, 
quindi è in bonam partem per così dire, mentre lì viene adoperata in malam partem.

Sotto queste sentenze cosa c’è? Qui il pensiero mi va a Beccaria, sotto c’è un non confes-
sato, la non confessata teorizzazione di un obbligo a sottostare al processo, quasi che il vo-
lersi sottrarre dal processo legittimamente, il non accettare il processo come pena, sia esso 
stesso un fatto giuridicamente rimproverabile perché moralmente rimproverabile. Come se 
stesse scritto da qualche parte che il cittadino ha l’obbligo di mettere la testa, metaforica-
mente, sotto la lama della ghigliottina.

Certo la conclusione, l’avevo annotata qui mentre lei parlava, lei mi ha anticipato, non 
è soltanto un problema di legalità debole perché è quella processuale anziché quella so-
stanziale, o perché la legalità processuale è stata elaborata con maggior fatica, sotto c’è un 
problema di potere. Punto.

C’è solo un problema di potere, è questo che va detto. Non c’è dubbio che la ragione 
di questa legalità processuale attenuata o meno forte, la ragione di quelle malformazioni di 
cui si è detto, stanno nel fatto che questo significa il mantenimento di un potere nella giuri-
sprudenza come momento creativo del diritto con l’aumento di amministrazione concreta 
del diritto ai danni del legislatore.

È questo il problema, è un problema di potere e come tale, diciamo così, di potere, di 
distribuzione del potere all’interno dei corpi dello Stato.

Ho già rubato troppo tempo in queste osservazioni, che non sono che ripetitive, volgariz-
zanti invece di un’analisi molto condotta in maniera molto più appropriata dal professor Negri.
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Tante volte l’abbiamo detto, l’influenza, l’eco, gli effetti del pensiero di Cesare Beccaria 
si sono diffusi da sempre nel mondo.

Già nella relazione di Alberto Cadoppi abbiamo toccato con mano questo, non c’è dub-
bio che una grande incidenza culturale, sia nella dottrina ma addirittura anche nella legisla-
zione eccetera, l’abbia avuto nel mondo nel mondo ispanico, di lingua spagnola, non soltan-
to in Spagna ma in tutti i paesi di lingua spagnola. Abbiamo per questo chiesto al professor 
Gonzalo Quintero Olivares, collega e amico carissimo, che anche lui non ha certo bisogno 
di presentazione, autore peraltro di studi su Beccaria che risalgono indietro nel tempo, di 
parlarci appunto di Beccaria nel mondo ispanico.

Ringrazio sentitamente professor Quintero Olivares e cedo la parola.

Beccaria nel mondo ispanico
GONZALO QUINTERO OLIVARES
Professore, docente presso l’Università di TArragona, Spagna

Buonasera, grazie.
Innanzitutto voglio ringraziare il professore Stortoni, la Camera Penale di Livorno, l’avvo-

cato Alberto Uccelli, per avermi dato la possibilità di essere presente in questo convegno, la 
possibilità di parlare davanti a tanti vecchi amici e colleghi, che da tempo non avevo visto, E 
prego tutti di scusarmi per i tanti errori che posso fare parlando italiano.

Credo che forse i due intellettuali italiani il cui pensiero, la cui opera ha superato in 
modo più clamoroso le frontiere del loro Paese per arrivare a tutta l’Europa, sono, secondo 
me, due Cesari, Beccaria e Lombroso.

Con un secolo di differenza la loro opera è arrivata assolutamente in tutta Europa. In 
ogni paese, Francia Spagna, Portogallo.

Evidentemente ci sono anche penalisti che cominciano a ispirare il problema della re-
sponsabilità penale della persona giuridica, pensiamo ad Innocenzo IV per il suo principio 
“societas delinquere non potest”. Ma questo modo di fare storia del diritto è un modo mio-
pe perché non si parla, non è un problema nella storia del merito, ma è un problema la cul-
tura giuridica, la cultura giuridico politica intorno al problema penale, questo è veramente 
significativo.

Vedo che l’Illuminismo, che in Spagna si chiama Illustracion – dobbiamo sempre cam-
biare qualche cosa – l’Illuminismo è stato diverso in ogni Paese d’Europa. Non ha nulla a che 
vedere la sua origine anglo francese rispetto a come si manifestava in Italia o in Spagna. In 
Spagna arriva il pensiero illuministico, caratterizzato in primo luogo dalla decadenza pro-
fonda dello Stato, decadenza che si era fermata relativamente con il Re Carlo III, prima re 
di Napoli, che era un uomo progressista e con certa simpatia per il pensiero illuministico. 
Si fermò per un certo numero di anni, poi con il suo figlio Carlo ricominciò fino alla caduta 
dall’impero a fine ottocento. Questa sarebbe la prima la prima caratteristica.

La seconda è un potere immenso della Chiesa. So che anche in Italia la Chiesa era molto 
potente, potentissima, quindi credo che unicamente gli italiani possono intendere cosa vuol 
dire potere della Chiesa, autentico potete della Chiesa ma non unicamente della Chiesa, 
anche dell’aristocrazia che arriva al Settecento con poteri giudiziari, penali e amministrativi 
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nel suo territorio di proprietà. Quindi questo è un fenomeno medievale ancora vivo nel se-
colo diciottesimo. E poi, naturalmente, una legislazione penale di una estrema durezza che 
veniva in molti dei casi dalle leggi del secolo sedicesimo. Per dare un’idea, il furto di animali 
da lavoro era punito con la pena di morte, secondo una legge del tempo di Filippo II, legge 
anche vigente nel Portogallo dell’epoca.

Quindi questo era il panorama, durezza terribile, potere della Chiesa e un re che si cre-
deva più o meno con simpatie verso l’illuminismo, una grande simpatia fino al punto da 
essere considerabile lui stesso come illuminista, ma che era circondato di ministri che vera-
mente erano molto partigiani del pensiero illuminista.

In questo panorama si può pensare quali furono le difficoltà gravissime per la diffusione 
dell’opera di Beccaria, che furono veramente molte e che spiegano il tempo relativamente 
breve in cui l’opera si poteva trovare legalmente e la sua potentissima vita come opera clan-
destina.

Questo è un fenomeno molto spagnolo, non so sia Italia accadeva lo stesso. Due opere 
famose italiane del tempo furono Dei delitti di Beccaria e La scienza della legislazione di 
Filangieri.

Entrambe furono condannate dal Santo Uffizio spagnolo e questo fu un apparato propa-
gandistico assoluto. Furono nell’hit parade dei libri cercati da tutti grazie alla contribuzione 
proibitiva della Chiesa.

È vero che quando si parla della influenza di Beccaria non si può dire che si parla dell’in-
fluenza nelle opere che in quel tempo si facevano di diritto penale, in primo luogo perché 
in quel tempo non c’erano opere di diritto penale, nel senso con cui adesso conosciamo 
un’opera di diritto penale.

Secondo me il primo manuale che poteva dirsi manuale di parte generale di diritto pe-
nale non arriva in Spagna fino alla seconda metà dell’ottocento, e sotto la influenza assoluta 
di Carrara. E il primo commentario che si può dire un commentario del Codice Penale, con 
criteri propriamente tecnico giuridici, non si ebbe fino quello di Pacheco, sotto la influenza 
direttissima di Pellegrino Rossi.

Quindi nel tempo di Beccaria non c’erano opere che si possa dire che “questa è una 
opera di Diritto Penale”. C’erano discorsi simili, dove si vedeva chiaramente la influenza del 
Marchese.

Gli illuministi conoscevano l’opera e la conoscevano anche perché sapevano che era sta-
ta pubblicata in Francia e che aveva meritato una critica molto positiva di Voltaire e quello 
propiziava un effetto, per loro, di simpatia istintiva verso questo libro. L’edizione italiana non 
arrivava assolutamente, arrivava quella dell’abate Morellet ed erano proclivi a considerare 
che quello marcava un prima e un poi nel problema penale. Infatti il primo che parla di Bec-
caria, senza dare il nome, forse perché non lo sapeva ma conosceva il libro fu Alfonso De 
Azevedo che aveva scritto un libro De reorum absolutione sottotitolato in spagnolo con un 
titolo un po’ più lungo (De reorum absolutione objecta crimina negantium apud equuleum 
etc) sostanzialmente un saggio sulla abolizione dell’uso della tortura nei tribunali ecclesia-
stici, questo era il titolo, è un titolo che non era facile.

A questo libro c’era stata una risposta durissima contro lui, contro l’autore, contro il libro 
fatta da un professore di Bologna – tranquilli era spagnolo – Pietro De Castro, professore di 
teologia a Bologna, che aveva fatto un libro intitolato “Difesa della tortura e della legge della 
patria”. Arrivando all’anno 1774, quando si fa la prima traduzione spagnola con una caratteri-
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stica importante, che non è quella della versione francese, ma della versione prima di Livorno. 
Quella che si traduce in spagnolo è la prima edizione di Livorno. Perché non lo so, l’autore non 
si sa, evidentemente arrivò. Il cosiddetto autore era l’abate Antonio De Las Casas, personaggio 
che adesso si crede che non sia esistito, che era inventato, uno pseudonimo, ad ogni modo 
sicuramente il traduttore era Campomanes, un Ministro Di Carlo III che non poteva evidente-
mente usare il suo nome. Ha inventato questo Juan Antonio de Las Casas anche intitolandolo 
“Abate” Antonio De Las Casas, cosa difficile perché il titolo “Abate” che è usuale nella lingua 
francese come categoria ecclesiastica, è assolutamente inusuale in spagnolo, non esiste, esiste 
“abat” ma non “abate”, quindi da questo si può partire per dire che non esisteva.

Ma prima della traduzione è evidente che l’opera di Beccaria erano nota, perché in tanti 
discorsi e scritti degli illuministi se ne trovano menzioni in modo molto letterale. C’era il so-
gno di riformare le idee che si hanno intorno alla proporzionalità, la necessità della risposta 
punitiva, l’abbondanza della pena di morte, la irragionevolezza del tormento, idee tutte che 
sempre dicono come “oggi in Europa è comune accettare” quindi stanno parlando di una 
opera che non si indica, è strettamente e assolutamente nota a loro.

La traduzione dalla opera inizialmente contò sul permesso del Governo cioè l’autoriz-
zazione reale per la sua diffusione senza particolari problemi, unicamente nel prologo della 
prima stampa il cosiddetto Juan Antonio De Las Casas aggiunse una piccolissima menzione, 
che in ogni caso “questo libro che oggi diamo a conoscere ai lettori di lingua spagnola, in 
nessuno modo questiona il dovere di tutti i cittadini di rispettare la legge del Regno”, cioè 
tutto si fa sempre rispettando la sua Maestà Cattolica.

E con un piccolissimo riconoscimento di sottomissione, l’opera vede la luce senza problema.
Naturalmente senza problema tra gli intellettuali e tra i giuristi che l’avevano accolto 

veramente con molta simpatia e con una certa accoglienza, anche nella pratica quotidiana 
dei tribunali penali che procuravano a mitigare il rigore delle sentenze. Ma la Chiesa non era 
d’accordo, il giorno dopo l’uscita dell’opera, cominciò una feroce critica contro il libro che è 
uscito senza nome dell’autore, non era il marchese Beccaria, c’era l’opera Dei delitti e delle 
pene ma era senza autore. Ci fu una feroce critica contro la diffusione dell’opera. Alla fine, 
nel giro di tre anni, il Santo Uffizio spagnolo cioè l’Inquisizione, fa un grande informativa al 
Re nel quale dicono che è un’opera in se stessa cattiva.

Cattiva ma non unicamente perché era offensiva contro Dio, non unicamente perché 
offensiva contro la morale, ma, e questo fu l’argomento più potente, perché questionava i 
fondamenti stessi della monarchia, i fondamenti stessi del potere del re poiché questionava 
il potere reale assoluto di promulgare le legge e di promulgare leggi contenenti la pena di 
morte.

Naturalmente la proposta della Chiesa fu all’Index, e tempo dopo anche Filangieri fu 
all’Index, come detto prima, ma non avevano ancora un divieto perché nei primi anni del 
suo regno Carlo III, per influenza dei suoi ministri illuministi, aveva deciso di sopprimere il 
potere immediato della Chiesa, cioè che le decisioni ecclesiastiche dovevano essere conva-
lidate dal potere civile prima di essere effettive.

Questo non è stato abrogato mai, ed era una norma che diceva che la condanna della 
Chiesa non significava nulla se non era accompagnata ad un riconoscimento positivo della 
corona. Questo sicuramente per due anni ancora: ma cinque anni dopo la stampa finalmen-
te arriva la proibizione finale, definitiva dal Re; ma in ogni caso l’opera era già nelle strade, 
l’opera era già nelle biblioteche, l’opera era già nota a tutti.
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Tempo dopo si può cominciare a parlare della sua influenza sulle leggi, perché le proibi-
zioni non hanno avuto un significato particolarmente significativo. Era una questione quasi 
burocratica, ma quello che più importante non è constatare che l’opera aveva un’influenza 
in tanti intellettuali, quanto se ne aveva sulle leggi che si cominciano a fare.

Alla fine del settecento e i primi anni dell’ottocento si vede la influenza di Beccaria?
La risposta è un po’ difficile. Beccaria fu tradotto, nonostante la proibizione che dura 

fino al 1812, fu tradotto successivamente negli anni ’21, ’23, ’25, ’26 quindi fino alla metà 
dell’ottocento si trovano traduzioni ed è garantita la sua presenza intellettuale, in questo 
non c’è dubbio.

Ma è simile la sua influenza sulla legge? Veramente si può dire sì, ma in modo indiretto.
Quando i liberali spagnoli – tutti destinati all’esilio, o alla fucilazione o alla pena di morte, 

tutti – hanno fatto la Costituzione del 1812, il Presidente della Commissione costituzionale 
Agustín de Arguelles quando presenta il testo della Costituzione parla delle riforme che si 
debbono fare in tante cose e quando arriva al procedimento penale ha in bocca due persone, 
Jeremy Bentham e Cesare Beccaria, nella presentazione al Parlamento del progetto di Costitu-
zione. Questo progetto di Costituzione che coordina la codificazione penale non è immediato, 
perché la costituente del 1812 il re Ferdinando VII, arrivato un certo momento, con l’aiuto della 
Francia, la sopprime e ritorna lo Stato assoluto. Dunque il Codice penale non si farà fino 1822.

L’influenza di Beccaria quindi è negli intellettuali che fanno il Codice dei 1822 che evi-
dentemente hanno le idee di Beccaria e, soprattutto in tema determinazione delle specie, 
forme e commisurazione della pena. Le idee di Jeremy Bentham.

Questa influenza può dirsi che sia piccola? No, non è piccola in assoluto.
Non è piccola perché in primo luogo il Codice del 1822 è quello che fa il viaggio in Ame-

rica. Così arrivo alla situazione americana.
Al tempo dell’opera di Beccaria tradotta in spagnolo, ma la prima versione portoghese 

arriva ancora molto più tardi. Nel Settecento non c’è traduzione in portoghese, ma al tempo 
dell’opera il territorio americano era dal Messico fino al Cile sotto la Corona di Spagna e il 
Brasile sotto la Corona del Portogallo, quindi non avevano una personalità ideologica diversa 
perché gli intellettuali studiavano di solito nella Spagna o nel Portogallo peninsulari e poi 
ritornavano lì.

Quindi non c’è una vita intellettuale ma c’è una vita della Chiesa, molto contraria alla 
Costituzione Spagnola del 1812 perché era un’opera diabolica dei liberali.

Ma arriva il Codice del 1822 con l’effetto curioso che in certi Stati come la Bolivia è Sta-
to il Codice Penale vigente fino a dieci anni fa, questo non è l’unico problema che hanno i 
boliviani, hanno molti altri problemi. Sono arrivati con il Codice del 1822 fino all’anno 2005, 
cosa veramente poco comune.

Questa traduzione molto diffusa, all’inizio delle indipendenze e delle nuove leggi penali 
delle nuove repubbliche, fu anche completata con la traduzione anonima spagnola del 1822 
dell’opera di Beccaria che è quella che si diffonde, da Buenos Aires al Mexico, per tutta 
l’America Latina.

Nel mondo lusitano portoghese cosa accade?
Gli intellettuali portoghesi venivano formati maggioritariamente dall’Università di Coim-

bra. Nell’Università di Coimbra, per la forza delle leggi della riforma educativa del Marchese 
di Pombal, furono espulsi in un certo modo i gesuiti e la metodologia filosofica gesuitica con 
un cambio veramente rivoluzionario verso la filosofia del diritto illuminista.
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Questo determinò la presenza di intellettuali di un’enorme importanza come Melo Frei-
re che fu sicuramente il più importante giurista del suo tempo nel mondo lusitano perché 
fu autore di un primo progetto del Codice Penale portoghese. La sua opera è importante 
perché questa opera, assolutamente influenzata da Beccaria, fu un fiasco nel territorio por-
toghese ma non così nel brasiliano. Il territorio brasiliano si proclama indipendente, nasce 
l’impero brasiliano con Pietro I come primo imperatore, e fanno il Codice Penale brasiliano 
del 1830, influenzato Melo Freire e, attraverso Melo Freire, da Beccaria.

Questo Codice Penale brasiliano del 1830, e questa è la storia più curiosa, quando si 
fa il Codice Penale spagnolo del 1848 (perché quello del ‘22 fu vigente per tre o quattro 
mesi unicamente, mentre quello del ‘48 in uno altro modo arriverà al 1870), quando si 
presenta il Codice, gli autori dicono che hanno tenuto conto delle grandi idee penalistiche 
che si trovano nel Codice Penale del Brasile e in secondo luogo del Codice Penale del Re-
gno di Napoli. È curioso ma queste sono le influenze riconosciute degli autori del Codice 
penale del 1848; quindi si vede così come l’opera di Beccaria arriva agli intellettuali, dagli 
intellettuali spagnoli arriva in Portogallo, dal Portogallo arriva a un progetto di Codice che 
non si accetta in Portogallo ma in Brasile e dal Brasile arriva l’influenza su un Codice che 
si fa in Spagna.

Grazie.

LUIGI STORTONI
Grazie professor Gonzalo Quintero Olivares, anche per il rispetto del tempo, non vorrei 

averlo costretto. Molto interessante questo peregrinare delle idee che sono, come dire, ir-
resistibilmente capaci di arrivare poi, anche per percorsi complicati, dappertutto. In questo 
caso, in questo continuo scambio che c’è tra mondo lusitano e mondo spagnolo, attraverso 
progetti che non vengono approvati nel paese dove nascono ma trasmigrano. D’altro canto 
questa direi è una regola, un fenomeno che si ripete più volte con il mondo spagnolo. Pensa-
te all’influenza che ha avuto il Progetto Ferri del ’21 che in Italia non viene approvato e che 
poi, invece, in Sud America, ha una serie di riconoscimenti e una serie di influenze notevolis-
sime. Certamente è molto interessante questo fatto che nel mondo spagnolo e nel mondo 
sudamericano, sia di lingua spagnola che lusitana, nonostante le censure ecclesiastiche poi 
c’è una cultura giuridica che invece recepisce Beccaria e che ha invece un grosso rilievo.

Do adesso la parola all’avvocato Menzione che fa una comunicazione di servizio e che 
credo ci porterà delle notizie e dei messaggi, e poi dopo riprendiamo.

Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano
EZIO MENZIONE
Membro della Giunta dell’Unione delle Camere Penali

Il Presidente della Repubblica ci ha fatto pervenire un messaggio che non è affatto un 
messaggio rituale, fra l’altro diciamo che il Protocollo della Presidenza ha un valore maggio-
re che non il Patrocinio e quindi come tale deve essere inteso, che dice:
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“Egregio Presidente, in occasione del Convegno dei duecentocinquanta anni di Dei de-
litti e delle pene promosso dall’Unione Camere Penali italiane, mi è gradito rivolgere a lei, 
illustre Presidente e a tutti i partecipanti, i saluti più cordiali.

Merita vivo apprezzamento l’iniziativa di celebrare i duecentocinquanta anni dalla pub-
blicazione di Livorno del saggio di Cesare Beccaria.

La sua opera ha potentemente influenzato lo sviluppo della scienza penalistica europea 
e rappresenta una pietra miliare lungo il cammino verso lo Stato di Diritto.

Legalità e umanità della pena sono sanciti dalla Carta costituzionale che ne sottolinea 
la funzione rieducativa del condannato e costituiscono principi irrinunciabili tanto più in un 
contesto, come quello attuale, in cui le criticità del sistema giustizia rischiano di far scivolare 
verso un indegno imbarbarimento, come ci mostra purtroppo l’emergenza carceraria che il 
nostro Paese si trova ad affrontare.

In tale spirito formulo il più sincero augurio di buon lavoro, Giorgio Napolitano.”
Dovevo aggiungere che il Ministro della Giustizia Orlando ha assicurato la sua presenza 

per domani mattina attorno all’una.

LUIGI STORTONI
Un ringraziamento sentito al professor Valerio Onida che ci onora della sua presenza, 

innanzitutto per il suo contributo qualificato. Il professor Onida non ha bisogno certo di 
presentazioni. Peraltro a ciò si aggiunge il fatto che interviene anche quale Presidente della 
Scuola Superiore della Magistratura, laddove si creano le culture, laddove si deve acquisire 
la cultura giuridica e della legalità. Altro dir non vo’ e do senz’altro la parola.

VALERIO ONIDA
Presidente della Scuola Superiore della Magistratura

Grazie Presidente, La ringrazio in particolare per avere ricordato il ruolo che at-
tualmente svolgo alla Scuola della Magistratura perché io, ma tutti nel Direttivo, siamo 
assertori dell’assoluta necessità che ci sia una maggiore cooperazione fra le sedi dove si 
formano i magistrati e le sedi dove si formano gli avvocati, e voi siete appunto le Camere 
Penali.

Credo che il lavoro che abbiamo appena incominciato in questo campo debba prosegui-
re e debba approfondirsi perché la legge stessa dice che si deve puntare a una formazione 
congiunta degli operatori della giustizia e non c’è dubbio che da questo punto di vista la 
finalità formativa che ha la Scuola della Magistratura, da un lato, e che hanno gli Organismi 
dell’Avvocatura, dall’altro, dovrebbero portare a convergere molto di più di quanto fino ad 
oggi non sia avvenuto.

Io non sono un penalista, tanto meno sono uno studioso di Cesare Beccaria, quindi non 
posso portare nessun contributo particolare al vostro dibattito, all’approfondita discussione 
alla buona parte delle quale ho assistito.

Il tema che mi è stato assegnato suona “Beccaria nella nostra Costituzione”. Difficile 
propriamente identificare nella Costituzione Beccaria, ma certamente all’Assemblea costi-
tuente era una voce presente.
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Piero Calamandrei che era, come ha ricordato il professor Cadoppi, un estimatore, oltre 
che un conoscitore, di Beccaria, pronunciando il celebre discorso tenuto agli studenti mila-
nesi 1945 diceva fra l’altro, riferendosi a vari articoli della Costituzione, che a sapere inten-
dere dietro questi articoli si sentono delle voci lontane e poi va a esemplificare, dall’articolo 
due fino all’articolo undici Mazzini, nell’articolo otto Cavour, nell’articolo cinque Cattaneo, 
nell’articolo cinquantatre Garibaldi, e poi, aggiunge, “quando leggo nell’articolo ventisette 
‘non è ammessa la pena di morte’ ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria!”

