
Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xiii
Numero 2 - 2015

7

La questione criminale nell’Illuminismo giuridico. 
Il grande sogno della giustizia

                                                                         di Rosamaria Alibrandi

AbstrAct Dalla fine del XVIII secolo fiorisce la riflessione sulla pena e sulla giustificazio-
ne del potere punitivo dello Stato. Beccaria fissa i principî destinati a divenire i capisaldi del 
diritto penale, e, per primo, il principio di legalità: solo la pena comminata in forza di una 
legge dello Stato, applicata da un magistrato terzo e imparziale, è lecita. Quindi affronta 
la questione della crudeltà della pena, la cui durezza dev’essere la minima necessaria al 
raggiungimento del suo scopo, l’utile sociale. La pena non rieduca il condannato, né deve 
essere espiazione, ha solo una funzione deterrente proiettata nel futuro, e in questo con-
siste la novità del contratto sociale ideato da Beccaria; deve essere predeterminata dalla 
legge e proporzionata al delitto; la sua gravità deve essere la minore possibile nelle date 
circostanze; la pena di morte e la tortura devono essere abolite; la prontezza della risposta 
sanzionatoria deve fungere da deterrente. La dottrina giuridica illuminista stabilisce quali 
cardini delle moderne codificazioni il principio della certezza del diritto e della giustizia 
delle sentenze.

Keywords Cesare Beccaria, Illuminismo, riforma del diritto criminale, tortura, pena di 
morte.

Nel mio romanzo vi è un’allusione all’idea 
che la pena giuridica comminata per il delitto 

spaventa il criminale molto meno di quanto pensino i legislatori, 
in parte perché anche lui stesso, moralmente, la richiede.

                           Fëdor Dostoevskij

Se definibile è soltanto ciò che non ha storia1, non è semplice delineare in 
modo univoco il complesso strumento col quale, nel corso dei millenni, l’umanità 
ha provato a contenere il fenomeno criminale. La pena, che dal punto di vista del 
diritto è la mera conseguenza giuridica di un reato, è, sul piano etico-filosofico, una 
pratica comunicativa tesa a ricondurre il reo alla coesistenza civile e a conferire una 
valenza inclusiva e dialogica alla prassi punitiva2. Tuttavia, un marcato simbolismo 
rivela come i fini della giustizia siano rimasti legati all’icastico binomio “delitto e 
castigo” scaturito dalla liturgia punitiva di antico regime3, che alterna l’azione del 

1 F. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (1887). Genealogia della morale. Uno 
scritto polemico, traduzione italiana di F. Masini, Adelphi, Milano, 1996, p. 69.
2  L. Tumminello, Il volto del reo. L’individualizzazione della pena fra legalità ed equità, Giuffrè 
Editore, Milano, 2010, p. XXIV.
3 M. Foucault, Sorvegliare e punire. La nascita della prigione, traduzione italiana di A. Tarchet-
ti, Einaudi, Torino, 1999, p. 35 e ss.
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sorvegliare a quella del punire4,  secondo un preciso rituale castigatorio5. 
Seppur le tematiche contemporanee che sottendono all’individuazione delle 

sanzioni sono connesse a quelle sui fini della pena e sugli obiettivi del meccanismo 
penale, l’impianto sanzionatorio continua a lamentare la mancanza di effettività 
della pena, che sempre più di frequente provoca una richiesta sociale di certezza 
della norma penale6. Peraltro, la flessibilità del modello risiede nella necessità di per-
seguire la rieducazione e la conseguente rinnovata socializzazione del condannato. 

Sul filo d’una dinamica completa7, la pena esprime, in primo luogo, il con-
tenuto di una minaccia; è, quindi, oggetto di una inflizione; genera, infine, una 
esecuzione. Sullo sfondo del dibattito dottrinale in merito alle funzioni della pena 
rimane la contrapposizione tra pena giusta e pena utile. Fin dalle origini del diritto pe-
nale moderno, con pena utile si indica la pena in astratto, tendente a fini utilitaristici 
di prevenzione, mentre la pena giusta, meritata per l’infrazione, corrisponde, quanto 
alla sua afflittività, al disvalore del reato8.