Conclude, grandi voci lontane, grandi nomi lontani.
Forse non aveva ascoltato il discorso del professor Padovani, Piero Calamandrei, ma 

appunto riteneva che la norma costituzionale che, come è stato anche ricordato giustamen-
te rifletteva tra l’altro la concezione contro la pena di morte che fino a quel momento, fino 
diciamo tutta la prima metà del Novecento, era ricevuta. Una concezione di contrarietà ge-
nerale ma con le eccezioni dei casi contemplati nelle leggi penali di guerra. Quindi in questo 
senso era probabilmente quella norma pienamente conforme allo spirito del pensiero di 
Beccaria.

È stato opportuno il professor Cadoppi a ricordare che anche su questo tema siamo 
andati avanti. Ma non possiamo dimenticare che la Costituzione viene quasi duecento anni 
dopo Beccaria, né che oggi il costituzionalismo della seconda metà del Novecento, degli 
anni duemila, ha appunto duecentocinquanta anni di più di Beccaria. Quindi saremmo un 
po’ incongrui, impietosi, ad andare a misurare i limiti che possano avere avuto certe intu-
izioni o certe affermazioni politico giuridiche fatte duecentocinquanta anni fa alla luce dei 
progressi e degli avanzamenti che ci sono stati poi. Ci sono state anche retrocessioni, anche 
arretramenti ma certamente ci sono stati gli avanzamenti; per esempio la scomparsa totale 
dalla Costituzione e dalle norme generali internazionali che riguardano gli Stati europei, la 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, della pena di morte è un avanzamento; è un 
progresso recentissimo perché, è stato ricordato, è solo del 2002 l’ultimo protocollo aggiun-
tivo alla Convenzione Europea che bandisce sotto ogni profilo e in ogni circostanza la pena 
di morte. D’altra parte Stati europei di grandi tradizioni, come la Francia o la Gran Bretagna, 
hanno conosciuto nella loro legislazione la pena di morte fino epoca abbastanza recente, 
anni settanta e ottanta.

La storia cammina e anche le idee di Beccaria hanno camminato e sono arrivate su que-
sto terreno, per esempio, anche a notevole sviluppo.

Comunque nell’Assemblea costituente certamente Beccaria non era ignorato.
La materia penalistica è stata considerata nella prima sottocommissione della Commis-

sione per la Costituzione, e in questa sottocommissione, per esempio, furono presentate 
delle relazioni, una dell’onorevole Giovanni Lombardi, un avvocato socialista che poi morì 
nell’ottobre del 1946 quindi che non poté vedere la fine dell’opera dell’Assemblea Costi-
tuente, dedicata proprio al problema della pena di morte. Era una lunga relazione intitolata 
La pena di morte e il suo fondamento in cui ovviamente si rifà a Beccaria. Così pure lo stesso 
Giovanni Lombardi propone in quella sede un’altra sua piccola relazione delle modificazioni 
al sistema penitenziario nelle quale tra l’altro si legge che la detenzione preventiva, la deten-
zione consentita per l’epoca anteriore al giudizio, è consentita per un tempo non superiore 
a sei mesi, nei quali qualsiasi istruzione deve essere completata.

Mi sembra un buon suggerimento anche se poco attuale rispetto ai tempi di oggi in 
cui invece da un lato c’è, come è noto, una legislazione che contempla dei tempi molto più 
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ampi della carcerazione preventiva ma anche termini molto più ampi per l’istruzione, cioè 
per le indagini preliminari, che io personalmente ritengo la fase troppo estesa dell’attuale 
processo penale.

Ma questo per dire che certamente nel 1946-47, quando si discuteva della Costituzio-
ne, i fondamenti del pensiero illuministico, liberale, nel quale certamente si inscrive Cesare 
Beccaria, erano ben presenti.

E si può dire che alla Costituente il tema dei reati e delle pene fu, come è noto, poi tra-
dotto in articoli della Costituzione senza sostanzialmente grandi dissensi.

Forse avrei potuto dire di riconoscere Beccaria anche laddove si dice per esempio che va 
punita ogni violenza fisica o morale a carico delle persone che si trovano in restrizioni della 
libertà, o dove si dice che la responsabilità penale è personale, cioè sono molte le afferma-
zioni costituzionali che riflettono quella concezione della pena e del diritto penale. E anche 
probabilmente quel comma dell’articolo ventisette dove si dice che le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere all’educazione del 
condannato.

Ora la Costituzione viene appunto quasi duecento anni dopo Beccaria e eredita fonda-
mentalmente il pensiero liberale di cui Beccaria era un predecessore, potremo dire, perché 
non dimentichiamo che lui ragionava su ancièn regime – non c’era stata ancora la Rivoluzio-
ne francese quando Beccaria scriveva.

Ma quel pensiero illuministico liberale è sicuramente uno dei nuclei forti presenti nella 
Carta costituzionale e si capisce bene perché le Costituzioni che risalgono alle rivoluzioni 
della fine del Settecento si pongono prima di tutto e soprattutto come limitazioni, o sforzi 
di limitazione, verso gli arbitri del potere e quindi una concezione di legalità forte anche nel 
campo diritto penale, una concezione secondo la quale il sovrano non poteva fare qualun-
que cosa nei confronti dei propri sudditi.

Lo strumento penale, pur restando uno strumento fondamentale impiegabile da parte 
dello Stato, la potestà punitiva, deve però essere finalizzato non appunto all’arbitrio, tanto-
meno al capriccio di chi esercita il potere, ma alla utilità sociale reale: è una concezione pro-
fondamente costituzionale, cioè la Costituzione nasce prima di tutto, e soprattutto dicevo, 
come limitazione all’arbitrio dei poteri quindi l’utilità sociale intesa come limite, non puoi 
mettere troppi limiti alla libertà dell’individuo se non in nome di interessi che lo meritino. 
Ecco questo aspetto, che sicuramente è un aspetto portante della Costituzione, si riscontra 
poi ancora più chiaramente nelle convenzioni internazionali, per esempio la Commissione 
Europea per i Diritti dell’Uomo, che è ispirata proprio, anche nella limitatezza del suo conte-
sto, notoriamente la CEDU è stata voluta così negli anni cinquanta soprattutto per iniziativa 
della Gran Bretagna e dei Paesi anglosassoni e quindi è molto centrata sulle libertà civili co-
siddette, e la concezione che sta sotto è proprio questa, l’individuo gode di diritti di libertà e 
lo Stato ha evidentemente il potere, può ingerirsi ma le ingerenze nei diritti, nella libertà de-
gli individui debbono essere giustificate da forti interessi sociali. Ecco le ingerenze che nella 
vita, nella libertà delle persone realizza il diritto penale, e quindi la prassi penale punitiva, 
è il massimo dell’ingerenza che si possa immaginare perché si ingerisce non in un qualsiasi 
aspetto della vita delle persone ma si ingerisce, almeno laddove le pene sono limitative della 
libertà, in quello che è il bene supremo della persona, sulla libertà personale.

E questo è quindi il primo elemento che fa individuare nella Costituzione il fondamento 
del nuovo diritto penale. Chi parla di diritto penale costituzionale si riferisce a questo, cioè 
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la Costituzione si nutre di una concezione del diritto penale, la concezione secondo la quale 
essendo il diritto lo strumento più invasivo del quale il potere, lo Stato, disponga nei con-
fronti degli individui, questa invasività, queste ingerenze debbono essere rispettosi dei di-
ritti fondamentali e limitate nella loro qualità, nella loro quantità e nel modo in cui vengono 
esercitate appunto da regole costituzionali e legislative, quindi quella legalità forte di cui si è 
parlato. Insomma il diritto penale è per sua natura espressione della massima intromissione 
del potere nella vita e nella libertà delle persone e quindi, secondo questa concezione libe-
rale, deve rispondere a quei limiti.

Però la Costituzione non è soltanto una carta del costituzionalismo liberale, e quindi 
rispetto della libertà degli individui come assenza o limitazione massima di ingerenze e di 
intromissioni del potere dello Stato nella vita delle persone. In realtà la Costituzione va oltre 
perché, e qui non è più un problema di eredità liberale, ma in verità di un costituzionalismo 
più maturo, di una fase ulteriore del costituzionalismo perché la concezione che sta alla base 
dalla Costituzione, come si sa, è una concezione personalista cioè la persona umana in quan-
to tale, le persone umane in quanto tali, tutte uguali sono la base stessa della convivenza 
civile e politica a cui la Costituzione si riferisce.

Quindi la dignità della persona come valore supremo, come valore supremo anteriore e 
contrapposto a qualunque interesse sociale; ecco questo è una vera novità della Costituzio-
ne, non ci possono essere interessi sociali, utilità sociali tali da consentire o da permettere o 
da giustificare attentati al nucleo fondamentale che la dignità di ogni persona è inviolabile. 
Questo è quello che la Costituzione tedesca esprime con l’articolo uno “la dignità umana è 
inviolabile” e che nella nostra Costituzione sta scritto, anche se non con questi termini. È 
il primo elemento caratterizzante della concezione costituzionale che è una Costituzione 
appunto personalista, dignità della persona.

Per esempio è chiaro che il tema delle pene inumani degradanti, dei trattamenti inu-
mani o il divieto della tortura non hanno più o solo quelle giustificazioni di tipo in qualche 
modo utilitaristico che venivano avanzate all’epoca di Beccaria nel Settecento; hanno una 
giustificazione più forte: nessun interesse sociale, neanche il più importante, può giustifica-
re un attentato al nucleo fondamentale della dignità della persona, di qualunque persona 
umana. Questo è il valore costituzionale primario, se si negasse questo si negherebbe l’inte-
ro impianto della Costituzione.

La ragion di Stato può in qualche misura esistere quando ci sono interessi supremi dello 
Stato, per esempio per impedire che una punizione venga irrogata. Il segreto di Stato, come 
si sa, può avere l’effetto di impedire di accertare e punire anche reati compiuti, ma la ra-
gion di Stato non può mai giustificare un attentato volontario, diciamo consapevole, a quel 
nucleo essenziale della dignità della persona. Quindi si può impedire di punire ma non può 
giustificare il punire.

Da questo punto di vista, ripeto, anche tutta la tematica secolare della tortura ha un al-
tro fondamento, un’altra giustificazione, oggi, nel contesto costituzionale. Nessun interesse 
sociale, nemmeno il più forte, potrebbe giustificare quell’attentato alla dignità umana che 
è la tortura, essendo la tortura di per sé un elemento contrario alla dignità di ogni persona.

C’è il famoso esempio della thinking bomb quando si dice se ci fosse il sospetto che 
una persona conosce un luogo dove c’è una bomba che sta per scoppiare e però non si sa 
dove sia, non si può usare la tortura come strumento per indurlo a dire dov’è la bomba per 
impedire altre morti?
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E la risposta sul piano profondamente costituzionale è no, perché appunto non si posso-
no usare strumenti che comunque sarebbero contrari alla dignità della persona.

Il nucleo essenziale della dignità della persona è il primo elemento che va affermato 
quando si esamina il contesto delle norme costituzionali su reati e pene, che è certamente 
qualcosa di più avanzato del pensiero liberale, diciamo di Beccaria, ma che ha là la sua ra-
dice. Insomma il riconoscimento della dignità della persona è come dire la nuova frontiera 
del diritto costituzionale.

Però c’è anche un altro aspetto che forse talvolta viene trascurato, perché la Costitu-
zione ha una concezione sicuramente della centralità della persona, non è la persona per lo 
Stato ma lo Stato per la persona. Ma non è la concezione della persona intesa, come all’epo-
ca della fine del Settecento, come puro atomo, come individuo autonomo e isolato, per così 
dire. La concezione della persona che sta nella Costituzione è la concezione di persona il cui 
sviluppo avviene nelle relazioni con gli altri e quindi la società in cui gli individui da un lato 
hanno diritti e dall’altro anche doveri. Non è un caso che la nostra Costituzione così chiara-
mente giustapponga i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di solidarietà, quindi doveri che 
riguardano i rapporti con gli altri.

A questa concezione della persona dotata di diritti e di doveri, dotata di una dignità 
assolutamente intangibile, diciamo così, e poi di diritti e di doveri, corrisponde anche una 
concezione del potere pubblico, del potere dello Stato che non può non adeguarsi.

Da questo punto di vista il diritto penale che indubbiamente ha per primo aspetto quel-
lo di essere una ingerenza nella sfera della persona e quindi qualcosa che va visto in qualche 
modo con sospetto e limitato, giustificato soltanto da forti interessi sociali, c’è anche un 
problema, oggi si può porre un problema di uso del diritto penale a tutela di interessi sociali 
che riguardano le relazioni, che riguardano non l’individuo astratto, isolato, che riguardano 
la società, insomma.

C’è un problema di diritto penale a difesa della persona? Lo pongo come interrogati-
vo, normalmente non si parla di questo, perché si pensa al diritto penale interesse dello 
Stato, interesse dello Stato che si contrappone la libertà dell’individuo, individuo che può 
essere punito per un interesse dello Stato, ma soltanto quando questo sia pienamente 
giustificato.

C’è anche un versante del diritto penale come strumento non di un potere arbitrario ma 
nemmeno di un potere essenzialmente pubblico, quindi qualcosa che si ponga al di sopra 
delle persone, al di sopra di individuo ma come a difesa della persona? C’è un ruolo del di-
ritto penale per difendere le persone?

Io credo che su questo terreno si possa ragionare. È vero: si dice di solito che la Costi-
tuzione pone sicuramente limiti all’esercizio della potestà punitiva ma non pone obblighi di 
esercizio di potestà punitiva.

Non c’è un obbligo di repressione penale, almeno un obbligo diretto da cui si possa 
trarre direttamente la conseguenza di una punibilità di una fattispecie che il legislatore non 
abbia considerato punibile. Quindi il principio di legalità, di stretta legalità, in diritto penale 
comporta che solo il legislatore può pensare quali siano le condotte che possono richiedere 
repressione penale. Se non c’è una scelta del legislatore nemmeno in nome della Costitu-
zione si può ritenere che si debba espandere il terreno della punibilità. E quindi, come è 
noto, la Corte Costituzionale ha sempre escluso che si possa, anche in via di dichiarazione 
di incostituzionalità della legge, estendere l’area della punibilità penale al di là di quanto il 
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legislatore abbia voluto, anche laddove possa emergere un interesse forte di natura sociale 
che dovrebbe stare a base di una repressione penale.

In qualche caso si può dire che ci sia forse un obbligo costituzionale di penalizzazione? 
Di solito i giuristi costituzionalisti ritengono che in quell’articolo tredici, quarto comma, dove 
si dice è punita, non è vietata, è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone che si tro-
vano in stato di limitazione della libertà, secondo molti questo indica un obbligo di penaliz-
zazione. Cioè non c’è soltanto il potere dello Stato di penalizzare ma in questo caso, proprio 
perché la concezione che sta sotto la Costituzione è pienamente personalista, a difesa dalla 
persona, occorre che venga impiegato anche lo strumento penale.

Questa è tutta un’altra prospettiva. Di solito il diritto penale si vede come la repressione, 
il potere dello Stato contro la persona, contro l’individuo che commette reati, ma c’è anche 
quest’altra prospettiva che non andrebbe dimenticata anche se ovviamente non può essere, 
come dire, facilmente declinata in termini normativi. In questa prospettiva il diritto penale è 
uno strumento di cui ci si deve avvalere non per un interesse diciamo dello Stato, del potere, 
dell’Autorità – come appunto tradizionalmente si pensava – ma appunto a difesa di quello 
che è il centro della visione costituzionale, cioè della persona.

Oggi si comincia a parlare anche di obblighi di sanzione penale per condotte contrarie 
per esempio a obblighi o divieti discendenti dal diritto europeo, dal diritto comunitario – si 
sa che ancora non esiste un diritto penale europeo in senso tecnico, in senso proprio perché 
non c’è legge incriminatrice direttamente posta dalle autorità europee – ma si comincia a 
ragionare sul fatto che i legislatori statali, i legislatori nazionali sono a loro volta obbligati a 
prevedere, a utilizzare congrua ipotesi di penalizzazione laddove si tratti di difendere certi 
interessi che in questo caso vengono da un ordinamento superiore. Quindi c’è questo aspet-
to dell’obbligo di penalizzazione che è certamente del tutto estraneo alla concezione proto 
liberale, potremmo dire, liberale, che peraltro è tuttora assolutamente valido. Allora non è 
che si possa dire che adesso lo strumento del diritto penale non è più ispirato a questi prin-
cipi, al principio del delitto penale come extrema ratio, cioè come ultimo strumento che lo 
Stato può e deve impiegare laddove si tratti di difendere interessi essenziali, che possono 
essere diritti di altre persone, perché questa è la cosa più elementare cioè il diritto di una 
persona può essere violato dalla condotta che se impunita, se lasciata libera di sfociare in 
azione o non sufficientemente punita, non adeguatamente controllata, si traduce in una 
violazione dei diritti delle persone. Diritti della persona violati ad opera non dell’autorità, ma 
di altri soggetti, anche privati, nei confronti dei quali la società e quindi lo Stato ha il dovere 
di intervenire a protezione.

Quindi il concetto di Diritto Penale come extrema ratio, come ultimo strumento ultima-
tivo di cui l’autorità dispone, della quale deve disporre solo nei casi in cui sia strettamente 
necessario per realizzare o un interesse sociale assolutamente preminente o interessi facen-
ti capo ad altre persone, ad altri individui, ma che sono appunto oggetto di protezione da 
parte dello Stato.

Quindi la concezione costituzionale del Diritto Penale è un Diritto Penale rispettoso del-
la persona che non può in nessun caso e per nessun motivo violare il limite del rispetto del 
nucleo essenziale della dignità umana in qualunque persona, e un Diritto Penale ispirato 
ad una concezione personalista per cui lo Stato deve difendere e promuovere la persona 
in quanto tale e quindi eventualmente anche un diritto penale come strumento che possa 
rivelarsi necessario per raggiungere queste finalità costituzionali.
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Poi gli altri principi propri del diritto penale costituzionale sono come dire più pacifici, 
più evidenti. Il principio di certezza, per esempio, Legalità vuol dire certezza prima di tutto, 
perché legalità non vuol dire soltanto riserva di legge, cioè riserva di strumento normativo 
per prevedere le condotte punite. Debbo dire prima di tutto che lo strumento normativo 
che individua le condotte, deve individuare le condotte punibili con assoluta precisione, 
perché occorre dare ai consociati la certezza dei confini fra il lecito e il non lecito.

Non c’è bisogno di ricordare la famosissima sentenza della Corte Costituzionale sull’ar-
ticolo cinque del Codice Penale che ha fatto cadere almeno in parte un mito quello secondo 
il quale l’ignoranza della legge penale non scusa, dicendo proprio che quando la legge sia 
formulata in modo tale da non rendere possibile – con l’uso della normale diligenza – capire 
dove sia e quale sia il confine fra il lecito e l’illecito, non si può non scusare l’ignoranza della 
legge penale.

È in un certo senso una sentenza esemplare perché fa cadere un aspetto che sembre-
rebbe connaturato: cioè come si può immaginare che la legge penale venga rispettata o no 
a seconda che è uno la conosca o no? Mette in rilievo un fenomeno tipico dei nostri tempi 
cioè quello che, nonostante il principio di certezza, di stretta legalità che il Diritto Penale 
dall’era liberale in poi ha dominato, la legislazione non è sempre rispettosa di questo. Se la 
legislazione non è chiara, se le norme incriminatrici non sono chiare nello stabilire i confini, 
nel fissare i confini fra lecito ed illecito, viene meno uno dei primi requisiti propri di questo 
diritto penale costituzionale. Quindi un diritto penale extrema ratio, un diritto penale della 
certezza, nella legalità tutto vuol dire certezza, un diritto penale minimo, potremmo dire, 
cioè che intervenga laddove soltanto è assolutamente indispensabile che intervenga.

L’uso della sanzione penale non è un’alternativa sempre aperta al legislatore, per cui 
può usare la sanzione penale oppure altri tipi di sanzioni, può usare il diritto penale o può 
usare altri tipi di diritto per raggiungere i suoi risultati perché, essendo la sanzione penale 
così in grado di incidere a fondo sulla libertà e sui beni essenziali della persona, la giustifi-
cazione del suo impiego deve essere appunto nel fatto che sia compromesso da quelle con-
dotte un interesse sociale assolutamente dominante, e quindi anche il tema dell’offensività 
viene fuori.

Ricordo, per alleggerire con un aneddoto, un’ordinanza della Corte Costituzionale del 
1999 in cui era stata sollevata la questione di costituzionalità di un articolo di legge che 
puniva o punisce, penso che ci sia ancora, la fabbricazione clandestina di bevande alcoliche.

Il giudice aveva constatato che era stato accertato nei confronti di una donna il fatto che 
avevano trovato in casa quello che viene dal giudice definivo un rudimentale alambicco e 
otto litri di un prodotto alcolico, probabilmente grappa.

E aveva detto: ma questo articolo di legge mi obbligherebbe ad erogare una pena non 
inferiore a sei mesi di reclusione, e mi sembra sproporzionata rispetto appunto alla circo-
stanza concreta. La Corte non ebbe il coraggio di fare una sentenza che chiarisse fino in 
fondo questo tema, ma lo chiarì tra le righe, perché rispose con una pronuncia di inammis-
sibilità, dicendo ma tu giudice non hai riguardato davvero se questa circostanza che descrivi 
rappresenti davvero la condotta che la legge vuole sia punita con i famosi sei mesi, perché 
parli di alambicco rudimentale, parli di pochi litri di grappa, mi dovresti dimostrare che dav-
vero la fattispecie vi rientra. Quindi, sostanzialmente, disse guarda bene l’offensività in con-
creto quindi perché l’offensività dal punto vista costituzionale è un elemento indispensabile.

Altro elemento indispensabile è quello dell’eguaglianza di trattamento.
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L’eguaglianza è forse il principio costituzionale base.
La concezione personalista non è tutela della persona laddove ci sia la persona che sa 

farsi valere, in un caso sì e in un altro caso no. È tutela di tutte le persone, piena eguaglianza. 
Eguaglianza non può che voler dire, nel campo del diritto penale, obbligatorietà dell’azione 
penale. Perché l’azione penale cioè l’esercizio di una potestà punitiva che fosse limitato, 
ancorato ad una valutazione discrezionale della magistratura inquirente, per esempio, met-
terebbe in discussione l’eguaglianza.

Perché ci sia davvero eguaglianza in questo campo nel quale il diritto dovrebbe con-
templare solo condotte assolutamente incompatibili con interessi sociali fondamentali o 
con diritti fondamentali di altre persone, quindi diritto penale extrema ratio ma extrema 
ratio che quando si verifica, quando i fatti corrispondono a questa ratio, non può non essere 
attivata perché altrimenti si arriva ad un nuovo tipo di arbitrio, io te ti punisco e invece te 
non ti punisco. Ecco per cui l’obbligatorietà dell’azione penale, l’articolo centododici della 
Costituzione, non è come dire una norma processuale, è l’espressione costituzionale del 
principio di eguaglianza.

Poi appunto che si possa dire, e giustamente si dice: attenzione però perché obbliga-
torietà vuol dire che davvero tutti e tutte le condotte che sono penalizzate devono essere 
perseguite. Oggi di fatto questo non avviene perché come si sa le Procure sono intasate di 
notizie di reato o talvolta non le hanno ma le vanno a cercare, e non sempre quindi avviene 
quella reazione dell’ordinamento che consiste nell’esercizio dell’azione penale, ma questa 
è una patologia.

La risposta a questa patologia non può essere allora eliminiamo l’obbligatorietà e la-
sciamo che sia una valutazione discrezionale. Discrezionale di chi? Discrezionale in base a 
quali criteri, se abbiamo detto che il diritto penale deve essere limitato a quelle occasioni 
nelle quali c’è giocoforza una giustificazione necessaria, di necessario utilizzo dello stru-
mento punitivo, perché occorre difendere un diritto fondamentale o un interesse sociale 
fondamentale? Sarebbe contraddittorio affermare questo, cioè il diritto penale ultima ratio, 
e contemporaneamente ammettere una vera discrezionalità in esercizio dell’azione penale.

Da ultimo si potrebbero dire tante altre cose ovviamente sulla concezione costituzio-
nale della pena e anche del processo penale. Alcune cose sono un po’ discutibili, quando si 
dice che nel processo tutte le norme processuali devono essere assolutamente inderogabili, 
diciamo non devono essere applicate con riguardo alla loro ragion d’essere, ecco, ma è un 
tema su cui in questo momento non posso entrare fino in fondo.

L’ultima cosa a cui voglio riferirmi è ovviamente il tema della pena così come configu-
rato nell’articolo ventisette della Costituzione, che non è soltanto appunto in senso becca-
riano il divieto della pena di morte, divieto dei trattamenti inumani degradanti, delle pene 
contrarie al senso di umanità, che riprende in altri termini quello che nelle convenzioni in-
ternazionali si chiama trattamento inumano o degradante, ma è anche la fondamentale 
finalità rieducativa.

Allora, finalità rieducativa, però, vuol dire che l’applicazione della pena deve sempre, 
sicuramente sempre se pienamente applicata, comportare un risultato di risocializzazione 
piena del reo? Probabilmente no, anzi sicuramente no, perché l’educazione è sempre un 
percorso, ed è in qualche modo una scommessa che si fa. La Società scommette sul fatto che 
eseguendo la pena il reo possa essere portato a recuperare la sua piena appartenenza socia-
le. Però il fatto che l’articolo ventisette dica che le pene, oltre a non essere contrarie al senso 
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di umanità, devono tendere alla rieducazione del condannato, indica chiaramente qual è il 
senso di questa finalità. cioè tendere vuol dire che si deve operare per mettere in opera tutti 
gli strumenti di cui si dispone per raggiungere quella finalità anche se non si è mai sicuri che 
sia davvero raggiunta. Da questo punto di vista il tema della finalità rieducativa comporta 
ovviamente tutta una serie di conseguenze non solo sul piano del tipo di pene che possono 
essere legittimamente erogate. È chiaro che la pena di morte sarebbe contraria ad ogni 
ipotesi di finalità rieducativa, ma anche una pena come l’ergastolo, ove non lasci nessuna 
possibilità al condannato di conquistare la libertà al termine di un percorso rieducativo, 
sarebbe una pena incostituzionale. Come è noto, la discussione anche qua è molto aperta, 
una discussione sulla quale io adesso non posso entrare ma sulla quale credo che si possano 
nutrire anche opinioni non pienamente conformi allo stato attuale della legislazione, della 
prassi penalistica, cioè l’idea che l’ergastolo possa essere conforme alla Costituzione solo 
se esiste una concreta possibilità di conquistare la libertà da parte del condannato cioè di 
mettere in opera un percorso educativo al termine del quale può conquistare la libertà. 
Condizionare questa possibilità all’unica ipotesi della cosiddetta collaborazione, sicuramen-
te a mio personale parere non è pienamente conforme all’idea di rieducazione e quindi, da 
questo punto di vista, c’è una tematica ancora attuale, viva di conformità del tipo di pene. 
Ma al di là del tipo di pene, se sono come l’ergastolo, senza possibilità di liberazione condi-
zionale, esse sono ontologicamente incompatibili con la finalità rieducativa. Il tema della fi-
nalità educativa è molto più ampio, perché comporta una visione del tema della scelta delle 
pene da parte del legislatore, nell’applicazione delle pene da parte del giudice, e soprattutto 
nell’esecuzione delle pene da parte del complesso autoritativo preposto all’esecuzione pe-
nale che sia continuamente orientata al tema della rieducazione.

Non so se sia Beccaria, forse non è Beccaria, ma certamente però duecento anni o due-
centocinquanta anni dopo Beccaria si deve affermare che questa finalità educativa deve 
trovare riscontro pieno in tutti gli elementi nella disciplina propria della repressione penale, 
soprattutto nella sua fase esecutiva.

Certamente il sovraffollamento delle carceri è oggi diciamo l’elemento che viene sem-
pre richiamato, perché esce la sentenza Torregiani della Corte Europea che ha messo sotto 
scacco lo Stato italiano e certamente questo elemento pesa nella nostra realtà odierna, 
perché conosciamo la realtà delle carceri italiane, soprattutto di alcune carceri, nelle quali 
appunto vi è una strutturale inadeguatezza delle condizioni di vita tale da poter far dire che 
là si tratta di una trattamento inumano e degradante.

Ma, al di là di questi aspetti, c’è l’altro grande tema, che anche l’avvocatura dovrebbe 
impegnarcisi di più, perché io ho l’impressione che l’avvocatura si impegni molto nella fase 
del processo, del giudizio penale, del difendere, ma ho visto molto meno avvocati impegnati 
nel seguire la fase successiva cioè l’esecuzione della pena, il carcere, le misure alternative.

Non è che non venga seguita, però insomma è molto minore l’attenzione anche dell’av-
vocatura rispetto alle tematiche dell’esecuzione penale. Io per esempio vedo pochi avvocati 
che magari pro bono vanno in carcere per fare accordare concretezza alle possibilità di azio-
ne legale che vi sono all’interno del carcere per spingere nella direzione della rieducazione, 
della finalità educativa della pena. Oggi abbiamo in Italia un’amministrazione penitenziaria 
che, da questo punto di vista, si deve dire ha fatto molti passi avanti nel senso che non è 
più un’amministrazione repressiva e basta. Abbiamo una magistratura spesso attenta al suo 
compito e i magistrati di sorveglianza sono concepiti come garanti dei diritti dei detenuti. 
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Quindi anche se qualche volta si può lamentare che la visione della magistratura sia come 
dire un po’ limitata agli aspetti documentali, poco attenta alla realtà umana di ciò che ac-
cade all’interno di un carcere, bisogna dire che la finalità l’educativa non è qualcosa che si 
realizzi con una norma o con un provvedimento amministrativo, si realizza con una attività, 
con un certo modo di concepire, di attuare la vita interna al carcere, l’istruzione, la cultura, 
l’apertura del carcere, le attività comuni, tante cose che conosciamo, e per realizzare questo 
occorre non solo un’attenzione alla norma ma occorre un’attenzione alla realtà del carcere. 
Perché la Costituzione venga pienamente attuata non basta avere una legislazione confor-
me a quei principi, e non sempre lo è, non basta vedere, diciamo, una magistratura che 
garantisce le norme, ma occorre avere un’attenzione piena a ciò che avviene effettivamente 
all’interno del carcere e di ciò che si può fare, si deve fare, e invece molte volte non si fa. Non 
si fa anche non per volontà cattiva ma per una serie di ragioni pratiche o di assenza di risor-
se, non si realizza questa tendenza di cui parla l’articolo ventisette, articolo ventisette che 
sarà attuato bene soltanto quando si avrà anche una particolare attenzione a questo punto.

Io con questo credo di avere invaso la sfera di quello che era previsto come interven-
to finale del vostro convegno e che poi non si è invece potuto realizzarsi perché doveva 
venire il senatore Manconi, invece all’ultimo momento non è potuto intervenire cioè che 
cosa manca oggi di Beccaria o del pensiero beccariano nell’attuazione della realtà italiana di 
oggi. Ecco, penso che anche questo aspetto a cui ho voluto da ultimo fa riferimento meriti 
attenzione da parte di tutti gli operatori della giustizia e quindi in particolare anche degli 
avvocati. Grazie.

LUIGI STORTONI
Grazie professor Onida per il suo intervento. I temi che lei ha toccato sono tali e tanti 

che mi guardo bene dall’affrontarli. Solo qualche considerazione velocissima su questo ul-
timo punto rispetto all’esecuzione. Non sta a me fare la difesa d’ufficio degli avvocati, ma 
debbo dire che, per quanto mi concerne, e non sono un esperto, certamente non sono in-
sensibile al grido di dolore, che da tante parti, da tanti avvocati mi giunge sul funzionamento 
dei tribunali di sorveglianza.

E sotto questo profilo io vengo da Bologna, credo di non aver mai difeso né conosco i 
magistrati di sorveglianza, quindi sono “vergin di servio encomio e di codardo oltraggio”, 
tanto per fare altre citazioni. Però il grido di dolore che sento costantemente – quello di 
udienze in cui non si può neanche parlare, si può dire due parole e così via.

Certo se gli avvocati hanno delle colpe, mettiamole in evidenza, prendiamocele tutte 
e miglioriamo questa cosa, ma la situazione della giustizia dell’esecuzione è un tema su cui 
molti debbono battersi il petto, non soltanto gli avvocati. Questo non ci induce certamente 
a non occuparcene.

Sui principi costituzionali lei ha fatto la panoramica generale di diritto penale costituzio-
nale, io non posso dire nulla, solo due cenni però.

Uno sulla sentenza dell’articolo cinque, una sentenza bellissima, un trattatello di diritto 
costituzionale. Non soltanto l’ha fatta un insigne penalista cui il nostro pensiero va, che è il 
professor Dell’Andro, ma si affermano principi importantissimi a proposito della certezza del 
diritto. In quella sentenza si afferma il principio costituzionale della certezza del diritto, si 
dice anche che questo principio sta tra il dovere dello Stato di fornire norme chiare cui deve 
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corrispondere l’impegno del cittadino di far di tutto per conoscerle. Se lo Stato non fornisce 
norme chiare, scatta l’articolo cinque. Ma questa sentenza non si pronunciava su un caso di 
norma non tassativa, perché tutta la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sul principio 
di tassatività, salvo rarissime eccezioni, la sentenza sul plagio, 1980, nella quale la Corte 
aveva però sentito l’obbligo di giudicare che era un caso eccezionale, tutta la giurisprudenza 
la Corte Costituzionale sul tema della tassatività respinge sempre le eccezioni. La Corte ha 
digerito tutto, ha digerito le fattispecie sulle misure di prevenzione in cui sono fattispecie 
tipo chi non osserva la legge non vive onestamente.

La Corte ha digerito tutte gli elementi normativi imprecisi. Le sentenze in cui si accoglie 
l’eccezione di incostituzionalità per carenza di tassatività sono veramente mosche bianche.

Lo affermo senza motivare ma sono pronto a farlo per due o tre ore, se qualcuno che 
vuole.

VALERIO ONIDA
Penso che sia vero ma forse bisogna aggiungere che altre volte ha usato il potere di 

interpretazione…

LUIGI STORTONI
Certo e anche qui vi sarebbe da discutere perché la Corte Costituzionale è arrivata a 

dire come la norma è legittima costituzionalmente perché l’interpretazione data costante-
mente dalla Corte di Cassazione oramai è una giurisprudenza consolidata, ma prima che si 
consolidasse tutti quelli che sono stati intanto condannati, quelli cosa sono, esperimenti in 
corpore vili?

E non solo, la tassatività deve essere nella norma o nell’interpretazione che ne da la 
Corte, magari usurpando il potere del legislatore? Ma lei sa che questa interpretazione non 
è vincolante per il giudice ordinario, tant’è vero che in molti casi i giudici hanno continuato 
a interpretare articolo quattro, numero sette, hanno continuato a interpretare legge fiscale, 
hanno continuato a interpretare come prima tanto che la Corte è dovuta reintervenire per 
bocciare in quel caso.

VALERIO ONIDA
Appunto cioè la Corte prima interpreta e poi se i giudici non obbediscono diciamo…

LUIGI STORTONI
Ma anche in questo caso le bocciature, dopo l’interpretazione non rispettata, sono due, 

due dal 1956.
Allora una sentenza che dica che quando la norma non è tassativa è giustificato l’errore, 

e quindi i casi di errori giustificabili sono quelli in cui la norma è obiettivamente oscura, il 
vizio è nell’oggetto non nella conoscenza, perché se la norma è oscura non è un caso di erro-
re: in realtà mi dice l’errore è giustificato quando c’è stato un revirement giurisprudenziale, 
se c’è stato un revirement e io, povero cittadino, non è che mi sono sbagliato, anzi ho fatto 
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quello che mi diceva la giurisprudenza; quando mi si dice che il terzo caso è quello in cui l’au-
torità preposta a quel settore mi ha dato un parere, io mi sono uniformato al parere, questo 
non è un errore, è il diritto che non è chiaro; allora questa sentenza può anche costituire la 
valvola, come la pentola a pressione, di sicurezza – come quelle della valvola a pressione – 
per fare in modo che non scoppi tutta la pentola se la pressione aumenta, ma che ratifichi 
un sistema di tassatività carente. Se c’è un sistema penale carente di tassatività, che ha visto 
aumentare la carenza di tassatività negli ultimi venti anni, è il nostro sistema penale.

Obblighi di penalizzazione, punto estremamente delicato.
La Corte Costituzionale, pur con qualche piccolissima perplessità su quest’ultima sen-

tenza sulle droghe, ha sempre detto che non sta a lei prevedere norme. Ha resistito e spe-
ro che continui a resistere, perché se passa la teoria che la Corte Costituzionale anziché il 
legislatore possa creare norme penali, laddove vi sarebbe una lacuna, allora quel poco di 
legalità che ancora c’è in questo Paese possiamo buttarlo via. L’insidia è subdola perché po-
trebbe anche mascherarsi e venire propinata diluita nell’acqua zuccherata del diritto penale 
europeo e dagli input che dal diritto penale europeo provengono.

Qui il discorso sarebbe lungo. Io non voglio rubare tempo perché voglio sentire la re-
lazione che davvero molto mi incuriosisce, in senso positivo, della professoressa Deborah 
Scolart. Dico soltanto che il diritto penale europeo è una grande cosa, che l’Europa una 
grandissima cose, sono un europeista convinto, però rispetto a certi input che sul piano de-
gli obblighi di penalizzazione vengono dall’Europa, io dico che dal diritto penale mi guardo 
io, dal diritto penale europeo mi guardi Dio.

Professoressa Scolart scusi se con le mie chiacchiere forse le ho sottratto tempo ma lei 
ha tutto il tempo che riterrà, nei limiti della mezz’ora. Lei ha esattamente mezz’ora, ovvia-
mente con tolleranza, per illustrarci la sua relazione.

L’edizione araba del testo di Beccaria
DEBORAH SCOLART
Ricercatrice di Diritto musulmano e dei paesi islamici presso l’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata

Ne userò di meno perché vedo il gentile pubblico fisicamente provato da quattro ore sulla 
sedia e temo che se dovessi superare ventuno minuti ci potrebbe essere una sommossa.

Non sono una penalista, sono una studiosa di Islam, di società islamiche, di diritto mu-
sulmano e il tema che mi è stato assegnato oggi è l’illustrazione della prima traduzione in 
lingua araba del Dei delitti e delle pene che risale al 2008, quindi è recentissima.

Ci potremmo chiedere che cosa è successo nei precedenti duecentoquaranta anni nel 
mondo arabo, cioè se Dei delitti e delle pene sia rimasto elemento isolato nella cultura eu-
ropea o sia comunque giunto anche nella sponda sud del Mediterraneo. La risposta natu-
ralmente è sì, ma bisogna fare un piccolo excursus storico, un po’ di esotismo che a fine 
convegno non guasta mai, per capire in che condizioni era il Mediterraneo del sud all’epoca 
in cui Beccaria scrive la sua opera.

C’è l’Impero Ottomano, siamo nel diciottesimo secolo l’Impero è già in crisi, non ha 
ancora attuato le strategie che gli permetteranno, nella metà del diciannovesimo secolo, 
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di avviare le riforme note come Tanzi Matr, le riforme benefiche, che trarranno grandissi-
ma ispirazione dal diritto europeo continentale. Si scontreranno nell’Impero Ottomano due 
opposte tendenze, la tendenza degli infranciosati, cioè di coloro che guardano non tanto 
alla Francia ma alla Francia come sinonimo di mondo latino, quindi coloro che guardano 
alle novità del diritto europeo da un lato, e dall’altro i conservatori, e questo scontro per la 
salvezza dell’Impero ottomano verrà vinto in certi ambiti del diritto, tra cui il diritto penale, 
per l’appunto dalla corrente degli infrancesati o modernisti che dir si voglia.

Nel Mediterraneo arabo, e quindi penso al nord Africa, le cose stanno un po’ diversamente.
In Nord Africa c’è un piccolo regno, che è l’attuale Marocco, e poi una serie di territori, 

gli attuali Libia Algeria Tunisia, che sono variamente collegati all’Impero Ottomano che se ne 
cura molto poco, mette lì dei suoi rappresentanti perché di base in queste terre, all’epoca, 
nel diciottesimo secolo, nulla c’era di interessante, se non dei porti nei quali arrivano i traf-
fici negrieri dall’Africa nera.

Dunque all’Impero Ottomano interessa solo controllare i porti per il vantaggio econo-
mico che ne deriva, ma queste terre sono amministrate sostanzialmente in autonomia da 
poche famiglie locali. Diverso il caso dell’Egitto in cui sta per nascere la dinastia di Mohamed 
Alì, questo soldato di origine albanese poi convertito all’Islam, divenuto militare turco e 
come premio per le sue impresa militari nell’Impero Ottomano ottiene il governatorato d’E-
gitto. L’Egitto avrà una storia normativa indipendente da quella dell’Impero Ottomano ma 
anche in questo caso pesantemente influenzata dal modello giuridico europeo.

Perché l’Impero Ottomano e l’Egitto sono così pesantemente condizionati dall’Europa?
Non tanto e non solo per ragioni culturali, quanto soprattutto in virtù, diciamo, in conse-

guenza di un particolare tipo di legame politico che c’è tra gli Stati europei del diciottesimo 
secolo e le terre ottomane e egiziane. È il regime delle capitolazioni. In seguito a una serie di 
accordi, prima commerciali e poi militari, le potenze europee, per potenze intendo persino i 
piccoli regni italiani perché nel diciottesimo secolo abbiamo ancora i piccoli regni italiani, ot-
tengono, negoziando con le autorità sultanali ottomane, di potere amministrare la giustizia 
per i propri cittadini in terra ottomana secondo le proprie norme.

Questo processo che nell’Impero Ottomano è già particolarmente invasivo, nella pro-
vincia egiziana culmina, nella metà del diciannovesimo secolo, addirittura nella redazione di 
un doppio ordine di codici. L’Egitto avrà un Codice Civile misto e un Codice civile nazionale. 
Lo stesso vale per il diritto penale, per il diritto processuale civile, per il diritto processuale 
penale, dove il Codice misto si applica alle relazioni tra stranieri ed egiziani e il Codice na-
zionale alle sole relazioni tra egiziani. Comunque tutti questi codici, dodici quindi tra civili, 
penali e commerciali, sono di derivazione europea. In particolare sono larghissimamente 
debitori alla codificazione napoleonica, dunque in particolare per quello che qui ci riguarda 
al Codice Penale del 1810.

Allora questa influenza pesante delle potenze europee non può non aver portato con sé 
la circolazione di idee nate e sviluppatesi in contesto europeo, che fanno una certa fatica ad 
affermarsi nel mondo arabo e islamico dell’epoca, intanto perché il mondo arabo islamico 
dell’epoca non ha attraversato il secolo dei Lumi, riesce a restare totalmente indenne a tut-
te le riflessioni dell’Illuminismo in qualunque direzione si muovano. L’Impero Ottomano in 
quel momento ha adottato una strategia di chiusura, è retto da una serie di sultani, uno più 
inetto dell’altro, intenti a conservare la poltrona più che a conservare la saldezza dell’Impero 
e adottano come strategia difensiva la chiusura verso ciò che viene da fuori.
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Questo tra l’altro avrà delle ripercussioni gravissime anche dal punto di vista milita-
re perché gli ottomani poi non saranno in grado di difendersi nelle guerre che dovranno 
combattere con la Russia, con l’impero austro-ungarico e poi naturalmente la prima guerra 
mondiale con l’esito che tutti conosciamo.

Allora il processo, il meccanismo di chiusura nel quale si trovano a vivere le popolazioni 
arabe e turche tra la fine del diciottesimo e il diciannovesimo secolo, ci spiega come mai il 
Dei delitti e delle pene, che certamente ha circolato in versione francese e anche italiana 
perché erano molto numerose le comunità italiane sia in Egitto che nell’Impero Ottomano 
che persino in Tunisia, quindi è veramente improbabile che non siano comparse versioni a 
stampa nella nostra lingua di questo testo, ha però circolato esclusivamente tra le élite in-
tellettuali di questi Stati per una serie di ragioni che a mio avviso sono collegate in senso più 
ampio alla natura del diritto penale nella prospettiva storica islamica e dall’altro lato al tipo 
di messaggio veicolato dal testo di Beccaria.

I relatori che mi hanno preceduto si sono molto soffermati soprattutto su due dimensio-
ni che sono poi le grandi cose che tutti sanno avere enunciato Beccaria, il divieto di tortura 
e il divieto di pena di morte.

Ma in realtà per capire come queste principi possono interagire nel mondo arabo e isla-
mico occorre partire dalla premessa per la quale nel mondo arabo e islamico non c’è, né ci 
può essere, alcuna separazione tra peccato e reato, e questo invece è l’assunto di partenza 
di Beccaria che propone la secolarizzazione del diritto, la scomparsa delle giurisdizioni eccle-
siastiche, la laicizzazione del diritto penale e la piena laicizzazione anche dell’Amministrazio-
ne della giustizia penale. Questo nell’Islam dal punto di vista teorico non è possibile perché 
come certamente sapete il diritto, la Sharia, nel mondo islamico è un diritto di origine divina, 
vale a dire che ha una componente rivelata in cui è Dio che parla e detta le norme – quando 
al ladro, alla ladra “tagliate loro le mani”, è Dio che parla, non è il profeta, non sono i giuristi.

E questa componente sacra è la base sulla quale i dottori della legge – il diritto musul-
mano è un diritto sacro ma dottrinale, sviluppato dalla dottrina non dalla giurisprudenza, 
non dal legislatore – nel tempo costruiranno l’insieme delle regole della Sharia. Il principio, 
uno dei principi fondamentali in materia penale, è che ogni reato è anche un peccato perché 
viola i limiti che Dio ha posto alla libertà dell’uomo: quando Dio dice non uccidere, l’uomo 
che disubbidisce uccidendo ha innanzitutto offeso Dio, e poi ha offeso la sua vittima. Allo 
stesso modo l’uomo o la donna che commettano adulterio, che si dedicano all’attività del 
furto, o al brigantaggio o a bere alcolici.

L’impossibilità teorica dal punto di vista del diritto islamico di separare il peccato dal re-
ato perché se separo le due identità di fatto sto dicendo che la legge di Dio non è più legge di 
Dio perché può essere smontata dall’uomo, dall’attività dell’uomo, spiega secondo me per 
quale motivo le autorità politiche del mondo ottomano egiziano si siano ben guardate, all’e-
poca, dal promuovere o dall’agevolare una traduzione in lingue comprensibili alla maggior 
parte della popolazione, quindi innanzitutto l’arabo ma anche il turco, del testo di Beccaria.