La questione della prevalenza di una ideologia della pena sull’altra è quanto 
mai attuale. Se vi è chi sostiene che il diritto penale possa giustificarsi solo in quanto 
utile, parte della dottrina ritiene inappropriato che il sistema si ponga dei fini altri 
rispetto alla mera retribuzione del reato9. Ancor oggi vi sono istituti che causano 
nei fatti lo scardinamento tra reato e pena10, e, poiché la sanzione penale deve essere ef-
fettiva11, appare un disequilibrio di fondo tra le previsioni sanzionatorie che rende 

4 G. Mannozzi, Pena e riparazione, un binomio non irriducibile, in Studi in onore di Giorgio Marinucci. 
Teoria del Diritto penale, Criminologia e Politica criminale, a cura di E. Dolcini, C. E. Paliero, Giuffrè 
Editore, Milano, 2006, Volume 2 Teoria della pena. Teoria del Reato, pp. 1129-1170, in particolare 
pp. 1129-1130.
5 S. Palidda, Polizia postmoderna. Etnografia del nuovo controllo sociale, Feltrinelli, Milano 2000, p. 27. 
Del medesimo Autore, cfr. Repenser la police et les contrôles par rapport à Foucault, dans B.E. Harcourt, 
ed., “Carceral Notebooks”, 4 , 2009, pp. 175-186. 
6 G. Mannozzi, Pena e riparazione, cit., p. 1131 e n. 8; T. Padovani, La disintegrazione attuale del siste-
ma sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in “Rivista italiana di  
diritto e procedura penale”, 423, 1992; F. Giunta, L’effettività della pena nell’epoca del dissolvimento del 
sistema sanzionatorio, in “Rivista italiana di  diritto e procedura penale”, I, 414, 1998; L. Eusebi, La 
pena “in crisi”: il recente dibattito sulla funzione della pena, Morcelliana, Brescia, 1990; F. Mantovani, 
La “perenne crisi” e la “perenne vitalità” della pena. E la “crisi di solitudine” del diritto penale, in Dolcini, 
Paliero, Studi in onore di Giorgio Marinucci, II, cit., pp. 1170 e ss.
7 A. Di Martino, La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena, Giuffrè, Milano, 1998, 
p. 118.
8 M. Pavarini, La penalità, oggi, nella critica penologica, in M. Pavarini, B. Guazzaloca, Saggi sul governo 
della penalità, Martina, Bologna, 2007, pp. 26-27.
9 Sulla funzione retributiva della pena si vedano l’ormai classico lavoro di M. Ronco, Il problema 
della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena, Giappichelli, Torino 1996, e il più 
recente volume di E. Cantarella, Il ritorno della vendetta. Pena di Morte: giustizia o assassinio?, Rizzoli, 
Milano, 2007. Della medesima Autrice cfr. I supplizi capitali. Origine e funzioni della pena di morte in 
Grecia e a Roma, Feltrinelli, Milano 2011, in particolare il par. 1 del capitolo Lo stato che uccide. Come 
e perché ieri e oggi, pp. 1-7.
10 A. Menghini, Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una proposta de iure condendo, Giappichelli, 
Torino, 2008, p. 5.
11 Sulla necessità della effettività delle sanzioni, si vedano E. Dolcini, La pena in Italia oggi, tra diritto 
scritto e prassi applicativa, in Dolcini, Paliero, Studi in onore di Giorgio Marinucci, II, cit., pp. 1073 ss.; L. 
Goisis, La pena pecuniaria. Un’indagine storica e comparata, Giuffrè, Milano, 2008.
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sempre più difficile trovare dei valori univoci di riferimento. 
Il confronto si è declinato, a tratti, fra la prevalenza del ragionamento ideolo-

gico teso ad utilizzare il concetto di pena, generale ed astratto, al fine di destruttu-
rare e ricostruire l’esistente storico12, e la sua recessione, che ha talora indotto la scienza 
penalistica a non occuparsi dei fini della pena. Con l’apporto di Beccaria, la teoria 
del diritto penale (partendo da Hobbes, che assegna alla pena una funzione di 
prevenzione generale del delitto, in opposizione al retribuzionismo della filosofia 
classica e cristiana, che considerava la pena la punizione per il male compiuto dal 
reo), viene condensata in tre fasi: la pena è un male; la merita chi trasgredisce una 
legge vigente, a prescindere dal fatto che la legge sia o meno giusta; il suo scopo 
è condizionare «la volontà degli uomini all’obbedienza»13. Fondamento di questa 
teoria è l’idea dell’utilità. Nella cultura giuridica irrompe il «principio della moder-
nità, costituito dalla separazione radicale tra la sfera della moralità, della giuridicità 
e della politicità»14. 

Sulla stessa linea si muove sostanzialmente l’interesse illuminista ai temi 
del penale15.

Sino al tardo Seicento, in un’Europa fortemente intrisa di valori religiosi, la 
punibilità di un comportamento inflattivo rientrava nelle maglie del diritto cano-
nico. Era universalmente accettato che il potere, fosse o meno potere religioso, 
punisse con pene anche molto crudeli, compresa la pena capitale, i comportamenti 
peccaminosi16. Il rapporto tra etica e diritto era stato oggetto di profondi contrasti 
sin dalla rottura dell’unità cristiana e l’emersione del classicismo rinascimentale, che 
aprivano alla costruzione di quella concezione laica del giusnaturalismo che dove-
va fondare l’etica dell’umanesimo. L’uomo adesso si poneva al centro dei valori 
terreni e improntava a tali valori l’etica mondana: un’etica fondata sulla spiritualità 
razionale, che progressivamente eleggeva la libertà come dotazione primaria dello 
spirito. 