Il potenziale contenuto eversivo sotto il profilo del diritto islamico della secolarizzazione 
proposta da Beccaria era più di quanto le autorità ottomane ed egiziane potessero accettare. 
Ma attenzione non vogliono che se ne parli a livello di opinione pubblica, perché questo pro-
cesso di secolarizzazione del diritto e di laicizzazione del diritto penale è invece avvenuto, ne 
osserviamo gli effetti oggi guardando al diritto penale turco, egiziano, algerino, marocchino 
o anche siriano; è avvenuto per volontà del potere politico il quale ha semplicemente asse-
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condato un passaggio che a questo punto era quasi scontato: la trasformazione del sistema 
penale ottomano, principalmente Impero Ottomano perché all’epoca del Beccaria è questo 
lo Stato con il quale bisognava fare i conti, la trasformazione del sistema penale ottomano 
è avvenuta progressivamente dall’interno e poi è stata condizionato dall’esterno attraverso 
il meccanismo delle capitolazioni e l’influenza delle potenze europee nell’esercizio dell’am-
ministrazione della giustizia all’interno dell’Impero Ottomano. Qual è il risultato di questo 
processo? Che nel 1868 i sultani ottomani emanano il Codice Ottomano in francese, poi lo 
tradurranno in turco, ma il Codice esce prima in francese, ed è il Codice napoleonico di 1810.

Qualche anno più tardi, con la fine della prima guerra mondiale, sapete che l’Impero 
ottomano esce sconfitto dalla guerra, nasce la Repubblica laica turca e a quel punto la scelta 
del legislatore turco è per noi italiani un pochino più interessante perché prenderanno come 
modello di riferimento per il primo Codice Penale repubblicano, che è del ’26, i codici sardi 
e il codice del 1889, quindi ancora una volta gli ideali europei che arrivano per imitazione di 
codici penali assunti come modello dal legislatore.

In Egitto il percorso è un pochino più articolato, i codici misti nazionali, come vi dicevo 
prima, fanno riferimento al Codice napoleonico del 1810. Quando l’Egitto diventa indipen-
dente si dà un Codice Penale, lo fa nel 1937, a quel punto il modello è il Codice Rocco, ov-
viamente privato della parte fascista che non aveva alcun senso trapiantare in Egitto. Quindi 
ancora una volta idee europee che arrivano in questo caso per imitazione spontanea e non 
come frutto di un dibattito nazionale interno.

Non c’è una discussione nazionale, ma c’è un élite intellettuale che si è formata in Eu-
ropa, principalmente in Francia, qualcuno anche in Italia, che in questo modo è venuto a 
contatto con gli ideali della dottrina penalistica europea del diciannovesimo secolo e che poi 
lo esporta, lo impianta, guardando anche modelli già vigenti di codici penali.

Tra l’altro, durante il dibattito, mi pare lei professore prima accennava al progetto Ferri 
quando i libanesi devono scrivere il loro codice penale partono dal progetto Ferri e si guar-
dano anche la codificazione italiana, e fanno una valutazione comparativa sul contenuto 
della dottrina penalistica dei codici penali della prima metà del Novecento per scegliere 
all’interno di questo mare magno di norme quelle più idonee a sostenere l’attività di repres-
sione penale del proprio Paese.

Allora se questo è il modello, chiariamoci se le idee del Beccaria arrivano veramente, 
e in realtà dobbiamo dire che non è vero, perché le idee di Beccaria quelle di cui parliamo 
sono certamente la laicizzazione del reato, il reato non è più un peccato. Nei codici penale 
europei questo è vero, ma certamente non sparisce la pena di morte. Nessuno dei codici 
che vi ho citato fa a meno della pena di morte, la pena di morte è ancora ampiamente in 
vigore. In Turchia hanno fatto la moratoria per entrare nell’Unione Europea ma insomma è 
stata contenuta nel Codice Penale fino a qualche anno fa. In Egitto sappiamo tutti, abbiamo 
visto sui giornali la pena di morte è così tanto in vigore che i giudici sono costretti a emanare 
sentenze con riferimento a cinquecento seicento imputati per volta per atti sovversivi nei 
confronti dello Stato. Poi probabilmente non verrà completata la sentenza perché ci vuole 
il parere dei Muftì, e questo è un elemento interessante che ci riporta alla componente del 
diritto religioso nel mondo arabo.

Il sistema penale egiziano prevede che il Muftì, che è un’autorità religiosa, in Egitto di 
nomina governativa ma sarebbe comunque un’autorità religiosa, debba dare un parere. È 
solo un parere consultivo, meno efficace e vincolante, sulla applicabilità o meno in concreto 
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della pena di morte decisa dai giudici. Nella situazione attuale relativa ai Fratelli Musulmani, 
c’è una massa di gente in attesa di essere impiccata in Egitto. Si fa molto affidamento, per 
l’appunto, sul parete del Muftì che dovrebbe ragionare in termini di diritto penale islamico, 
cioè dovrebbe dare un parere di mancata conformità sharaitica della sanzione penale decisa 
dal giudice ma in esecuzione di un Codice penale che, se mi passate la semplificazione, è 
un codice laico perché non è un codice ispirato al diritto penale sharaitico quindi al diritto 
penale classico.

Quali sono gli elementi che hanno inibito fino adesso la traduzione, secondo me, del 
Beccaria in arabo? Da un lato, per l’appunto, il problema di far passare l’idea che peccato e 
reato possano e debbano essere due cose differenti, che dal punto di vista dalla Sharia non 
può essere.

La seconda dimensione è relativa alla pena di morte, che è stata qui più volte ricordata, 
e mi ero appuntata nel testo di Beccaria gli argomenti, peraltro più volte ricordati, che lui 
utilizza per smontare l’utilità della pena di morte. Lui scrive: “Questa inutile prodigalità di 
supplizi mi ha spinto a esaminare se la pena di morte sia veramente utile e giusta in gover-
no ben organizzato, quale può essere il diritto che si attribuiscono agli uomini di trucidare 
i loro simili?” Questo argomento non può funzionare nell’Islam, non sono gli uomini che si 
attribuiscono il diritto di trucidare i loro simili, ma è Dio che stabilisce in quali casi questo 
è possibile, ed è possibile togliere la vita un essere umano come punizione per l’omicidio, 
come punizione per l’adulterio, come punizione per l’apostasia.

Dunque già c’è un limite concettuale piuttosto forte. Il Beccaria poi, anche qui è stato 
più volte ricordato, anche con spirito critico dai colleghi che mi hanno preceduto, ricorda 
però che il divieto di pena di morte non è assoluto perché può soffrire di eccezioni e scrive: 
“La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi, il primo quando 
anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tale potenza che interessi la sicurezza 
della nazione”, e questa frase è stata interpretata, se ho inteso bene le relazioni dei colleghi, 
in termini di guerra, cioè se la personalità del reo, se il suo potere come centro di aggrega-
zione di interessi vari è tale da poter minacciare la stabilità dello Stato. Bene, questa stessa 
frase può essere letta dal punto di vista della Sharia, il diritto classico, come una mera au-
torizzazione a reprimere l’apostasia: cosa c’è di più negativo, per la comunità dei credenti, 
di un uomo che, nato nell’Islam, si allontana dall’Islam, rifiuta il suo insegnamento, si pone 
contro Dio e con il suo comportamento è cattivo esempio per tutti gli altri? Con il che vedete 
che l’argomento che Beccaria usa e che in Europa funziona per eliminare la pena di morte, 
nel contesto islamico servirebbe anzi a rafforzarne l’utilità.

Il secondo caso in cui Beccaria prevede la possibilità di ammettere la pena di morte, è 
relativo al caso in cui lui scrive: “Non vedo necessità di distrugger un cittadino, se non quan-
do la di lui morte fosse il vero e unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti”.

E qui siamo da capo a tredici, perché nella visione shariatica delle cose, lo scopo della 
sanzione, che sapete può essere molto dura, si può arrivare al taglio della mano, alla lapi-
dazione degli adulteri, alla pena di morte per gli apostati, ha proprio il fine di dissuadere gli 
altri dal commettere il reato.

È una extrema ratio. Nel sistema penale islamico non si dovrebbe arrivare spesso a que-
sto, non si dovrebbe tagliare continuamente, anche se i ladri hanno svaligiato casa, comun-
que non si dovrebbe tagliare sempre la mano all’altro, non si dovrebbero lapidare sempre 
gli adulteri, questo dovrebbe avvenire solo nei casi in cui il reato ha caratteristiche di tale, lo 
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dico con un vocabolo sbagliato, sfacciataggine, di tale visibilità, da creare quello che in arabo 
si chiama fadiha, scandalo, confusione, caos. E dato che il Diritto Penale islamico, come in 
realtà tutti i Diritti, ma questo maniera un pochino più forte, ha per obiettivo la repressione 
del caos, è evidente che tutte le condotte potenzialmente idonee a distrarre i musulmani dal 
rispetto della legge, devono essere punite con grande fermezza.

Per converso, ci sono delle parti del diritto musulmano rispetto alle quali Beccaria arriva 
in notevolissimo ritardo, e in particolare Beccaria è in notevolissimo ritardo sulla questione 
della testimonianza e della tortura. Nel sistema islamico il meccanismo è questo: nel diritto 
classico naturalmente, nella Sharia, la prova regina prevista dal Diritto Penale – ed è Dirit-
to Penale, non Diritto Processuale perché nel sistema sharaitico ciò che conta è il diritto 
sostanziale, il giudice è un complemento, poi se ho tempo ve lo spiego, che controlla che 
la legge sia chiara e precisa, e verifica semplicemente il fatto – allora, la prova regina è la 
testimonianza. Perché la testimonianza e non la confessione? Perché i giuristi musulmani, 
già dieci secoli fa, si sono posti il quesito di come considerare una dichiarazione resa da una 
persona che può essere stata minacciata con l’uso della forza. Quale valore assegnare a 
una confessione che può essere estorta al presunto reo anche soltanto privandolo di cibo e 
acqua, se non addirittura minacciandolo con gli strumenti di tortura ampiamente noti alla 
tradizione giuridica europea dell’Ancién Regime? E allora, dal punto di vista islamico, la con-
fessione non vale niente perché non garantisce l’accertamento della verità, è molto meglio 
la testimonianza, cosa sulla quale Beccaria non è d’accordo, è molto meglio la testimonianza 
perché siamo in un sistema religioso, Dio parla a persone che sono presunte buone credenti 
quindi si comporteranno da musulmani, e allora io, buon credente, non ho alcun interesse 
a calunniare il mio vicino se dico che l’ho visto rubare, se dico che l’ho visto fornicare, se 
dico che l’ho visto prendere il Corano e buttarlo per terra, questo è vero. Certo non basta 
la mia testimonianza, ne servono sempre almeno due o quattro, se la testimonianza è di 
una donna in realtà il problema è un po’ più grave perché in alcuni casi la donna non può 
testimoniare affatto, per esempio non potrei testimoniare su questioni relative al sesso, ma 
potrei testimoniare sull’apostasia o sul furto, ma in quel caso dovrei avere almeno un’altra 
donna che corrobori la mia dichiarazione perché da sola non è sufficiente. Ma, insomma, 
il punto è che il testimone, perché sia ritenuto credibile, deve essere un buon musulmano; 
se è un buon musulmano, la presunzione è che quello che dice il testimone corrisponda al 
vero e che sia molto più vera la dichiarazione del testimone, che non ha alcun interesse in 
gioco per l’appunto, rispetto alla confessione, che può essere stata estorta con la minaccia, 
col terrore, con l’angoscia al povero presunto reo.

Quindi da questo punto di vista l’Islam non ha da imparare dalla tradizione giuridica eu-
ropea ed è anche vero che, nella prassi, la tortura è stata molto utilizzata nei confronti degli 
infedeli, certamente questo sì, ma nel sistema penale islamico normale, diciamo, senza le 
eccezioni di un delitto bellico, la tortura non aveva molto senso proprio perché i meccanismi 
probatori del reato erano tali da non renderla necessaria. Di tortura si poteva forse parlare 
nel momento dell’esecuzione della pena perché certamente, visto con gli occhi di un giuri-
sta europeo del ventunesimo secolo, la morte per lapidazione è una morte orribile, è lenta 
e tremenda, ma anche qui è chiaro che noi la valutiamo oggi con il nostro metro di giuristi 
europei del ventunesimo secolo, ma il diritto musulmano dice intanto che i sassi, le pietre, li 
lanciano i testimoni; e qui c’era un richiamo, neanche tanto nascosto, alla tradizione cristia-
na se volete. Ma perché i testimoni? Perché se lui con la sua pronuncia, con una sua dichia-
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razione, lui e lui mi hanno portato a essere lapidata a morte per adulterio, si assumano in 
prima persona la responsabilità delle loro parole, siano loro le prime pietre da scagliare con-
tro di me, poi quelle del giudice il cui compito è semplicemente quello di accertare il fatto 
sulla base di testimonianze, poi il resto della comunità, se lo vuole, se intende partecipare; e 
in questo senso la sanzione comincia ad assumere un’efficacia, dovrebbe assumere un effi-
cace deterrente, per l’appunto, perché l’orrendo spettacolo, che tanto disgusta Beccaria e a 
ragione, l’orrendo spettacolo avrebbe però il compito, dato che è eccezionale, di scoraggiare 
altri comportamenti simili da parte dei credenti musulmani.

Allora insomma diciamo che, nella tradizione sharaitica, di spunti per porsi contrasto 
aperto con Beccaria o piuttosto per dire noi c’eravamo arrivati prima, ce ne sono parecchi.

Allora dato che voglio restare fedele alla promessa e sono già un minuto fuori, una paro-
la su come è stata fatta questa traduzione. Questa traduzione, che come dicevo è del 2008, è 
il frutto di un accordo tra l’Unione Latina – che è, era, adesso non c’è più, un istituto di Stati a 
tutela della diffusione della lingua latina, e quindi l’Italia la Francia la Romania eccetera – da 
un lato, e l’Organizzazione Araba per la Cultura, le Arti e le Scienze.

Obiettivo di questo accordo, era tradurre grandi classici delle due diverse culture in 
modo da farsene un’idea. Allora, questo è il libro. Un giovane egiziano, marocchino, algerino 
trova in libreria una cosa come questa, dove c’è scritto Cesare Beccaria, in arabo trascritto, 
trattato sui Dei delitti e delle pene, 1764. Lo apre e non trova un’indicazione sul contesto nel 
quale Beccaria ha scritto la sua opera, un minimo di apparato critico, un commento quale 
che sia, lo legge e scopre, se conosce l’italiano, l’inglese, il francese, che il traduttore ha 
commesso anche qualche errore, si è dimenticato di tradurre due passaggi, tanto per dirne 
una, uno relativo a testimonianza e uno relativo all’omicidio, e sono buone quindici righe 
per volta del testo.

In altri casi, voi che siete giuristi e avete letto il testo sapete che Beccaria parla sempre 
del reo, nel diciottesimo secolo il reo era sia l’imputato sia il condannato, poi nel linguaggio 
giuridico moderno questa confusione è stata sostituita con l’impiego di vocaboli più adatti, 
diciamo così, il traduttore non lo fa, non coglie questa sottigliezza, non è un giurista e quindi 
traducendo pressoché sempre con un solo vocabolo, perde la sfumatura che di volta in volta 
il Beccaria illustra.

Ha il problema di tradurre per esempio il concetto della ruota. Beccaria fa riferimento 
allo strumento di tortura della ruota che per noi europei non è necessario chiarire, tutti san-
no che cosa sia, mentre nel mondo arabo la ruota non c’era, tanto che i viaggiatori persiani 
in Francia nel diciassettesimo secolo chiedono informazioni al ministro di Giustizia Colbert 
si fanno invitare alle esecuzioni nelle pubbliche piazze, per vedere e imparare come si fanno 
queste cose, lo squartamento con cavalli, roba del genere. Poi era tale la ripugnanza che non 
vengono adottate nel mondo islamico, ma si informano, studiano, vedono.

Allora il traduttore non fa la nota, non dice che cos’è la ruota, dice ecco la ruota, traduce 
letteralmente e il povero lettore arabo io mi chiedo che cosa capisce. Quindi, per concludere 
data la sensibilità del contesto culturale nel quale la traduzione si cala, che è un contesto 
culturale che oggi tra l’altro fa i conti con la rinascita della tradizione giuridica islamica in 
materia penale, perché faceva parte del bagaglio culturale dei Fratelli Musulmani. Ne stanno 
parlando in Libia, Dio solo sa cosa succederà in Siria quando forse quando ci sarà la pace, ne 
aveva a un certo punto parlato Erdogan prima di capire che avrebbe chiuso le porte dell’Eu-
ropa, se avesse anche solo provato a fare una cosa di questo tipo. Insomma in un contesto 
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come questo forse una traduzione un pochino più attenta, un pochino più curata, con un 
buon apparato di note, fatta con l’ausilio di un giurista, avrebbe ottenuto dei risultati migliori 
e più in linea con tutte le altre traduzioni dei quali i relatori che mi hanno preceduto hanno 
parlato fino a oggi.

LUIGI STORTONI
Grazie professoressa Scolart è stata di una chiarezza e di una precisione pari solo alla 

sua puntualità e alla sua amabilità. Io la ringrazio molto, ridò la parola al nostro capo, il Co-
ordinatore generale.

ALBERTO UCCELLI
Il quale si limita a comunicare che domani riprendiamo alle nove ma stasera alle venti 

e trenta, per chi ha il voucher, ha prenotato o è ancora in tempo, credo, a farlo, c’è il light 
dinner alla Goldonetta; a seguire lo spettacolo “Orfeo ed Euridice”, opera in concerto durata 
un’ora.



SECONDA GIORNATA
Terza sessione





ALBERTO UCCELLI
Salve a tutti, questa è l’ultima sessione.
È un po’ faticoso l’avvio al sabato, dopo le feste della sera, insomma non tutti sono an-

cora svegli, strappare i convegnisti che sono rilassati altrove… 
Do subito la parola al Presidente della Sezione di oggi, professor Giovanni Flora, che dà 

inizio ai lavori.
Ricordo, purtroppo ho questo onere di fare il pastore che porta a giro il suo gregge di 

fedelissimi e importantissimi ospiti, che è previsto, però la certezza si ha quando arriva, che 
alle tredici, proprio a fine lavori, arrivi il Ministro che ieri non è potuto intervenire perché c’è 
stato la riunione del Consiglio dei Ministri.

Poi vi è il passaggio nuovamente al Teatro Goldoni dove ci sarà il buffet e a seguire la ce-
rimonia di fondazione dell’Unione delle Camere Penali Europee; è, diciamo così, a latere del 
convegno, i promotori dell’iniziativa hanno pensato di profittare di un convegno su Beccaria 
per effettuare questa operazione molto importante e nuova in assoluto, quindi siamo tutti 
invitati sia al buffet sia alla cerimonia; il buffet è indipendente, uno può cioè andare al buffet 
e non partecipare alla fondazione.

Bene buon lavoro Giovanni Flora.

GIOVANNI FLORA
Avvocato, ordinario presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi 
di Firenze. Presiede e coordina.

Grazie ad Alberto Uccelli, grazie alla Camera Penale di Livorno.
Alberto Uccelli è l’anima di questo convegno, e credo che debba essere ringraziato da 

parte di tutti per questa iniziativa che almeno fino a questo momento sta mantenendo fede 
alle attese, adesso non so se con il mio intervento precipiteranno gli indici di gradimento.

Ieri abbiamo potuto apprezzare gli studi che sono stati fatti e le relazioni che sono 
state svolte su Beccaria inserito nel contesto politico-culturale del suo tempo, l’influenza 
che il pensiero di Beccaria ha avuto nella legislazione, nella storia delle idee del Diritto 
Penale, non solo in Italia, abbiamo visto, e non solo in Europa, in America, in America 
latina, e come sempre poi i circuiti culturali, questi percorsi per cui vanno, tornano, hanno 
poi delle soluzioni davvero difficilmente immaginabili, come Gonzalo Quintero Olivares 
ieri ci ha detto.

BECCARIA OGGI  
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Adesso noi dobbiamo parlare dell’oggi, i ritardi, le inadempienze, questo il titolo, rispet-
to al progetto politico criminale di Beccaria.

Cosa c’è oggi delle idee di Beccaria nella legislazione e nella prassi?
Mi verrebbe da dire nulla, mi verrebbe da dire che bisogna ricominciare daccapo, mi 

verrebbe da dire che la situazione odierna è peggiore di quella che aveva di fronte Beccaria 
quando ha pubblicato quel grande piccolo libro.

Perché oggi, oltre all’arbitrium principis che ci propina, senza un decente disegno di 
politica criminale, interventi legislativi estemporanei, spesso e volentieri affatto in linea con 
i principi costituzionali, si aggiunge l’arbitrium del pubblico ministero e del giudice.

Un giudice e un pubblico ministero che non solo sono i protagonisti difficilmente con-
trastabili del processo, ma anche della legislazione perché da un po’ di tempo vado dicendo 
con una battuta che ormai i magistrati sono diventati dei cantautori, nel senso che attraver-
so gli uffici legislativi si fanno le leggi, quelle che non piacciono poi vengono portate all’at-
tenzione della Corte Costituzionale, e poi se le applicano. Sono dei cantautori, se le scrivono, 
se le suonano e se le cantano.

E allora credo che molto ci sia da fare, e mi sono chiesto che cosa dunque di Beccaria 
può costituire il propellente per un’azione riformatrice assolutamente indispensabile.

Anche facendo tesoro delle relazioni di ieri, mi sono un po’ chiesto, per attualizzare Bec-
caria bisogna storicizzarlo, cioè bisogna comprendere qual è la realtà che egli aveva davanti 
e cercare quindi di cogliere l’idea rivoluzionaria di fondo di Cesare Beccaria.

Capisco che si debba studiare, fare anche l’esegesi, studiare in tutti i suoi rivoli il pen-
siero di Beccaria, ma quello che a noi serve oggi è cogliere il messaggio di rinnovamento 
rivoluzionario.

Perché oggi la situazione non è molto rosea. Io mi soffermo solo su due o tre punti per 
poi lasciare naturalmente ai relatori di svolgere le loro relazioni, ma sulla pena di morte è 
corretto dire “ma insomma Beccaria a un certo punto, per certe situazioni l’ammetteva”. Ma 
quello che conta è il no filosofico, morale alla pena di morte. Bisogna pensare che se, ai tem-
pi di Beccaria, qualcuno si fosse presentato, come succede oggi in certe manifestazioni, con 
un cartello davanti al palazzo del re “no alla pena di morte”, questo sarebbe stato arrestato 
e condannato a morte.

E se vogliamo attualizzare il pensiero di Beccaria sulla pena di morte, mi rifiuto di crede-
re che quando parlava di guerra parlasse di una guerra ideologica, mi rifiuto di credere che 
oggi approverebbe la condanna a morte per apostasia – è successo nel Sudan – di quella 
donna incinta che faranno partorire prima, e poi uccideranno.

E allora, davvero, se vogliamo attualizzare Beccaria dobbiamo stare a fare certi distin-
guo, addirittura “ha posto i semi del Diritto Penale il nemico”? Probabilmente se Beccaria 
vi potesse parlare oggi, e magari dicendolo in livornese per farsi capire meglio, dopo aver 
risciacquo i panni non in Arno, ma nei canali del quartiere Venezia, vi direbbe “deh ma 
volete rimané a quello detto duecentocinquanta anni fa, o vi volete modernizzà un po-
chino!” 

Questo ci direbbe Cesare Beccaria oggi, e sono sicuro che si scandalizzerebbe per quella 
condanna a morte.

E quindi noi da qui dobbiamo gridare forte un No alla pena di morte che ancora oggi in 
molti Paesi viene attuata – e guardate che cova sotto la cenere anche da noi, quindi teniamo 
alta la vigilanza.
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Sulla tortura. È una bandiera gloriosa dell’Unione delle Camere Penali ribadire la batta-
glia, con termine abusato, per l’introduzione del delitto di tortura in attuazione dell’articolo 
tredici della Costituzione, che deve essere un reato proprio. E ancora non ci siamo.

Ma, mi domando, cos’è il quarantuno bis? cos’è il quarantuno bis se non una forma 
moderna di tortura?

E che cos’è la carcerazione preventiva in funzione dell’ottenimento di confessioni o di 
collaborazioni, se non una forma moderna di tortura?

E sul processo, meglio sui rapporti fra il processo e il Diritto Penale sostanziale Beccaria 
ha tanto da insegnarci, ma tanto; Tullio Padovani ci ha detto che “ma di processo Beccaria…” 
ma poi Daniele Negri ve lo ha detto, invece, quali sono i temi importanti di Beccaria sul pro-
cesso. Ma già soltanto riportare al centro del Diritto Penale nelle nostre aule di giustizia, e 
nella legislazione un processo come attuazione del Diritto Penale sostanziale – questo è il 
pensiero di Beccaria – è una prospettiva rivoluzionaria, vista la situazione odierna dove, tut-
to sommato, il Diritto Penale sostanziale è una sorta di accidente. Basta formulare un’ipotesi 
di reato, il processo si fa non a fatti ma si fa a fenomeni, e quindi non c’è neanche bisogno 
alla fine di fare il dibattimento, bastano le indagini preliminari, assistite dalla custodia cau-
telare, assistita dal sequestro, magari un bel sequestro per equivalente che dura per tutta 
la durata delle indagini e del processo, e il controllo del fenomeno criminale è bello e fatto, 
non c’è neanche bisogno di fare il dibattimento e di arrivare alla sentenza di condanna.

Quindi è un’idea forte quella di riportare nel giusto alveo il processo in funzione attua-
tiva del Diritto Penale sostanziale.

Non sottovaluterei nemmeno la portata dell’affermazione della presunzione di non col-
pevolezza, di innocenza, che presuppone che la responsabilità si accerti attraverso delle 
regole, e quindi il valore fondamentale della legalità processuale, quella legalità processuale 
calpestata quotidianamente nelle aule di giustizia.

Sì certo, ci sono le sentenze della Cassazione… Ci sono anche quelle. Ci sono anche quel-
le ma c’è anche la quotidianità. Debbo togliermi un sassolino dalla scarpa, scusatemi, sull’a-
buso del processo. La sentenza delle Sezioni Unite sull’abuso del processo, caro Procuratore 
generale, non la digerisco. Non la digerisco non solo perché dà in mano al giudice l’arbitrio 
più assoluto di decidere quando le garanzie difensive vengono invocate in senso proprio, 
quando invece in senso eccentrico. Ma perché il messaggio che viene mandato – c’è una 
sentenza delle Sezioni Unite – è un messaggio falso. Perché il principio di diritto deciso dalle 
Sezioni Unite riguardava tutt’altro, riguardava il conteggio dei termini per impugnare quan-
do il termine per il deposito della sentenza scadeva in giorno festivo, quella era la questione 
di diritto. E allora andare a dire “c’è la sentenza delle Sezioni Unite sull’abuso del diritto di 
difesa”, capite che è un messaggio devastante.

Mi fermo qui perché le suggestioni sono tante, ma ho già preso troppo tempo e devo 
lasciare la parola al professore Elio Palombi che ringrazio doppiamente. Ringrazio doppia-
mente perché ha accettato anche di svolgere una relazione su questo argomento, Beccaria 
oggi nel Diritto Penale sostanziale, le inadempienze nel Diritto Penale sostanziale, quando 
inizialmente in realtà aveva pensato di svolge il suo intervento su un tema diverso, invece 
da vero specialista – perché ha scritto “Beccaria oggi” e “Dei delitti e delle pene. Alle origini 
della legislazione penale dell’Italia unita”, ben due saggi monografici su questo tema – è 
stato in grado anche di attrezzarsi per svolgere questa relazione. Di questo sinceramente io 
lo devo ringraziare e gli cedo la parola.
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Beccaria oggi nel diritto penale sostanziale
ELIO PALOMBI
Professore ordinario f.r. di Diritto penale presso la Facoltà di scienze politiche dell’Univer-
sità degli studi di Napoli “Federico Secondo”

Devo dichiarare un grazie a Giovani Flora e al professor Stortoni che mi hanno dato l’onore 
di partecipare a questo convegno di altissimo spessore culturale sul tema che mi è caro.

E devo anche ringraziare colui il quale, come organizzatore non farò il nome, ma devo 
dire che ha volato alto.

Quindi prima di affrontare il tema che mi è stato assegnato sulla parte sostanziale del 
Diritto Penale, devo dire che sono stato un po’ sorpreso dal vago contrasto di idee, forse è 
meglio togliere quel vago, che vi è stato ieri tra varie posizioni in ordine al libro, o libricino 
che dir si voglia, “Dei delitti e delle pene”.

Io penso che, dovendo trattare dalla parte sostanziale del Diritto Penale, ovviamente mi 
riferirò principalmente al problema del principio di legalità e di determinatezza della pena. 
Devo però inquadrare il problema perché bisogna chiedersi che cosa ha detto veramente 
Cesare Beccaria su questo tema.

Cesare Beccaria ha fatto una panoramica della giustizia penale in una situazione di am-
ministrazione della giustizia degradata, totalmente degradata, e cercava con quell’opera di 
scardinare il sistema arbitrario che vi era. Il suo scopo era scuotere le coscienze per determi-
nare i sovrani a fare le riforme per la tutela della libertà del cittadino.

Perché Beccaria oggi? Perché ci troviamo nella stessa situazione, anche oggi bisogna 
conoscere i guasti della giustizia perché, non conoscendoli, noi non possiamo affrontare 
come si deve le riforme della giustizia. Oggi assistiamo a un corto circuito tra il mondo della 
politica e il mondo dal giustizia e non ci rendiamo conto che tanti problemi, tante problema-
tiche attuali del Diritto Penale noi non li conosciamo, cioè l’opinione pubblica, noi addetti ai 
lavori le conosciamo, ma l’opinione pubblica no.

E quindi quel messaggio umanitario lanciato dal Beccaria oggi deve essere ripreso.
Che cosa spingeva Cesare Beccaria ad impegnarsi nella realizzazione di un’opera dai 

contenuti profondamente etici? È un’indignata reazione, perché praticamente il sistema pe-
nale non trovava nella legge, in una disposizione di legge, era tutto arbitrario, mancava il 
riferimento normativo.

La cultura illuministica, la cultura giuridica illuministica, si era impegnata in questo cam-
po e gli ideali umanitari rappresentavano la forza portante, tesa a sconfiggere l’arretratezza 
dell’ordinamento giuridico e lo stato di completa anarchia dell’amministrazione della giustizia.

Tutti sono concordi nel ritenere che l’opera di Beccaria rappresenti una presa di posizio-
ne su scelte fondamentali di politica criminale.

Basta citare qualcuno, per esempio mi riferisco a Giandomenico Pisapia.
L’opera, diceva Pisapia, per la prima volta offre una trattazione pressoché completa dei 

principi fondamentali che devono presiedere l’applicazione e la stessa formazione delle leg-
gi penali.

E Giovanni Leone. Esso, è stato detto da Giovanni Leone, costituisce un complesso si-
stema di principi che toccano con ferrea concatenazione tutto il tessuto del diritto penale 
sostanziale e processuale.
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E ancora Delitala: “non si può disconoscere che il peculiare significato dell’opera del 
Beccaria nella storia del pensiero penalistico sia quello di aver reso consapevole il pensiero 
moderno della esigenza di una vera scienza del Diritto Penale intesa come costruzione siste-
matica, derivante da un superiore principio di diritto”.

Quindi il “Dei delitti e delle pene” rappresenta una pietra miliare nella storia del Diritto 
Penale sostanziale e processuale.

E allora ci domandiamo: ma vogliamo vedere qual è stata la nascita dell’opera, come è 
nata quest’opera?

Perché non è dovuta a una meditazione individuale isolata ma fu il frutto delle animate 
discussioni che si svolgevano all’Accademia dei Pugni, dove il fondatore era Pietro Verri.

A Milano non c’era un illuminismo lombardo, come c’era Napoli, invece; a Milano c’era 
l’Accademia dei Trasformati dove si leggevano le poesie, dove andavano i letterati, e invece 
Pietro Verri fondò l’Accademia dei Pugni. E c’era un fermento, un fervore di idee tra Pietro 
Verri, Alessandro Verri, Lambertenghi, Biffi e Cesare Beccaria, e quindi in quel clima matura-
no le condizioni ideali per la realizzazione del “Dei delitti e delle pene”.

Cito quello che ha scritto Pietro Verri. Aveva intenzione, Pietro Verri, di dar voce a una 
protesta, di dar volto a una speranza, di definire un programma, di formulare dei principi, e 
affidò l’incarico al giovane amico Cesare il quale si era occupato fino a quel momento di un 
altro argomento pure affidatogli da Pietro Verri, il problema delle monete a Milano.

E quindi, dice Pietro Verri, nessuno fra i più combattivi giovani dei Pugni aveva le doti di 
limpidità ed eloquenza, di pathos, di fantasia che possedeva il geniale, sensibile Beccaria. Un 
ingegno pronto, rapido, sicuro, il newtoncino lo chiamavano, il piccolo Newton, per la sua 
logica serrata, per la sua facoltà di scomporre e ricomporre le idee in un acrobatico gioco.

Tenete conto che a quell’epoca Cesare Beccaria aveva venticinque anni, e non s’era mai 
occupato del Diritto Penale sostanziale, del Diritto Penale processuale e lui stesso dice che, 
quando gli ho fu affidato l’incarico, siamo al marzo del 1763, per dieci mesi studia le opere 
degli enciclopedisti francesi; lui dice “io devo tutto agli enciclopedisti francesi” e poi una bel-
la frase in cui riconosce tra gli altri, tra tutti, il Montesquieu: “Io devo alla lettura dell’Esprit 
una grande parte delle mie idee”.

E quindi lui, con il contributo dei fratelli Verri, riuscì a sintetizzare i grandi temi trattati 
dagli enciclopedisti francesi, esponendoli in una forma chiara, limpida, facilmente percepibile.

Ne risultò un’opera, è stato detto, coraggiosa, anti tradizionale, persino la sua veste di 
opuscolo serrato in sillogismi matematici meravigliò il pubblico, abituato a vedere trattate 
le questioni di legge solo negli in folio pesantissimi e pieni di citazioni latine che non osava 
leggere.

La chiarezza delle idee e lo stile della scrittura accessibili a tutti, furono gli ingredienti di 
un’opera nuova, articolata su una formula che si rivelerà vincente.

E quindi quest’opera richiamò l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema dell’arretra-
tezza della legislazione penale e della crudeltà nell’applicazione delle pene, sul quale perma-
neva la cappa di piombo dell’indifferenza generale.

Le grandi riforme proposte dagli enciclopedisti francesi non avevano fatto breccia, oc-
correva scuotere le coscienze con parole semplici ma forti, capaci sensibilizzare gli individui, 
spronando quindi i sovrani a fare queste riforme.

E l’opera, come è stato detto ieri, ebbe un successo straordinario, pensate che in Francia 
in sei mesi ci furono sette edizioni.
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E perché? Perché gli enciclopedisti francesi, che poi accolsero Beccaria a Parigi, vedeva-
no in quel libro rispecchiate le loro idee e quindi si entusiasmarono.

Occorreva una chiarezza necessaria a che i problemi venissero risolti, come dice Becca-
ria, “con quella precisione geometrica cui le nebbie dei sofismi, la seduttrice eloquenza ed il 
timido dubbio non possono resistere”.

Egli avvertiva forte l’esigenza, nel marasma generale in cui era amministrata la giustizia, 
di scuotere le coscienze dei cittadini per farli uscire dal torpore che li attanagliava: “me 
fortunato, se potrò ispirare quel dolce fremito con cui le anime sensibili rispondono a chi 
sostiene gli interessi dell’umanità”.

E quindi il libro indubbiamente impresse una svolta significativa nella riforma sociale in 
atto, ma erano programmi etico politici. Vi era un apporto di utilissime, preziose indicazioni 
atte a migliorare le condizioni in cui si dibatteva la pratica del diritto, però non può dirsi che 
si trattava di giuristi, Cesare Beccaria era un filosofo, un economista, e non poteva realizzare 
un’opera sistematica di riordinamento normativo.

Anzi vi dirò che tra coloro i quali scrissero, dopo la pubblicazione del libro, a Cesare Bec-
caria, vi fu qualcuno che proprio da Napoli scrisse “ma adesso si impegni, data l’importanza 
dell’opera, a scrivere qualcosa che delinei i principi fondamentali del diritto e della proce-
dura penale, sulla quale poi si possano realizzare i Codici”. Cosa che a Napoli poi, vent’anni 
dopo, fece Mario Pagano con i principi del Codice Penale, con le considerazioni sul processo 
criminale e sulla logica dei probabili: era un giurista, un vero giurista, avvocato primario a 
Napoli e professore alla Facoltà di Giurisprudenza.

Quindi occorrevano ben altre tempre per realizzare quest’opera sistematica.
Non può quindi non condividersi ciò che ha detto Vassalli sull’opera, l’opinione che ten-

de ad escludere il Beccaria dal novero di giuristi, ma “se mai fu un difetto – dice Vassalli – fu 
causa della sua forza propulsiva e della sua capacità di imporre la riforma di leggi inumane 
ed inique”.

Nessun libro aveva affermato con tanta forza ed efficacia, attraverso un linguaggio chia-
ro ed accessibile a tutti, le ragioni dell’umanità, con l’obiettivo di dimostrare che non pagano 
l’asprezza delle pene e la tortura come mezzo per estorcere la confessione, l’arbitrio dei giu-
dici nella determinazione dei delitti e delle pene, il mancato rispetto dei diritti fondamentali 
di difesa degli individui.

E si rendevano conto gli illuministi francesi, gli enciclopedisti, che l’opera di riforma po-
teva essere realizzata però ad una condizione, rompendo con il passato; occorreva una rot-
tura, forse caro Giovanni quella a cui tu oggi hai fatto riferimento.

E occorreva che questa rottura attraverso la semplificazione del sistema – e qui viene 
il punto e arrivo alla mia relazione – e la formulazione di leggi chiare e di facile e pronta 
comprensione, ma anche la meccanica applicazione del dettato legislativo da parte del giu-
dice. Veramente per me Tullio Padovani rappresenta un monumento nel campo del Diritto 
Penale, sono legatissimo a lui, le sue affermazioni le condivido pienamente però bisogna 
storicizzare l’opera, bisogna riportarsi a quell’epoca.

Cesare Beccaria, di fronte all’arbitrio totale da parte dei giudici, che cosa poteva chiede-
re se non, semplificando, la chiarezza delle leggi e la meccanica applicazione della legge al 
caso concreto dal parte del giudice?

Guai, diceva Beccaria, ad ispirarsi allo spirito delle leggi: ma bisogna riportarsi a 
quell’epoca.
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Quest’opera lasciò un segno cospicuo nell’azione di riforma di una legislazione iniqua ed 
arbitraria e si impose per la sua forza propulsiva profondamente umanitaria e per la capacità 
di smuovere le coscienze più sensibili di fronte ai profondi guasti dell’amministrazione della 
giustizia che facevano sentire come indifferibile la riforma integrale della materia.

In quelle pagine, è stato detto, non è soltanto la sfida al vecchio mondo che trova la sua 
espressione, è l’avvenire che si annuncia, è una nuova concezione del diritto e della giustizia 
che si afferma.

L’umanizzazione della pena fu alla base della sua opera con la quale indiscutibilmente 
finisce il Medioevo e comincia l’età moderna del Diritto Penale.

Guardate io sono un pragmatico, quindi farò riferimento ad alcune questioni che si di-
battono oggi nel nostro campo della giustizia per dimostrare quanto sia vero ciò che è affer-
mato nel “Dei delitti e delle pene” in ordine alla necessità che venga rispettato il principio di 
legalità e di determinatezza della norma penale.

E quindi alcune gravi anomalie oggi ci inducono a riprendere e meditare le pagine di 
“Dei delitti e delle pene”, opera che rimane sempre attuale per i suoi contenuti di razionalità 
e di umanità, ispirati al rispetto dei principi dei diritti naturali posti a tutela dell’individuo; 
ragioni e umanità, è stato detto, possono costituire ancora oggi le chiavi di lettura più idonee 
per un’opera grande quale il “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria.

E quindi ecco, dovendo fermarmi su questo rispetto del principio di legalità, io devo 
citare quanto dice Beccaria su questo principio e sulla necessità di formulare leggi chiare e 
precise al fine di arginare l’arbitrio interpretativo, affidando al giudice il compito di attenersi 
strettamente alla lettera dalla legge, lo so che oggi è diverso ma all’epoca era necessario.

Badate, quando la tenuta del sistema viene compromessa da un processo di interpre-
tazione pesantemente influenzato da valutazioni politico criminali in presenza di fattispecie 
non rispettose del principio di determinatezza, si rende necessario l’intervento del legislato-
re per fissare i termini tassativi, al fine di orientare le scelte e principalmente per consentire 
al sistema di funzionare.

Mi riferisco alla esperienza che abbiamo fatto in ordine all’ abuso d’ufficio, l’articolo 323, 
che praticamente nasceva come interesse privato in atti d’ufficio e dove l’intervento penale 
ha finito per investire ogni forma di uso distorto del potere discrezionale, senza escludere 
anche quelle irregolarità meramente formali. Un sindacato generalizzato del giudice penale 
sull’attività della pubblica amministrazione che, è detto nella relazione ministeriale del di-
segno di legge di riforma dei reati contro la Pubblica Amministrazione del ‘90, coinvolgendo 
l’aspetto soggettivo e psicologico degli atti si è a volte tradotto in un’ingerenza pericolosa ed 
incompatibile con una corretta visione dell’autonomia dei singoli poteri dello Stato.

E quindi, questa contestazione del reato di abuso d’ufficio a pioggia, creava nei funzionari 
pubblici un senso di smarrimento e di viva preoccupazione, nel timore di incorrere in incon-
sulte iniziative giudiziarie, tanto che il legislatore, a distanza di sette anni, nel 1997, è stato 
costretto a intervenire di nuovo per porre dei paletti. Oggi non so se ha fatto bene o fatto male, 
secondo me hanno fatto male i giudici ad applicare indiscriminatamente quella norma del ‘90, 
dell’abuso d’ufficio, in cui c’era un dolo specifico che andava individuato bene di volta in volta, 
e invece bastava un semplice rapporto di amicizia per far scattare l’abuso d’ufficio.

Ecco quindi che il nostro legislatore ha introdotto la violazione di legge, il reato di even-
to, l’intenzionalmente, e insomma sono paletti tali per cui oggi ritengo che sia abbastanza 
complesso contestare l’abuso di ufficio.
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E in questo clima di pressappochismo interpretativo, come non ritornare a Beccaria, il 
quale era fermamente convinto della necessità di colpire i giudici nell’interpretazione della 
legge anche attraverso una formulazione di leggi chiare e precise.

E qui diciamo una frase bellissima, guardate “se l’interpretazione delle leggi è un male, 
egli è evidente esserne un altro, l’oscurità, che trascina seco necessariamente l’interpreta-
zione”.

Da qui la necessità di un codice fisso di leggi che si devono osservare alla lettera, e che 
consente ai cittadini di acquistare quella sicurezza, diceva Beccaria, di loro stessi che è giu-
sta, perché è lo scopo per cui gli uomini stanno in società, che è utile, perché li mette nel 
caso di esattamente calcolare gli inconvenienti di un misfatto. La legge deve essere formu-
lata in maniera chiara anche per scongiurare l’arbitrio interpretativo che porta alla erosione 
del principio di legalità.

E io qui ripeto quello che ha detto, riferito a Beccaria, Tullio Padovani, in ogni delitto si 
deve fare dal giudice un sillogismo perfetto – però bisogna riportarsi, nel comprendere que-
sto che ha detto Beccaria, all’epoca, non lo dobbiamo guardare all’oggi – cioè in ogni delitto 
si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto la maggiore deve essere la legge generale, la 
minore l’azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando il giu-
dice sia costretto o voglia fare anche due sillogismi, si apre la porta all’incertezza.

Agli inizi degli anni Novanta dello scorso secolo la sovraesposizione della magistratura, 
che non trovava alcun margine, alcun ostacolo alla estrema dilatazione del proprio potere, 
ha rappresentato la premessa per quel relativismo giudiziario che, nell’oblio del rispetto del 
principio di tassatività, ha potuto portare successivamente a rappresentare in un tutto indi-
stinto i reati di corruzione e concussione molto spesso sovrapposti tra di loro.

L’eccessiva discrezionalità nella individuazione della responsabilità e nella qualificazione 
giuridica dei fatti, ha consentito agli organi inquirenti, con grande disinvoltura e attraverso 
contestazioni generiche, di trasformare sistematicamente il finanziamento illecito ai partiti 
nei gravi addebiti di corruzione e concussione, e parallelamente la corruzione impropria, per 
atti in conformità dell’ufficio, nel ben più grave delitto di corruzione propria per atti contrari 
ai propri doveri di ufficio.

I risultati raccolti sono stati del tutto deludenti rispetto alla mole di lavoro prestato e 
all’impegno profuso nell’intento di colpire e punire coloro che venivano ritenuti gli artifici 
del malaffare; e qui devo citare Tullio Padovani che dice, con una formazione profetica per i 
giorni d’oggi: di fatto Tangentopoli appare come terra solo in parte esplorata, e non sempre 
in profondità, le indagini giudiziarie procedendo a pelle di leopardo hanno determinato la 
formazione di grandi sacche immuni dagli accertamenti e da persecuzioni. In queste nicchie, 
timorose ma intatte, l’impunità è più che una speranza.

E l’opinione pubblica posta di fronte a tutto questo, oggi si interroga sulle cause di que-
ste anomalie in ordine a questi reati.

Allora, ecco che ci si è dati da fare, – nel caso della concussione e del rapporto con la 
corruzione è una problematica di differenziazione molto complessa – per tentare di dare 
una risposta a quelli che sono gli impegni assunti con le convenzioni internazionali che vole-
vano che venisse eliminato questo reato di concussione.

Non ci sono riusciti; ci sono stati tentativi, quello di eliminare – la proposta di Cernobbio 
– il reato di concussione; quell’altro – Azzaro – di far confluire la concussione per induzione 
nella corruzione; finalmente – siccome gli organi internazionali hanno detto ma guardate, 
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più volte abbiamo constatato che gli imprenditori italiani per sottrarsi alla pena, pur avendo 
partecipato ad un sistema di corruttela generalizzato, ricorrevano all’espediente difensivo di 
dichiarare di essere stati costretti o indotti al pagamento dell’indebito – arriviamo alla legge 
anticorruzione del 2012, la legge Severino, che ha creato molti più problemi di quelli che 
avrebbe dovuto risolvere, con conseguenze devastanti per l’armonia del sistema.

Abbiamo avuto innanzitutto, dopo l’applicazione della legge, alla Sesta Sezione Penale 
della Corte di Cassazione, tre interpretazioni diverse su questa distinzione tra concussione 
e indebita induzione, di cui all’articolo 319 quater, finché è dovuta intervenire la Corte a 
Sezioni Unite.

Sono intervenute le Sezioni Unite le quali hanno, poco tempo fa, pubblicato la sentenza, 
una sentenza di ben sessantadue pagine, che a mio avviso non risolve il problema, tanto che 
nella stessa sentenza si dice “guardate cerchiamo di trovare una soluzione unitaria altrimen-
ti questa è una questione che finisce innanzi alla Corte Costituzionale”.

Che cos’è questa induzioni indebita?
E quindi, io lo ripeto, la sentenza della Corte di Cassazione ha cercato di delineare un 

distinguo tra quella che oggi è la concussione per costrizione e la induzione indebita, e si 
è impegnata moltissimo per cercare di risolvere questo problema che secondo me non è 
un problema, perché la concussione richiede il taglieggiamento, richiede la sopraffazione, 
richiede la minaccia, richiede che venga posto di fronte a un aut aut la vittima, il concusso. 
Diversamente, invece, nella induzione indebita, dove dovrebbe residuare tutto ciò che non 
è concussione per costrizione, però residua il problema, come si distingue l’ induzione in-
debita dalla corruzione, cioè quello che era il vecchio problema, differenza tra concussione 
e corruzione, adesso è stato spostato sul versante della distinzione tra induzione indebita e 
corruzione. E che cosa è stato risolto?

Io ricevo telefonate, commenti da amici magistrati da tutta Italia che mi dicono “ma 
come si esce’” – siccome io ho scritto sulla concussione e mi appresto a partecipare a un 
convegno, il 19 giugno ad Aversa, su questo problema, ci sarà anche il presidente Santacro-
ce, lì quindi vedremo un poco come si può uscire da questa situazione. Ma tutto ciò nuoce 
al sistema che non tollera un uso distorto del potere giudiziario confinante con l’arbitrio, 
occorre formulare leggi chiare e precise e nel contempo deve essere data fiducia, nello svol-
gimento della sua altissima funzione istituzionale, ai giudici.

E questa funzione non può essere privata del riconoscimento di un’insopprimibile spazio 
di discrezionalità, perché nel passaggio dall’astrattezza del dato normativo alla concretezza 
del singolo caso il magistrato deve dare alle legge un’anima che rispecchi il sentire sociale.

Il magistrato, abbandonata ogni forma di dogmatismo interpretativo, deve cogliere il 
contenuto del diritto nella sua evoluzione storica senza mai sorpassare il limite massimo 
costituito da un’interpretazione evolutiva della norma in chiave costituzionale.

È in questo senso doveroso, da parte del giudice, cogliere, con la sua sensibilità e con la sua 
esperienza, tutti gli aspetti della realtà sociale, ricordando nello stesso tempo di essere subordi-
nato soltanto alla legge, sempre che la legge sia chiara e facilmente interpretabile. Ancora una 
volta torniamo al Beccaria: “volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, semplici e che 
tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle e nessuna parte di esse sia impegnata a 
distruggere. Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini, che gli uomini stessi”.

L’opera di Beccaria rimane sempre attuale e la sua rimeditazione appare molto utile per 
l’approccio da dare all’analisi delle cause del degrado della giustizia, sulle quali oggi incide 
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negativamente il gravissimo corto circuito creatosi con la politica che impedisce di intra-
prendere, nel giusto clima, la strada delle riforme. Nell’interesse dello sviluppo democratico 
della vita del Paese è necessario oggi scavare a fondo sui guasti della giustizia, per fare 
emergere le cause del malessere generalizzato, per rifondare il sistema penale appellandosi 
al fondamentale principio di diritto naturale, del rispetto della persona umana. Grazie.

GIOVANNI FLORA
Ringrazio sentitamente il collega professore, avvocato e anche ex magistrato Elio Palom-

bi, che fra l’altro è rimasto perfettamente nei tempi che erano stati assegnati, dando anche 
delle esemplificazioni di tradimenti dello spirito dell’opera di Beccaria da parte del legislato-
re anche recente, che con questa ultima riforma ha scompaginato un po’ sistematicamente 
le fattispecie di concussione e corruzione, se poi si pensa che c’è anche il millantato credito, 
c’è anche l’istigazione alla corruzione, insomma il quadro diventa assai complesso e certa-
mente, ancora una volta, Beccaria sarebbe inorridito.

Ha poi però sottolineato ancora la necessità che, nella premessa di leggi determinate, 
che dovrebbero essere anche poche. E qui emerge il tema della razionalizzazione del Diritto 
Penale minimo, che è l’impegno della Giunta negli ultimi tre, quattro anni e ha portato a 
quei convegni sulla riforma sia della parte generale, sia dalla parte speciale, sia del siste-
ma sanzionatorio che vedranno presto la luce in un libro di atti del convegno e che sono 
insomma un po’ l’idea che l’Unione Camere Penali ha di come dovrebbe essere la parte ge-
nerale, la parte speciale, il sistema sanzionatorio in un Diritto Penale moderno che si ispira 
sicuramente alla filosofia di Beccaria. Sottolineava prima il professor Palombi, se non si può 
pretendere certamente che il giudice sia come lo voleva Beccaria, e come poi è stato detto 
successivamente in francese la bouche de la loi, questo sillogismo perfetto, però dall’altra 
parte Beccaria ci pone davanti agli occhi anche un giudice che prende atto, un giudice non 
protagonista e quindi non protagonista neanche dell’interpretazione, perché se deve at-
tualizzare non può essere protagonista, non deve creare lui, infrangendo il modello legale. 
Penso alla elusione fiscale e altri ipotesi dove il reato è veramente di pura creazione della 
magistratura.

Abbiamo più volte parlato della magistratura. Il dottor Gianfranco Ciani, che è Procura-
tore Generale presso la Corte di Cassazione, che ci ha fatto il grande onore di venire a tenere 
la sua relazione a questo convegno, adesso ci parlerà dell’attualità di Beccaria proprio nel 
diritto processuale.

Nel diritto processuale
GIANFRANCO CIANI
Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione

Grazie Presidente.
L’onore e il piacere di essere qui è tutto mio, e di ciò ringrazio l’Unione delle Camere 

Penali e la Camera Penale di Livorno appunto per avermi invitato a partecipare a questo 
prestigioso convegno, che come abbiamo visto ieri, con la presenza del professore spagnolo, 
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ha assunto una dimensione anche di carattere internazionale, che si svolge nel ricordo del 
grande filosofo, non direi giurista, in ciò concorderei con chi mi ha preceduto, del grande 
filosofo illuminista milanese Cesare Beccaria, che, come è stato diffusamente detto ieri, qui 
a Livorno pubblicò in forma anonima il suo volume da quello stesso editore, mi piace ri-
cordarlo, evidentemente c’erano degli editori molto illuminati all’epoca qui a Livorno, che 
qualche anno più tardi avrebbe pubblicato l’Enciclopedia di Diderot e D’Alembert. Erano 
illuminati per pubblicare queste novità editoriali, diremmo oggi noi, ma anche molto cono-
sciuti all’estero.

Mi sia consentita una parentesi di carattere personale peraltro, di rivolgere un grazie 
unito ad un affettuoso augurio per quello che sto per dire al consigliere Antonio Mura, un 
grazie per aver fatto da tramite con la Camera Penale di Livorno per questo invito che ho ri-
cevuto, e un augurio perché egli fra pochi giorni, penso proprio forse dopodomani, assume-
rà le prestigiose funzioni di Capo del Dipartimento degli Affari di Giustizia delle Ministero di 
via Arenula, quindi una posizione di grande responsabilità e di grande prestigio, per contro, 
ahimè, lasciando la Procura Generale della Corte di Cassazione dove egli, almeno fino ad 
oggi, riveste il ruolo di Segretario generale della Procura, e quindi è, ma ora potrei comin-
ciare ad usare l’imperfetto, il mio più stretto, prezioso, apprezzato e sentito collaboratore. 
Grazie Antonello, consentitemi familiarmente di chiamarlo come lo chiamiamo tutti.

Ma fatti questi doverosi ringraziamenti, passiamo al tema che mi è stato affidato e che 
è stato ricordato dal Presidente Flora.

Io, dopo gli interventi di ieri del professor Padovani e del professor Negri, e soprattutto, 
se si potesse usare un’espressione non certamente consona a questo convegno, questi due 
che ci hanno messo dei carichi da undici, non so se sono amanti del gioco delle carte i miei 
due vicini, il professor professore Flora e Palombi, io potrei restare molto più comodamente, 
oltretutto sono più comode quelle poltrone di queste qui, molto più comodamente tra voi, 
perché hanno trattato praticamente tutti gli argomenti sui quali io avevo pensato di dire 
qualcosa, quindi non nascondo il mio disagio. Ma ora son qui e qualcosa devo pur dirvi, 
scusandomi anticipatamente se ripeterò delle cose, cercherò di aggiungere qualcosa, tanto 
per farmi perdonare, da un lato, e, come dire, guadagnarmi il soggiorno piacevole a Livorno 
di questi due giorni, dall’altro.

Vorrei però esordire esprimendo qualche riserva sulle critiche che il professor Padovani 
ha mosso all’opera di Beccaria. In ciò, condividendola, mi trovo sulla stessa linea del profes-
sore del professor Negri.

Trovo eccessiva l’affermazione che egli ha fatto sì che il processo sia un convitato di 
pietra.

Ora io non lo trovo un convitato di pietra, certo il processo nell’ottica di Beccaria, ma lo 
stesso è oggi, il processo è un momento strumentale al Diritto Penale, intanto perché il pro-
cesso serve, quando serve, per attuare il Diritto Penale quindi è stato, è e sarà sempre uno 
strumento del diritto sostanziale, e come tale noi lo ritroviamo nei vari capitoli di Beccaria, 
che col dovuto piacere ho avuto occasione di rileggere per questo incontro, e noi vediamo 
che, in ogni capitolo di Beccaria, nella maggior parte in maniera assoluta, anche laddove 
affronta nel titolo e nel contenuto un argomento di diritto sostanziale, c’è il risvolto proces-
suale; quindi non è una un convitato di pietra, a mio avviso.

E poi il libro va contestualizzato, ma in questo non voglio proprio ripetere quello che ha 
detto brillantemente il professor Flora nella sua introduzione, va contestualizzato tenendo 
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conto della situazione al momento in cui egli scriveva, duecentocinquanta anni fa, non c’era 
stata ancora la Rivoluzione Francese – ma vogliamo tener conto di questo, di che cosa è stata 
la Rivoluzione Francese? Il momento in cui si apre la storia moderna, insomma.

Averlo lui fatto quarant’anni prima della Rivoluzione Francese, senza conoscere ciò che 
avrebbe determinato nella politica, nella cultura, veramente è eccezionale quello che ha 
detto, quindi il criticarlo… Certo non era un giurista, è uno che è riuscito a dire delle cose di 
diritto molto interessanti, ma non era certamente un giurista e non lo dobbiamo valutare 
con gli occhi del giurista perché credo che commetteremmo un errore e faremmo un torto 
a Beccaria.

Ma veniamo al dunque, non mi voglio soffermare ancora perché già il professor Pado-
vani, verso il quale naturalmente come tutti i presenti nutro una stima e un apprezzamento 
incondizionati come professore, come avvocato. Insomma uomo eccezionale, però logica-
mente su certi punti, su certe affermazioni si può dissentire rispetto a lui. È stato fatto già 
ieri e anche questa mattina, quindi non mi soffermerò ancora, perché non possa sembrare 
questo mio dire una polemica con lui, lungi da me. È una divergenza di opinioni.

Volevo dire qualcosa di nuovo, avevo pensato ieri sera “qualcosa di nuovo c’è, nell’af-
frontare un problema di carattere generale” ma stamattina sia il professor Flora che il pro-
fessor Palombi lo hanno ripreso quindi anche qui dirò poco di nuovo.

Volevo soffermarmi, prima di entrare nello specifico del diritto processuale, su un pro-
blema di carattere generale, quello dell’interpretazione delle leggi, che è un problema che 
mi sta a cuore soprattutto in questi ultimi tempi. Già vi è stato ricordato che l’autore assume 
che il giudice non deve interpretare la legge. Io mi ero riportato quell’espressione che tu 
Palombi hai letto, e quindi eviterò di rileggerlo – premessa maggiore, premessa minore, con-
clusione, il sillogismo – ma ciò Beccaria sosteneva, pur esasperando ovviamente i concetti, 
in quanto l’applicazione della legge non può dipendere dalla logica del giudice. Egli diceva 
ogni giudice ha una logica diversa, quindi ne può derivare una incertezza nell’applicazione 
della legge.

Che cos’è questo se non il sostenere, il volere affermare il principio di legalità? Perché se 
ogni giudice interpreta la legge diversamente, il principio di legalità viene meno.

Ho appena detto che vi è in Beccaria un’esasperazione dei concetti, non essendo revo-
cabile e indubbio, considerata la generalità e l’astrattezza della legge, che poi per fare giu-
stizia nel caso singolo il giudice deve adattare la regola dal caso astratto. Ma anche queste 
esasperazioni dei concetti vanno contestualizzate, tenendo conto di quello che accadeva 
realmente nelle aule di giustizia in quel momento storico.

Ma proprio tenendo proprio conto di questa contestualizzazione, non v’è dubbio che 
ciò che è alla base della sua affermazione è tuttora valido, come ho detto. La prevedibilità e 
la certezza delle decisioni giudiziarie sono ormai un valore unanimemente riconosciuto nel 
mondo giuridico. Il cittadino deve sapere preventivamente qual è l’azione che può compie-
re, quella che non può compiere, deve poter prevedere, certo non avere la certezza assolu-
ta, deve poter prevedere quali sono le conseguenze della sua azione per potersi regolare di 
conseguenza.

E d’altro canto è stato evocato ieri, quando è intervenuta quella sentenza della Corte 
Costituzionale Dell’Andro di cui ci ha parlato il Presidente Emerito della Corte Costituzionale 
Professor Onida, proprio questo si voleva dire: vedete quanto noi poi siamo arrivati, pratica-
mente anche in ritardo, c’è voluta una sentenza della Corte Costituzionale di una quindicina 
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d’anni fa – mi corregga professor Flora se sbaglio – insomma quindici, vent’anni non ricordo 
adesso esattamente. Ricordo il relatore professor Dell’Andro non soltanto perché è stato 
evocato ieri. E poi non dimentichiamo che tutto questo si inquadra e si colloca nell’alveo 
dell’articolo 3 della Costituzione e nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, almeno 
nell’interpretazione che ne vien data dalla giurisprudenza costante della corte di Strasbur-
go, che vede bene nella prevedibilità delle decisioni giudiziarie un valore assoluto. A livello 
europeo è molto più sentito che non a livello interno.

Di qui la necessità, e mi ricollego senza riproporvela naturalmente, al passo “Dei delitti 
e delle pene” che vi ha citato il professor Palumbo sulla necessità della chiarezza della legge; 
e direi che, forse, la parte del pensiero di Beccaria che a me è parsa più attuale, almeno 
nell’ottica in cui io l’ho rivisto per questo incontro di oggi, sia proprio questa.

Uno dei problemi maggiori del nostro sistema giuridico oggi, e concausa a mio avviso 
della crisi della giustizia, è proprio la scarsa chiarezza delle leggi che è dovuta in parte, ad 
onta, mi consenta professor Flora, proprio di quello che lei dice che i magistrati si fanno le 
leggi, ma allora non sono magistrati bravi, debbo dire, perché queste leggi si caratterizzano 
proprio per uno scarso livello di chiarezza, al contrario di quel che sosteneva Beccaria, che 
io ritengo, forse sono un po’ cattivo, ritengo a volte anche voluta, perché la scarsa chiarezza 
delle leggi consente al legislatore di dire che nella legge c’era tutto e il contrario di tutto, e 
quindi, quando c’è una decisione che non è consona ai desiderata di una o dell’altra parte, 
dire che la colpa è del giudice.

E d’altro canto che la legislazione italiana sia di livello inadeguato lo dicono autorevoli 
studiosi, ma questa espressione “legislazione di livello inadeguato ed incoerente” è usata 
dalla relazione dei saggi nominati dal precedente Governo per la Riforma Costituzionale. 
Nella relazione al progetto di riforme costituzionali elaborato da illustri giuristi, fra i quali 
c’era anche il professor Onida che ieri ci ha parlato, si parla di livello inadeguato della le-
gislazione italiana, oltre ad essere elefantiaca. Non dimentichiamo che c’è un eccesso di 
produzione legislativa a tutti i livelli, non solo a livello penale, ma anche a livello civile, am-
ministrativo, il che naturalmente comporta incertezza delle decisioni, conseguente ad una 
incertezza delle interpretazioni.

Ecco allora, adesso, nell’attuale momento storico, la prevalenza del diritto giurispru-
denziale su quello di matrice normativa; a ciò aggiungasi che vi sono talune materie sulle 
quali, credo volutamente, per incapacità perché vi sono dei contrasti politici, addirittura il 
legislatore non provvede, lasciando solo il giudice, ma non per fatti secondari, nella tutela 
di diritti fondamentali.

E quando al giudice viene chiesta la tutela di un diritto fondamentale, non potendo rifu-
giarsi nel non liquet, deve trovare qualcosa, addirittura trovarlo nel sistema, che è criticabi-
le, lo so che è criticabile, professor Flora, ma quando in civile si chiede al giudice di consen-
tirmi di ricorrere a determinate terapie o sul fine vita eccetera, e il discorso si allargherebbe, 
qui vi è stata una, consentitemi, colpevole inerzia del legislatore perché queste sono scelte 
di carattere politico che il legislatore deve fare; poi nella politica c’è un momento di sintesi, 
se non c’è il momento di sintesi ci sono il gioco delle maggioranze e delle minoranze, ma non 
si può lasciare al giudice. E di qui naturalmente il cosiddetto strapotere del giudice che io, 
che sono un magistrato, lo ritengo un fatto negativo.

Ci sono stati su questo argomento due studi uno, non molto recente, dell’attuale Pre-
sidente della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri del ’97, in cui Silvestri dice che la giuri-
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sdizione sembra essere uscita dal terreno del controllo, che le è proprio, per addentrarsi in 
quello della mediazione, mediazione che non dovrebbe essere rimessa al Giudice, se Becca-
ria vivesse oggi sarebbe inorridito da ciò, ma purtroppo accade e accade per una debolezza 
del legislatore.

Poi vi è un più moderno, più aggiornato, diciamo, un interessante contributo molto 
corposo di un altro costituzionalista, Massimo Luciani, pubblicato su Giurisprudenza Costi-
tuzionale nel 2012.

Ma passiamo a problemi più strettamente di carattere processuale.
Uno dei problemi nei quali si imbatte spesso il magistrato, sia giudicante che inquirente, 

quello di stabilire la credibilità del testimone che viene portato dall’accusa o dalla difesa per 
sostenere le tesi dell’imputato o le tesi dell’accusa.

Ebbene, secondo Beccaria, il criterio fondamentale per stabilire la attendibilità del testi-
mone è quello di verificare l’interesse che egli ha nel dire la verità o nel dire il falso.

Ora mi sembra molto attuale, questo criterio, molto attuale e molto seguito dall’inter-
prete, dal magistrato eccetera così come è attuale, moderno – mi fa piacere che ci siano 
qui molte rappresentanti del gentil sesso – la critica abbastanza ferma contro la debolezza 
delle donne, di cui lui parla a proposito della testimonianza. Evidentemente le appartenenti 
al genere femminile erano ritenute all’epoca cittadini di serie B se non addirittura di serie 
C, almeno nel nostro Paese. Ieri abbiamo sentito dalla professoressa che ci ha parlato della 
situazione nei paesi musulmani in cui le donne in taluni casi non possono né sono neanche 
ammesse a testimoniare. E quindi pensate la modernità di Beccaria che, duecentocinquanta 
anni fa, diceva queste cose in un contesto sociale nel quale le donne erano dei.

Altra notazione che io ho trovato assai interessante e riflettendo mi sembra esatta, è 
che è molto più credibile la testimonianza del teste su delitti concretizzantisi in fatti, soprat-
tutto di particolare gravità, perché i dettagli rimangono ben impressi nella mente di colui 
che assiste al fatto, che non in quelli che concernono i delitti commessi con parole, perché 
in questi casi la percezione può variare da uomo a uomo, se voi ci riflettete è proprio così.

Quindi bisogna stare molto attenti, parlo adesso da magistrato, quando si giudicano de-
litti di diffamazione, di ingiurie, che non siano scritte ovviamente, di minacce eccetera che i 
testi pur sembrando attendibili possono in realtà, inconsapevolmente, non perché dicano il 
falso, ma inconsapevolmente, non essere tali.

In materia processuale altra attualità del Beccaria, accanto alla limitata rilevanza della 
confessione, – ma non direi limitata – e accanto al fatto che la confessione deve essere 
riscontrata, è la necessità di una pluralità di prove indipendenti che tutte convergono sulla 
colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato perché se una viene meno regga l’accusa, e ne 
parleremo oggi. Questa è una la terminologia diffusa in penale ma anche in civile, pure forse 
anche in civile un po’ meno, di “prova di resistenza”.

Ecco, figlio di questa elaborazione di Beccaria è a mio avviso appunto quello che si dice 
oggi, si sostiene, nella elaborazione della giurisprudenza e della dottrina, sulla chiamata di 
correo e cioè sull’autonomia delle chiamate di correo. E questo può esservi collegato, pro-
prio questa autonomia dei vari elementi di prova, perché le chiamate de relato giustamente 
sono ritenute di scarsa rilevanza probatoria.

Assai moderno mi sembra anche altresì quello che lui dice a proposito della giuria, an-
che se noi non abbiamo al momento attuale della nostra legislazione problemi di questo ge-
nere. Egli dice, ad esempio, che, quando vi sono le giurie, queste debbono essere composte 
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per metà di persone appartenenti alla stessa classe sociale degli imputati. E se voi riflettete 
è una profonda verità. Non dimentichiamo tutte le polemiche che vi sono state, soprattutto 
negli Stati Uniti d’America, dove prevale in assoluto direi, almeno nei reati più gravi, il siste-
ma della giuria, su condanne di negri magari pronunciate da giurie tutte di bianchi o con 
una minoranza di negri, e mi sembra questo un’espressione di grande sensibilità sociale e 
direi di grande democrazia, allo stesso modo in cui lo è l’affermazione della necessità della 
pubblicità dei processi. Pensate che affermazione rivoluzionaria era nel 1764 un’affermazio-
ne di questo genere, dove i processi si svolgevano in maniera del tutto riservata. Principio 
che anche questo è così attuale che ad esempio – noi ce l’abbiamo oramai da anni eccetera, 
non è un problema – però la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lo ha ribadito e lo ha reso 
necessario, come sanno coloro che seguono più da vicino questa materia per le misure di 
prevenzione, della necessità della pubblicità del giudizio nelle misure di prevenzione, anche 
se in realtà, come voi sapete naturalmente, in materia di misure di prevenzione non è un’af-
fermazione di responsabilità ma soltanto un sospetto. Quindi l’allargamento del controllo 
sociale, espressione di democrazia, dell’attività del giudice è molto sentito.

Sulle accuse segrete, pure di queste si è parlato spesso nel libro e sono state evocate 
ieri, non mi starò a trattenere, mi pongo soltanto un problema: che direbbe Beccaria oggi, 
se conoscesse gli orientamenti della nostra giurisprudenza sulla possibilità di utilizzare l’a-
nonimo, non tanto come fonte di prova, quanto piuttosto come strumento per iniziare delle 
indagini? Io ho qualche perplessità.

Certo, quando arriva un anonimo – a Livorno in via tal dei tali vi è un cadavere – non 
tenerne assolutamente conto può sembrare un assurdo, ma gli anonimi non sono questi, 
sono ben altri e qualche perplessità credo che l’avrebbe sicuramente il Beccaria.

Non parliamo poi delle parole di fuoco che egli usa contro la tortura, anche qui è stato 
evocato. Mi piace, per curiosità soprattutto dei giovani, leggere un passo di questo capitolo 
sulla tortura che egli scrive: 

“Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli inno-
centi; ecco i fatali convenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un 
cannibale che i romani, barbari anch’essi per più di un titolo” – e qui mi ha fatto riflettere su 
quante volte noi vantiamo le nostra ascendenze dai romani anche da un punto di vista della 
cultura giuridica, certamente non ne aveva una grande opinione, Beccaria – “riservavano ai 
soli schiavi, vittime di una ferocia e troppo lodata virtù”.

Quindi sono veramente parole di fuoco. Allora queste parole fanno riflettere. Quando i 
mezzi di comunicazione ci danno notizia di pestaggi di persone condotte in uffici di polizia, 
che sono queste se non torture?

Dall’estero ci viene richiesta l’introduzione del reato di tortura nel nostro Paese con 
insistenza, le resistenze sono state molte, è auspicabile che un recente disegno di legge 
che ha introdotto la tortura, con l’inserimento nel Codice degli articoli 613 bis e 613 ter, sia 
rapidamente, tempestivamente approvato dalla Camera dei Deputati in modo da metterci 
al pari con gli altri Paesi europei.

Ecco uno dei mali forse più gravi della giustizia italiana in questo momento, sempre per 
parlare dell’attualità del Beccaria, è quello della durata dei processi. Ora mi direte, lui non 
si occupa della durata dei processi. Lui non si occupa della durata dei processi ma si occupa 
della necessità che il processo sia rapido, perché egli dice “Quanto la pena sarà più pronta e 
più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile”.
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Lui lo dice in una prospettiva di carattere sostanziale, di carattere penalistico, ma insom-
ma il problema è quello della rapidità del processo. E poi una pena rapida ha, lo diceva qual-
che relatore ieri, anche un più immediato effetto di prevenzione sia sociale che individuale. 
E sosteneva la prontezza della pena, per riprendere una sua espressione, anche perché rite-
neva – in questo è non dico moderno ma modernissimo – e credo che l’avvocato Spigarelli 
converrà con me data la critica che fa alla custodia preventiva, proprio perché riteneva che 
la privazione della libertà personale, prima della sentenza di condanna, deve essere ridotta 
al minimo assolutamente indispensabile.

Oggi il principio della ragionevole durata del processo è entrato nella nostra Carta Costi-
tuzionale, sia pure tardivamente – ma c’era già prima nel nostro sistema giuridico, dal 1955, 
quando è stata ratificata la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sottoscritta a Roma 
nel 1950. E inoltre il principio che la custodia in carcere ante processum deve essere un’ex-
trema ratio è consacrata nel Codice di Procedura Penale ed è stata recentemente ribadita 
da un disegno di legge che mi auguro sia rapidamente approvato anche dall’altro ramo del 
Parlamento – è stato approvato dalla Camera – che impone limiti più stringenti per l’applica-
zione della custodia cautelare in carcere.

E qui credo che i magistrati debbano fare un esame di coscienza, perché in realtà questi 
limiti erano già rigorosi prima ma purtroppo sono stati interpretati a mi avviso con un ec-
cesso di lassismo.

L’unica giustificazione che ci può essere è quella che effettivamente noi ci siamo trovati 
– noi dico come Paese, non come magistrati – a lottare contro fenomeni criminosi di estre-
ma gravità che possono avere indotto ad interpretazioni di tipo più rigoroso del necessario.

Vorrei chiudere questo mio intervento con un capitoletto di una pagina in cui il Beccaria 
parla dei magistrati ma collegandoli, ahimè, alla corruzione.

Ora io non voglio parlare di corruzione di magistrati anche perché, pur non escludendo 
che ci sia stato qualche caso deprecabile, non è un sistema patologico per fortuna, laddove 
dice il Beccaria, anzi scongiura il sovrano a non avvezzare i sudditi a temere più magistrati 
che le leggi.

Bene, io sono convinto che lo Stato non debba inculcare nel popolo il timore di giudici, 
né costoro tale timore debbano inculcare nella popolazione, almeno in maniera superiore 
a quella che è fisiologica, perché logicamente il giudice è colui che irroga una pena, ma non 
debbono neppure cercare il consenso dei cittadini con le loro azioni e le loro parole. Deb-
bono suscitare la loro fiducia, questo sì, di questo sono fermamente convinto. Coloro che 
cercano il consenso a mio avviso non sono dei buoni giudici, bisogna soltanto fare il proprio 
dovere creando fiducia nei cittadini.

È una distorsione del sistema quella di magistrati che cercano consensi per divenire 
quasi degli intoccabili, perché poi non si possa dire nulla di quel magistrato. Il magistrato, 
ripeto, deve fare anonimamente il proprio dovere e deve suscitare fiducia negli utenti della 
giustizia.

Ritengo che è stata per me molto proficua questa occasione e sono grato all’Unione 
delle Camere Penali e alla Camera Penale di Livorno anche per avermi costretto a rileggere, 
in questa occasione dopo tantissimi anni, questo libro che io ritengo dovrebbe essere quasi 
reso obbligatorio, obbligatorio come era al liceo – non so se adesso lo è ancora e poi qui ci 
sono degli studenti ce lo posso dire – la lettura dei Promessi Sposi, dell’Iliade, dell’Eneide, 
dell’Odissea eccetera.
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Da ultimo, se mi consente professor Flora, una risposta sull’abuso del diritto, ma tele-
grafica.

Ora so anche ieri ci è stato fatto un richiamo a questa sentenza che è criticabile, opi-
nabile per quell’affermazione così come è fatta, nel contenuto e nel modo in cui è stata 
massimata, però, come si è detto prima per Beccaria, quella sentenza va contestualizzata, 
va contestualizzata in relazione al fatto oggetto di quel ricorso. Due battute. Siamo in tema 
di esecuzione civile, lo dico perché io sono stato Pubblico Ministero in quella sentenza. Il 
Procuratore Generale ha rappresentato il mio ufficio in quella udienza delle Sezioni Unite. 
Un debito di venticinque milioni diventa, in sede di esecuzione mobiliare, un debito per la 
società di cinque miliardi. Una cosa che inaudita perché è tutto un meccanismo che non ve 
lo sto a dire.

L’abuso del processo penale. In questo processo penale ogni rinvio che veniva dato, ve-
niva cambiato difensore. Ora non è che voglia criticare chi critica la legge, tutto è criticabile, 
però occorre anche un po’ contestualizzare le cose; tante volte le massime, ma lei sicura-
mente non si è limitato come tutti i presenti a leggere le massime e ha letto la sentenza per 
esteso, però tante volte magari si può sottovalutare la parte in fatto perché si è curiosi. Io 
quando vado a leggere sentenze alle quali non sono intervenuto cerco di andare subito al 
diritto, invece il fatto è importante, lo dico prima a me stesso.

Mi pare di aver sforato di circa cinque minuti, vi chiedo scusa e vi ringrazio di avermi 
ascoltato.

GIOVANNI FLORA
Grazie al Procuratore Generale soprattutto per la frase che il giudice deve ottenere la 

fiducia dei cittadini e non il consenso, detta dal Procuratore Generale ci fa veramente molto 
piacere.

Io sarei tentato di intervenire su tanti punti, mi limito soltanto a un paio e poi a una 
risposta su questa sentenza sull’abuso del processo.

Sulle lacune nel civile, se il giudice deve intervenire per risolvere una questione che non 
mette in gioco la libertà personale, la dignità della persona, va benissimo che si riempiano le 
lacune attraverso l’opera integrativa del giudice. Nel Diritto Penale assolutamente no.

Poi l’applicazione della legge non può dipendere dal giudice. Non vorremmo mai più, 
mai più, mai più dire ai nostri clienti quando ci domandano “senta ma come andrà a finire?”, 
tante volte lì siamo costretti a dire “ma sa, dipende da che giudice ci capita”: ecco questo noi 
vorremmo non doverlo mai più dire ai nostri clienti.

Cosa ne penserebbe Beccaria degli anonimi? Non lo so, dico cosa penserebbe delle in-
dagini segretamente fatte in parallelo da certi pubblici ministeri mentre su fatti più o meno 
analoghi si sta svolgendo il dibattimento, per poi surrettiziamente utilizzare le notizie avute 
durante queste indagini in sede dibattimentale e noi non ne sappiamo nulla.

Infine l’ho vista quella sentenza, e mi sono letto il caso, ma il problema era un altro, 
il problema è che non c’era nulla da regolamentare attraverso questa regola creata dell’a-
buso del diritto di difesa. Qui siccome era finito già tutto, c’era più soltanto la discussione, 
il giudice doveva dirgli soltanto “guardi lei non ha più diritto a nessun termine perché non 
deve svolge nessuna attività, è finito tutto, è finita anche la discussione, quindi che chiedo a 
fare il termine”. Il fatto che invece si sia voluto, in quella sentenza a Sezioni Unite, dire “ma 
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attenzione qui c’è l’abuso del diritto, e quindi non c’è stata violazione del diritto di difesa”, 
costituisce a mio modo di vedere un precedente pericoloso.

Credo averci messo meno di tre minuti.
La parola adesso passa alla collega Silvia Larizza dell’Università di Pavia, e quindi il col-

legamento con Beccaria è immediato. E mi piace qui anche ricordare che la professoressa 
Larizza è allieva dell’indimenticato e indimenticabile Giorgio Marinucci, anche egli autore di 
saggi su Beccaria, che si occuperà del tema in relazione all’esecuzione della pena.

Nell’esecuzione della pena
SILVIA LARIZZA
Professore straordinario presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pavia

Innanzitutto grazie a Giovanni Flora, all’Unione Camere Penali e in particolar modo alla 
Camera Penale di Livorno questo graditissimo invito.

In questo intervento dovrei cercare di verificare quanto dell’insegnamento di Beccaria 
o meglio, parafrasando la stessa frase posta da Beccaria nel frontespizio della sua opera, 
quanti dei semi gettati abbiano avuto modo di fruttificare.

E forse dobbiamo, in maniera sconsolata, constatare che dopo duecentocinquanta anni 
forse i tempi non sono ancora maturi per improntare il nostro sistema penale a canoni di 
razionalità.

Molte delle proposte avanzate da Beccaria non hanno avuto alcun realizzazione pratica, 
certo se si eccettua, e non è sicuramente irrilevante, il fatto che dal 1944 la pena di morte, 
dopo un altalenante cammino, non fa più parte dell’arsenale sanzionatorio e nella Costi-
tuzione è sancito un espresso divieto della pena di morte, dobbiamo tuttavia constatare 
come i tre requisiti posti da Beccaria, che dovrebbero caratterizzare la sanzione penale per 
consentirle di raggiungere un effetto dissuasivo – la certezza, la prontezza e l’indefettibilità 
– non caratterizzano assolutamente l’attuale contesto penale.

Questi requisiti in questo momento sono molto stemperati. La pena è incerta, essendosi 
ampiamente ridotta la soglia del rischio penale sia sul piano dell’accertamento dei reati, sia 
su quello dell’individuazione degli autori e sulla capacità del sistema di perseguire e con-
dannare i rei.

La pena non è neanche di pronta applicazione. Infatti è a tutti nota la lentezza degli 
itinerari procedimentali. E poi la pena è precaria, perché si disperde veramente in un mare 
magnum di alternative giudiziali ed esecutive che riducono la condanna giudiziale a pena 
teorica rispetto alla quale la pena effettiva è al massimo una semplice frazione, e comunque 
soggetta a variabili di ogni tipo.

Più in particolare si è venuta a creare appunto una situazione patologica di divarica-
zione tra pena astrattamente prevista dal legislatore, quella determinata dal giudice con la 
sentenza di condanna e quella che effettivamente il condannato verrà chiamato a scontare.

Questa distanza accentuata, in termini quantitativi, tra pena legale e pena effettiva-
mente eseguita, ha avuto come conseguenza più rilevante la perdita di effettività del siste-
ma penale nel suo insieme, con un indebolimento dell’efficacia della sua tenuta in termini 
general-preventivi.
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Quasi scontata e inevitabile è la conseguenza di una simile situazione di fatto. Il legislatore 
italiano, consapevole di essa, ha calcato la mano sulla severità della sanzione, presumendo ad 
essa correlato un pregnante effetto dissuasivo e ha così innescato un meccanismo perverso 
di trascinamento del sistema penale verso i livelli edittali definiti, ricordava il professor Flora, 
da Marinucci, addirittura terroristici. Si sono quindi barattati, compensati, deficit di effettività 
della sanzione penale con un accresciuto rigore delle comminatorie edittali.

Però un tale procedere non ha assolutamente conseguito in pieno i frutti sperati. Pa-
radossalmente ha generato ulteriore ineffettività, mettendo in luce plasticamente quanto 
affermato da Beccaria nel paragrafo ventisettesimo: “Uno dei più grandi freni ai delitti non 
è la crudeltà delle pene ma l’infallibilità di esse, la certezza di un castigo benché moderato 
farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile unito alla 
speranza dell’impunità”.

Quindi, la scelta del legislatore di non utilizzare pene dolci a livello di comminatoria edit-
tale ha così caricato, soprattutto, il momento esecutivo di compiti in patente contraddizione 
con il ruolo che questo momento dovrebbe svolgere, eseguire la pena.

Paradossalmente si tende a non pervenire all’esecuzione della pena, o in presenza di 
pene di qualche ammontare a ridurne drasticamente la quantità. Se, in fase esecutiva, il 
superamento della pena detentiva, o il drastico ridimensionamento, fossero la risposta alla 
partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, appunto si potrebbe consentire a 
questo trend. Ma al drastico ridimensionamento o alla sostituzione della pena detentiva con 
modalità alternative rispondono esclusivamente esigenze di deflazione carceraria.

In relazione poi alle modalità alternative di esecuzione, penso soprattutto all’affidamen-
to in prova al servizio sociale, sono davvero a volte così stemperati i tratti di afflittività, da 
risultare in contraddizione con quel criterio matematico posto da Beccaria sul grado di afflit-
tività che la pena deve possedere per svolgere un’adeguata azione dissuasiva. Sempre nel 
paragrafo ventisette afferma: “Perché una pena ottenga il suo effetto basta che il male della 
pena ecceda il bene che nasce dal delitto, in questo eccesso di male deve essere calcolata 
l’infallibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe. Tutto il di più è dun-
que superfluo e perciò tirannico”.

Nella situazione attuale, penso come ho detto all’affidamento in prova, modalità esecu-
tiva della pena, il male della pena è verosimilmente inferiore al bene che nasce dal delitto.

Quindi il profilo della certezza della pena, inteso come prevedibilità dell’ammontare finale 
della pena, costituirà il filo conduttore attraverso il quale si snoda il mio intervento, mettendo 
in luce quei meccanismi che rendono di fatto la pena da eseguire sempre più imprevedibile.

Quali potrebbero essere le cause che hanno determinato questo dissesto? Verosimil-
mente la mancata riforma del Codice Penale. Il nostro Codice risale al 1930, frutto di una 
precisa epoca politica che l’ha pesantemente condizionato. Soprattutto il sistema sanzio-
natorio è frutto ed espressione di quell’epoca e nel codice Rocco la pena detentiva svolge 
un ruolo di assoluta centralità sia a livello di catalogo sanzionatorio, perché oltre alla pena 
detentiva è prevista soltanto la pena pecuniaria scarsamente utilizzata, ma sia soprattutto 
nelle comminatoria edittali delle singole fattispecie incriminatrici.

Cade il fascismo, il Codice sopravvive pur depurato delle emende più stridenti con i 
valori costituzionali, la parte speciale del codice, quella che abitualmente si applica nelle 
aule di giustizia, rimane immutata e soprattutto le cornici edittali delle singole fattispecie 
incriminatrici.
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Una simile situazione risulta sicuramente in contrasto con la Costituzione che non solo 
delinea un diverso quadro di rapporti tra Stato e individuo, in cui lo Stato non è più il fine 
ma il mezzo, appunto, lo strumento per il raggiungimento delle finalità delle persone, ma 
soprattutto l’articolo 13 della Costituzione dichiara inviolabile la libertà personale e questa 
norma avrebbe dovuto indurre il legislatore a valutare se le scelte effettuate dal Codice del 
1930 fossero rispettose di questo, della libertà personale dichiarata inviolabile.

La riforma del codice non si fa e la pena detentiva però viene, almeno a livello dottrina-
le, guardata in maniera critica, perché non ha più quei titoli di legittimazione. Soprattutto 
nelle pene molto, molto gravi, non ha più quei titoli di legittimazione che l’avevano accom-
pagnata fino a quel momento.

Si dovrebbe ripensare il sistema sanzionatorio, si dovrebbero aggiornare le fattispecie 
penali, ma non si fa nulla e quindi l’escamotage che tenta di sopperire all’inerzia legislativa, 
dovuto verosimilmente anche alle difficoltà, lo si rinviene, quindi, appunto, in spizzichi di ri-
forme che si muovono tutti nella direzione di correggere le cornici edittali, correggere verso 
il basso le cornici edittali in modo che non contemplino pene così elevate.

E per sortire questo risultato è al giudice, appunto, che viene affidata una estesa discre-
zionalità, che soprattutto nel momento esecutivo spiega i suoi effetti più rilevanti.

Quindi con questa concessione al giudice di un esteso potere discrezionale, volto alla cor-
rezione delle cornici edittali, evidentemente si introduce un grosso elemento di distorsione.

Ma avevo già ricordato, appunto, come Beccaria ci dice che uno dei più gran freni ai 
delitti non è la crudeltà delle pena ma l’infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza 
dei magistrati e quella severità di un giudice inesorabile che per essere un’utile virtù deve 
essere accompagnata da una dolce legislazione.

A fronte di cornici edittali estremamente rigorose si contrappone questa discrezionalità 
giudiziale tesa ad una drastica correzione: l’insegnamento di Beccaria è completamente ca-
povolto, la severità, il rigore è del legislatore, la dolcezza è del giudice.

Un altro fattore che ha contribuito a rendere ineffettivo il nostro sistema penale, è il fat-
to che il legislatore sia ricorso e ricorre ad esso appunto non come ultima ratio, improntando 
la sua opera al canone di stretta necessità, come sosteneva Beccaria. Nel paragrafo due 
Beccaria afferma “tanto più giuste sono le pene quanto più sacra e inviolabile è la sicurezza 
e maggiore è la libertà che il sovrano conserva ai sudditi”, da intendersi come astensione 
del Diritto Penale da un eccessiva ingerenza nella vita dei cittadini, garantendo ampi spazi 
immuni dalla coercizione penale e questo per garantire quello che mi sembra possa anche 
intendersi come manifesto programmatico dell’intera opera “Dei delitti e delle pene”, la 
massima felicità divisa per il maggior numero.

La selva dei precetti in cui siamo immersi ha causato grossi problemi appunto al sistema 
penale.

Per questo insieme di ragioni, ruolo centrale della pena detentiva, ricorso alla previsio-
ne di fattispecie incriminatrice non come ultima ratio ma come prima ratio, il ruolo della 
pena detentiva ne è uscito ancora più rafforzato.

E quindi di fronte all’incapacità del sistema di gestire, appunto, questa situazione, la lotta 
nei confronti della pena detentiva si combatte in maniera emergenziale. Dobbiamo dire che, 
tra l’altro, da dati che non ho verificati ma sembra che siano veri, il sistema penale è composto 
da circa trentaseimila incriminazioni. Ecco quindi da una parte abbiamo questo abuso della 
sanzione penale, questo corpus normativo ipertrofico, e dall’altra parte, per contrastare que-
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sta situazione, abbiamo appunto questi meccanismi che, soprattutto in fase esecutiva, mirano 
ad un ridimensionamento della pena detentiva. E, per fare questo, la legislazione della emer-
genza ha, in un certo qual senso, rifunzionalizzato i benefici penitenziari che dovevano costi-
tuire la risposta premiale dell’ordinamento al percorso rieducativo seguito dal condannato, in 
un’altra ottica, in un’altra prospettiva, quella della deflazione carceraria.

Venendo così molto sinteticamente a guardare soprattutto quello che è stato fatto in 
questi ultimi mesi, si ha la sensazione che la legge dell’ordinamento penitenziario, che do-
vrebbe regolare l’esecuzione della pena detentiva, tenda appunto al superamento della 
pena detentiva perché non essendo state costruite nuove carceri non può far altro che cer-
care, in maniera forse contraddittoria, di buttare fuori dalle carceri.

Tra gli istituti che sicuramente maggiormente hanno alimentato un certo disorienta-
mento vorrei ricordare la liberazione anticipata e l’affidamento in prova al servizio sociale.

La liberazione anticipata è un istituto, previsto dall’ordinamento penitenziario, che in 
base alla adesione del condannato all’attività trattamentale, concede quarantacinque giorni 
ogni semestre di pena scontata.

Che cosa è successo? La legge del 21 febbraio del 2014 dilata appunto questi termini, 
non sono più quarantacinque giorni ogni semestre ma sono ben settantacinque giorni per 
semestre. La detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata è, diciamo, quasi la 
metà della pena perché settantacinque più settantacinque fa centocinquanta giorni.

L’affidamento in prova appunto riguarda inflizioni di pena concreta che precedentemen-
te si spingeva fino a tre anni, A seguito di questa riforma del 2014 va fino a quattro anni.

Cosa è che non va? È che questi istituti sono affidati completamente alla discreziona-
lità del magistrato di sorveglianza, con inevitabili ripercussioni anche perché si possono, 
da questa discrezionalità, originare difformità nella prassi applicativa. Un ulteriore risvolto 
pericoloso è che, quando si attribuisce la gestione del problema penale in larga misura alla 
discrezionalità del giudice, può succedere che dove l’allarme sociale è forte i giudici non 
concedano questi benefici e li concedano invece quando la situazione è più serena.

Vorrei ora ricordare che nel paragrafo dodicesimo Beccaria individua il fine delle pene, 
affermando, è evidente, che il fine delle pene non è di tormentare e affliggere un essere sen-
sibile, né di disfare un delitto già commesso. Il fine dunque non è altro che di “impedire il reo 
del far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri da farne di uguali”. “Quelle pene, 
dunque, quel metodo di infliggerle, deve essere prescelto che, serbato la proporzione, sarà 
un’impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini e la meno tormentosa 
sul corpo del reo”.

Quindi il ricorso indiscriminato alla pena detentiva e l’assenza da parte del nostro legi-
slatore, per ora, di una volontà di ricercare delle alternative alla pena detentiva applicabile 
con la sentenza di condanna che possano rivelarsi quindi più efficaci, dimostra come, nella 
realtà dei fatti, il carcere non è in grado di raggiungere sicuramente la rieducazione del con-
dannato, e soprattutto non è neanche in grado di impedire al meglio di tornare a commet-
tere i reati. Questo è il fine che Beccaria assegna alla pena. Circa il settanta per cento dei de-
tenuti ha già avuto una precedente esperienza carceraria e inoltre l’estrema incertezza della 
pena fa si che essa non riesca neanche a svolgere un’adeguata efficacia general-preventiva, 
non essendo quindi in grado di distogliere i consociati dal commettere reati.

Soprattutto gli ultimi interventi legislativi hanno avuto come fine quello della deflazione 
carceraria.
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I dati che ho trovato forniti dal Ministero della Giustizia relativi al 30 aprile 2014 ri-
portano il numero di cinquantanovemilaseicentottantatré detenuti presenti a fronte di una 
capienza regolamentare di quarantanovemilanovantuno. Perché è un problema il sovraf-
follamento? Perché più detenuti sono ristretti in un carcere, più significativa è la riduzione 
degli spazi disponibili per svolgere attività in comune e soprattutto, cosa ben più grave, 
degli spazi disponibili all’interno della cella. Questi dati però non sarebbero allarmanti se i 
detenuti avessero la possibilità di svolgere delle attività al di fuori della cella, e quindi delle 
attività appunto fuori, mentre si è potuto invece constatare come alcune volte i detenuti 
trascorrano anche venti ore al giorno ristretti appunto nella cella.

Questa situazione ha portato nel 2009 ad una condanna della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo nei confronti dell’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione che tutela 
i detenuti dal subire trattamenti inumani e degradanti. C’è stata, ora non mi soffermo per 
non rubare troppo tempo, un’ulteriore sentenza, quella del 2013, dove la Corte Europea 
torna ancora una volta a condannare l’Italia.

Le attuali condizioni di sovraffollamento non consentono una condizione di vita dignito-
sa al detenuto e impediscono tra l’altro di dedicare ad essi un trattamento individualizzato 
come richiederebbe la legge penitenziaria.

Dedico soltanto qualche cenno alla legge 28 aprile del 2014, numero 67, contenente 
delega al Governo circa l’adozione di decreti legislativi sia per la depenalizzazione sia per la 
riforma del sistema delle pene.

Mi concentro solo su questo punto. Se tutto proseguirà regolarmente nel giro circa di dieci 
mesi potremmo confrontarci con un sistema sanzionatorio in parte rinnovato. Tuttavia mi sem-
bra che questa legge delega non presenti elementi di discontinuità con il passato e contraddice 
ancora una volta l’insegnamento di Beccaria che, nel paragrafo dedicato alla dolcezza delle pena, 
fissava dei capisaldi irrinunciabili di un sistema penale razionale, la severità di un giudice inesora-
bile che per essere un’utile virtù deve essere accompagnata da una dolce legislazione.

Ci si limita ad una riforma del sistema sanzionatorio, e in questo rinnovato sistema san-
zionatorio è prevista la pena dell’ergastolo, pena dell’ergastolo che è una pena appunto a 
vita, che è una pena che non conosce una fine ed è una pena che è incostituzionale, cioè 
la Corte Costituzionale ha salvato la pena dell’ergastolo dicendo che in fondo, nel momen-
to esecutivo ci possono essere delle opportunità che fanno sì che una pena perpetua si 
trasformi in pena di durata. Ad esempio la liberazione condizionale. Ma questa è solo una 
mera eventualità, la costituzionalità o meno di una pena va vista in relazione al momento 
della comminatoria, e nel momento della comminatoria la pena dell’ergastolo è una pena a 
vita. E allora come si può conciliare una pena perpetua a vita con l’articolo ventisette, terzo 
comma, della Costituzione che ci dice che le pene devono tendere alla rieducazione del 
condannato? Che significa reinserimento del condannato? A meno di non pensare ad una 
rieducazione in senso morale già contestata nel 1956 da un grande giurista.

Venendo a questo rinnovato sistema sanzionatorio, viene prevista la detenzione domici-
liare e l’arresto domiciliare in relazione, il primo, ai delitti e il secondo, alle contravvenzioni. 
E il legislatore delegante si limita a prescrivere che, per i reati per i quali è prevista la pena 
della reclusione o dell’arresto non superiore nel massimo a tre anni, si preveda, quale pena, 
la reclusione domiciliare o l’arresto domiciliare, mentre però in relazione ai delitti per i quali 
è prevista la pena delle reclusione da tre a cinque anni, quindi i delitti più gravi, sia il giudice 
ad applicare la pena della reclusione domiciliare facendo riferimento ai criteri dell’articolo 
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133. In relazioni a questi ultimi casi, ancora una volta, il legislatore non passa in rassegna 
le fattispecie incriminatrici mutando la comminatoria edittale e scarica ancora una volta sul 
giudice la possibilità di applicare o non applicare queste nuove pene.

Però è soprattutto la lettera F dell’articolo uno della legge delega a contraddire plateal-
mente l’insegnamento di Beccaria.

Il legislatore delegante che cosa stabilisce? Che il giudice sostituisca le pene previste 
nelle lettere B e C, vale a dire la reclusione domiciliare o l’arresto domiciliare, quindi la so-
stituzione di queste pene con la pena della reclusione o dell’arresto in carcere qualora non 
risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato. Ciò che 
cosa significa? Significa che viene riproposta una pena di conversione che viola il principio di 
eguaglianza, e, in proposito, è sempre Beccaria presente, che nel paragrafo ventuno dall’in-
titolazione “Pene dei nobili”, con una modernità di pensiero veramente ineguagliabile, af-
fermava: “io mi restringerò alle sole pene dovute a questo rango asserendo essere le me-
desime per il primo e per l’ultimo cittadino”. Quindi con questo ritorno alla pena carceraria 
per chi è sprovvisto di un idoneo domicilio, si viola platealmente il principio di eguaglianza e 
quindi è una disposizione sicuramente incostituzionale.

Vorrei solo leggere, a conclusione, un passo di Beccaria che fotografa molto bene la 
situazione attuale: 

“La clemenza, dunque, quella virtù che è stata talvolta per il sovrano il supplemento di 
tutti i doveri del trono, dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione dove le pene 
fossero dolci e il metodo di giudicare regolare e spedito”. Questa verità sembrerà dura a chi 
vive nel disordine del sistema criminale dove il perdono e le grazie sono necessarie in pro-
porzione della assurdità delle leggi e dell’atrocità delle condanne. Grazie.

GIOVANNI FLORA
Grazie per questa relazione assolutamente completa della professoressa Larizza che da 

tempo si occupa anche dei temi dell’esecuzione.
Colgo soltanto due elementi nella sua relazione.
Ascoltandola capisco che l’Unione delle Camere Penali ha scelto la strada giusta, cioè la 

riforma complessiva del sistema, perché puntare soltanto ad una riforma parziale, ad esem-
pio solo del sistema sanzionatorio, anche se ce n’è tanto bisogno di riformare innanzitutto il 
sistema sanzionatorio, può comportare degli scompensi perché quindi si rovescia un po’ la 
prospettiva di Beccaria. Riformare soprattutto la parte speciale, intendendo il Diritto Penale 
come ultima ratio, e in particolare la pena carceraria come ultima ratio, per puntare su un 
sistema di pene alternative alla detenzione. Queste è la via maestra che da tempo l’Unione 
delle Camere Penali ha intrapreso e che continuerà ovviamente a intraprendere.

Ultima notazione sulla impossibilità di adottare certe sanzioni sostitutive della pena 
detentiva per chi è privo di idoneo domicilio: penso che si potrebbe rimediare. So infatti che 
insomma la Commissione sta pensando a residenze assistite, a cose di questo genere, quindi 
diciamo chi ha provveduto a confezionare quell’idea, ha pensato anche a superare questo 
grave inconveniente che può portare veramente alla lesione dell’articolo 3.

E, infine, il richiamo alla riflessione sull’ergastolo io lo prenderei in seria considerazione.
A parte la vergogna dell’ergastolo ostativo che francamente è una vera indecenza, co-

mincerei a riflettere anche seriamente proprio sull’ergastolo in sé.
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Bene abbiamo concluso questa prima fase e alla fine credo che si possa ancora dire che 
bene ha fatto e fa l’Unione delle Camere Penali ad avere nel suo simbolo Beccaria, perché 
nel logo nell’Unione Camere Penali c’è Beccaria, e come direbbero oggi i ragazzi “Beccaria 
forever”.

La parola per la conclusione a Vinicio Nardo che, come sapete, è Segretario dell’Unione 
delle Camere Penali.

Conclusioni
VINICIO NARDO
Avvocato, Segretario dell’Unione delle Camere Penali Italiane

Cercherò di essere veloce per lasciare il tempo alla parte finale che mi sembra più inte-
ressante.

Volevo sono iniziare raccontandovi questo. Ieri un collega delle Camere Penali mi tele-
fona e mi chiede dove sei, io dico a Livorno, lui equivoca e pensa che io sia qui in vacanza e 
gli dico no sono qui per il congresso Beccaria. Poi parliamo di cose dell’Unione e lui mi dice 
una cosa che mi fa un po’ arrabbiare, sempre, ma ieri in particolare. Dice, ma sai noi siamo 
forti nella protesta, però la proposta eccetera eccetera.

Allora io dico, guarda quando noi facciamo una protesta, facciamo una delibera di 
astensione, tu che sei Presidente, anche se è stato Presidente, la ricevi e quindi la leggi, la 
commenti e la applichi. Poi mi telefoni qui e non ti ricordi che c’è il congresso su Beccaria, e il 
Congresso su Beccaria non è un congresso scientifico fine a se stesso ma fa parte dell’attività 
di proposta dell’Unione Camere Penali.

E quindi lo dico anche a tutti noi, tutti noi colleghi delle Camere Penali dobbiamo cer-
care di cogliere tutto ciò che nell’attività dell’associazione risponde al versante proposta.

E che sia un convegno di proposta è inutile che sto qui a dirvelo in conclusione, perché 
è emerso da tutti i lavori. Io vorrei invece congratularmi, anzitutto, da parte dell’Unione Ca-
mere Penali con la Camera Penale di Livorno per la splendida organizzazione, con il profes-
sor Uccelli che merita l’applauso e poi ovviamente anche con il nostro Ezio Menzione che è il 
componente di Giunta che se n’è occupato, ancorché Pisano, però direi che non ha lavorato 
contro Livorno, anzi ha lavorato a favore e bene con Livorno.

Allora cerchiamo di lasciare spazio all’ultima parte. A me si apre il cuore a vedere questi 
ragazzi qui. Sono compagni di classe di mio figlio, ideali, perché fa la stessa classe, ma a 
Milano.

Durante il convegno mi sono chiesto quanto fosse coerente con un convegno dove si 
parla di tortura tenerli qui, però devo dire che, l’ho visto da qui, sono bravi, sono attenti. Ma 
ne parlo non solo per fargli i complimenti e segnare la particolarità di questo convegno, ma 
perché, come avete sentito – mi rivolgo a loro. Beccaria non era un giurista, come ha detto 
ieri il professor Cadoppi, Beccaria parlava al mondo e non alla scuola. Si è detto, appunto, 
cercava di intenerire i cuori ma usava anche la logica della ragione.

Entriamo anche nella proposta. Nell’attività dell’Unione Camere Penali e nell’attività di 
diverse camere penali, devo dire, c’è anche un progetto per entrare a parlare, un progetto 
proprio che stiamo stipulando, purtroppo con una certa fatica perché i Ministeri cambiano, 
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con il Ministero dell’Università per entrare nelle scuole, nelle classi come le vostre, e parla-
re. E parlare di cosa?

Ieri c’è stato uno dei relatori che ha detto una cosa importante, significativa, secondo 
me nelle pieghe. Il professor Negri, mi sembra fosse lui, a un certo punto ha parlato della 
legalità non per andare a parlare ai giovani del diritto di punire, che è il modo di parlare di 
legalità che noi vediamo applicato da certi esperti, devo dire il più delle volte esponenti alla 
Magistratura che vanno a parlare nelle scuole, ma andare a parlare dei diritti, dei diritti dei 
cittadini nei confronti del potere statale.

Beccaria aveva un potere statale forte, tant’è vero che si dice è già tanto quello che ha 
detto, perché a dire queste cose si rischiava. Però il problema dei propri diritti, dei diritti del 
cittadino nei confronti del potere statale, è un problema, è un problema che esiste e se n’è 
parlato.

Adesso cerchiamo di sintetizzare.
E questo serve per la formazione dei ragazzi, ma c’è un problema di formazione, e parlo 

sempre dell’attività dell’Unione, c’è un problema di formazione degli avvocati e dei magi-
strati. A me ha fatto piacere sentire ieri il professor Onida che, in quanto Presidente della 
Scuola della Magistratura, si è dichiarato favorevole alla formazione comune.

Ecco, c’è in questi giorni uno dei tavoli ministeriali che sono stati aperti al ministro Or-
lando per confrontarsi con l’Avvocatura, ce n’è uno sull’Accesso, per noi ci partecipa Bruno 
Botti per la Giunta, e in questo tavolo si parla della riforma dell’università e poi dell’accesso 
alle professioni, alla professione di magistrato, alla professione di avvocato. C’è un problema 
di fare il tirocinio, parte del tirocinio, presso gli uffici giudiziari. Prima ancora c’è un problema 
di fare un tratto finale di università diversificato secondo le destinazioni professionali.

In una elaborazione, durante il Ministero Severino, si era parlato di dividere addirittura 
il percorso dei futuri avvocati, dei futuri magistrati, dei futuri notai e che era una follia ovvia-
mente, mentre ovviamente quello che si deve fare è distinguere il percorso di queste figure 
professionali comuni.

Ma per quanto riguarda invece l’accesso, c’è questo problema che si è trattato al tavolo, 
ci riferisce Bruno, del problema della formazione presso gli uffici giudiziari. Noi ci siamo 
sempre detti contrari, siamo particolarmente contrari oggi che c’è un decreto del fare del 
2013 che prevede questo tirocinio presso la magistratura, che sembra quasi un criterio pre-
selettivo dei migliori per mandarli a fare i magistrati.

Non mi addentro, però Bruno ha lanciato lì una proposta provocatoria. Dice, va bene, 
facciamo sei mesi obbligatori presso i magistrati, ma facciamo sei mesi obbligatori del tiroci-
nio dei magistrati presso gli avvocati. È provocatoria ma fino a un certo punto.

Però è importante e necessaria perché facendo una formazione comune, attraverso 
una formazione che sia un allenamento ai diritti che nasca ancora nei banchi di scuola, pro-
babilmente si risolvono anche delle questioni di cui voi ragazzi avete sentito parlare oggi, 
dell’abuso del diritto, ad esempio. E magari penserete a quello che ha detto, ieri, sempre 
il professor Negri – cito lui, l’hanno detto anche altri ma lui l’ha detto specificamente – 
che il problema del processo è il problema di una persona che non sceglie di contrapporsi 
allo Stato, ma che difende la propria libertà dall’attacco, ovviamente legittimo e giustificato, 
dell’autorità che è munita del potere coercitivo.

Quando si capisce questo principio, quando si capisce il concetto di difendere la propria 
libertà, qualsiasi sia l’imputazione, la colpa che viene mossa alla persona che si difende, 
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allora si capisce che il problema dell’abuso di diritto è un problema che non dovrebbe porsi 
di fronte a una persona che difende la propria libertà.

Quindi si parla di processo qui, si parla di processo, e questo convegno arriva alla fine di 
tutta una serie di iniziative che non hanno riguardato solo il penale sostanziale, che ha ov-
viamente avuto un ciclo di convegni ed un lavoro diciamo organizzato, ma c’è stato un lavoro 
altrettanto organizzato, ancorché non così evidente, che ha riguardato le riforme processua-
li anche attraverso la partecipazione anche di Valerio e di altri alle Commissioni Ministeriali, 
che hanno licenziato il proprio lavoro e che è un lavoro che poi è sfociato in questo provve-
dimento legislativo, che è stato appena commentato dalla professoressa Larizza.

Ma torniamo ai temi del convegno, molto velocemente.
È emerso il concetto, variamente come abbiamo sentito, del processo come strumento 

di lotta.
Ieri ci sono state queste citazioni, è stato molto simpatico che venissero fatte con i nomi 

puntati delle citazioni, chiarissima è di quello che ha detto “non siamo riusciti a sconfiggere 
la corruzione” che si chiamava GDA e che era chiaramente Gerardo D’Ambrosio. È ovviamen-
te la citazione di una frase che anzitutto si poneva un obiettivo forse impossibile, diciamo 
così, ma comunque si poneva un obiettivo che non è un obiettivo di chi fa i processi. Non 
voglio adesso, in fase di conclusione, dire delle cose che sono assolutamente ovvie. Forse 
non sono ovvie per i ragazzi, ma non possiamo soffermarci per ragioni di tempo.

Però questo dato ci serve per riflettere anche sull’attualità.
Sono giorni, come sapete, in cui si parla della delle vicende dell’Expo, quindi si parla 

della corruzione, e quindi si parla di questa Authority a cui è stato nominato giorni addietro 
un magistrato molto impegnato, molto di punta, un pubblico ministero molto di punta, che 
è stato nominato all’Authority della corruzione.

Se il processo, come è stato detto variamente qui, è l’estrema ratio, e quindi se il proces-
so è l’ultimo momento del contrasto alla corruzione – perché la corruzione va combattuta 
attraverso trasparenza, procedure amministrative eccetera – allora mettere un pubblico mi-
nistero a capo di un’Authority manda un segnale contraddittorio, perché manda un segnale 
di comunque intendere sempre la risposta giudiziaria e la risposta penale come risposta ai 
fenomeni criminali.

Io sono stato ad un convegno, qualche giorno fa, sulla corruzione a Reggio Emilia e 
c’erano due versanti relatori: c’erano i magistrati e c’erano gli esperti di procedure ammini-
strative.

Ebbene gli interventi degli aspetti delle procedure amministrative erano molto più pun-
tuali, erano molto utili, lo dico da avvocato che quindi sto dalla parte dei magistrati, perché 
sto dalla parte del processo finale. Però all’Authority della corruzione ci dobbiamo mettere 
per forza un magistrato di punta.

Questo è qualcosa che su cui bisogna lavorare perché, se, come ci è stato ampiamente 
detto, Beccaria individua il modo per superare il processo contro il nemico, diciamo il Diritto 
Penale del nemico e ci diciamo che il Diritto Penale del nemico non deve avere eccezioni e 
l’eccezione più forte che non si tollera è quella della tortura, ebbene io penso che il proble-
ma più eclatante è quello della dell’unità delle carriere, perché, guardate, uno degli argo-
menti più forti che viene utilizzato per contrastare la separazione ineludibile delle carriere. 
È proprio quello della sottoposizione del pm al potere esecutivo eccetera perché si identifica 
un potere da contrastare da parte della magistratura. Sentite cito questo caso del CSM per-
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ché tra le tante dichiarazioni che ho letto, ne ho letta uno di un componente, giudice, giudi-
ce che ha giudicato processi istruiti dalle persone che si trovano lì al CSM, che criticando uno 
di una componente avversa che aveva rilasciato dichiarazioni preoccupate su questo scontro 
che c’è eccetera, lo ha accusato di una strumentalizzazione elettorale che mette a rischio il 
lavoro di una procura meritoria.

Ora è chiaro che magari avrà fatto il suo mestiere, ma che si debba trovare un giudice 
che ha giudicato su quei processi, a dover difendere il lavoro di una Procura meritoria che 
era parte nei suoi processi, ci rende l’idea del corto circuito che si crea.

Allora devo andare velocemente alle conclusioni.
Volevo dire due cose sulla tortura e sulla pena di morte, di cui appunto si è ampiamente 

parlato. Mi è molto piaciuta la frase che è stata detta ieri dal professor Stortoni, che ha par-
lato del torturatore e del torturato che soffrono insieme, perché non si raggiunge la verità. 
Beh questo mi ricorda molto un atteggiamento sinceramente pietoso che si ha da parte di 
chi infligge la custodia cautelare, talora abusando come è stato riconosciuto anche dai più 
alti ranghi della magistratura italiana, perché purtroppo la custodia cautelare è un male 
necessario per raggiungere la verità e questo noi lo sappiamo.

Ieri il professor Onida, che è venuto qui come Presidente della Scuola ma Onida guarda-
te gli va dato atto che è uno che in carcere ci va da tanti anni e svolge un’attività volontaria 
meritoria, ha criticato noi avvocati per la scarsa presenza nella fase di esecuzione. Stortoni 
ci ha difeso.

Noi sappiamo che questa critica invece ha una suo parziale fondamento, e proprio per 
questo noi sappiamo, perché ce lo siamo detti, ne abbiamo fatto parte del programma fin 
dall’inizio, che occuparsi del carcere, occuparsi dei detenuti era anche un modo per recu-
perare su un piano dove effettivamente l’Avvocatura, per tanti anni in passato, è stata poco 
presente, cioè dopo tutta la fase del processo di merito, il detenuto veniva dimenticato.

E ci siamo posti anche un altro problema, e voi lo sapete perché Valerio Spigarelli nei 
congressi l’ha detto più volte, ci siamo posti il problema del ruolo sociale dell’avvocato, 
ruolo sociale di cui ha parlato ieri il Presidente dell’Ordine di Livorno, commentando la deci-
sione di aver scelto di fare un convegno del genere.

E ci siamo detti, quando un detenuto viene nella sala colloqui pesto e ci dice che è ca-
duto dalle scale, noi non ci crediamo, non ci dobbiamo credere più, ma ci dobbiamo porre 
il problema di quei lividi.

Mi fa piacere che oggi il Procuratore Ciani ne abbia parlato, abbia parlato delle notizie di 
pestaggi nelle caserme e abbia parlato dell’introduzione del reato di tortura.

Quella dell’introduzione del reato di tortura è una nostra battaglia, il fatto che molto 
naturalmente il Procuratore, ma come tutti noi, ne parli in conseguenza, associ le due cose, 
dimostra che il reato di tortura deve essere un reato proprio, altrimenti non ha senso che 
sia introdotto come reato che può essere commesso da tutti, perché è un reato che deve 
colpire un determinato fenomeno. Per le altre questioni invece ci sono i reati ordinari con 
le aggravanti ordinarie.

Infine la pena di morte.
Ecco mi ha fatto piacere, mi toglie gli argomenti e quindi ci regala minuti, che la profes-

soressa Larizza abbia accomunato la pena di morte all’ergastolo. La battaglia per abrogare, 
per abolire l’ergastolo è una battaglia dell’Unione Camere Penali ed è strettamente conse-
guente al Beccaria, che proponeva l’abolizione della pena di morte.
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Sulla pena di morte voglio dire, ed è l’ultima cosa, noi inviteremo il convegno a pronun-
ciarsi su un appello che intendiamo proporre, che intende proporre l’Unione – l’Unione non 
a caso, perché tante volte tra di noi si parla di Giunta, la Giunta Tizio, la Giunta Caio e noi cer-
chiamo sempre di dire no, non c’è la Giunta, c’è l’Unione, e poi ci cadiamo sempre. Questo 
appello nasce parlando con un convegnista. Ieri, casualmente, ad una cena si è parlato della 
vicenda di questa ragazza che è figlia di un musulmano e di una cristiana, e che quindi per la 
legge islamica deve seguire rito islamico, e che invece si sposa con un rito mi pare cristiano 
ortodosso, qualcosa del genere, e per questo viene condannata per apostasia e forse per 
adulterio, insomma condannata alla lapidazione. Ieri casualmente la professoressa Scolart 
ci ha spiegato benissimo che la Sharia è giustizia di Dio, e quindi non è l’uomo ma Dio che 
toglie la vita, però noi ci sentiamo di rivolgere un appello su questo caso per l’abolizione 
della pena di morte, per il recupero del diritto della libertà religiosa, e questo appello lo 
lascio leggere a Valerio Spigarelli più tardi, quando interloquirà con i ragazzi delle scuole e 
sperando che ci sia la presenza del Ministro.

Grazie a tutti
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