Dalla fine del XVIII secolo, con l’affermarsi di nuove forme di repressione, 
anche dei reati politici, fioriva la riflessione sulla pena e sulla giustificazione della 
pretesa punitiva dello Stato17.

Mentre si riconosceva che la legittimità dello Stato risiedesse nella rinuncia 
dei singoli ai diritti naturali, quali la libertà, in cambio della sicurezza che il potere 
politico assicurava loro18, si evidenziava la necessità di ridurre la categoria delle azio-
ni punibili, escludendone quei «comportamenti che andavano incontro a disappro-

12 Ronco, Il problema della pena, cit., pp. 5-6. La riflessione moderna sulla pena tende «a fare dell’i-
dea astratta e generale lo strumento per la destrutturazione e/o la ricostruzione dell’esistente 
storico» (p. 5).
13 Su questa analisi della teoria del diritto penale di Hobbes, ivi, p. 15.
14 Ivi, pp. 15-19.
15 In particolare Cesare Beccaria: ivi, pp. 21-30.
16 G. Orrù, Lezioni di storia del pensiero teorico-giuridico moderno, Giappichelli, Torino, 1988, p. 76.
17 M. Sbriccoli, Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti, 1972-2007, Volume 
88 di Per la storia del pensiero giuridico moderno, Giuffrè Editore, 2009, in particolare, con 
riguardo al tema trattato, il cap. 16 (pp. 393-406), del Tomo I.
18 Sul contratto sociale roussoviano, si veda V. Costantinesco, S. Pierré Caps, Droit constitutionnel, 
Thémis Droit, Paris, 2007, p. 29.
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vazione solo religiosa o solo sociale»19. Il giusnaturalismo, operando la distinzione 
tra diritto naturale e diritto positivo, sul presupposto che l’etica corrispondesse al 
diritto naturale, ne affermava la distinzione netta rispetto al diritto, in quanto diritto 
positivo. 

Il diritto naturale, dalla sua posizione trascendente, perveniva stabilmente 
ad una posizione immanente fondata sulla natura razionale dell’uomo20. Il tardo 
giusnaturalismo si arricchiva poi d’una componente razionalista, della quale i prin-
cipali esponenti erano Beccaria e Wolff, e di una empirista, apportata, dopo Hob-
bes, da Thomasius21. Una svolta conservatrice si era nel contempo verificata con 
Leibniz, che aveva respinto la tendenza presente in Hobbes e poi in Pufendorf e 
Thomasius22, a una laicizzazione della giurisprudenza, affermando il suo indissolu-
bile legame con la religione cristiana, espressione suprema di giustizia e razionalità. 

Leibniz distingueva il diritto naturale, emanato dalla ragione divina, dal dirit-
to positivo, le cui leggi potevano anche essere ingiuste. Nel più ristretto ambito del-
la tecnica giuridica, il filosofo preconizzava il riordino di tutto il diritto vigente, e la 
redazione di un nuovo codice, breve e chiaro, che esponesse il diritto romano-ger-
manico, per eliminare la confusione determinata dalla massa di leggi, dalla loro in-
terpretazione dottrinaria e dalla quantità di sentenze, ma non proponeva una rifor-
ma né una innovazione rispetto al diritto vigente. In buona sostanza, per Leibniz il 
diritto giustinianeo costituiva ancora la migliore espressione di un diritto razionale 
e pertanto, se sistematizzato, poteva essere ancora valido ed atto alla edificazione 
del diritto naturale. La proposta di codice riguardava dunque la riorganizzazione 
del materiale giuridico esistente, per conseguire la quale proponeva di utilizzare le 
regole metodologiche mutuate dalle scienze, quasi un prontuario di tecnica della 
codificazione23.  Con la sua concezione delle società naturali, di cui prospettava una 
19 M. Foucault, Sorvegliare e punire, cit., pp. 67-75.
20 Su altre basi, ma con il medesimo radicalismo, l’etica era tenuta distante dal diritto 
positivo, in un atteggiamento di distacco che questa volta proveniva da quella concezio-
ne del diritto che radiava dalla giuridicità qualsiasi componente sostanziale, prendendo 
perciò il nome di formalismo. L’etica, dunque, nella sua forma costituzionale e in quella 
generale, costituiva una fonte immanente primaria del diritto positivo. Per questo suo 
ruolo rimaneva distinta dal diritto naturale, antico e moderno, che, nella sua posizione 
trascendentale rispetto al diritto positivo, rappresentava il miraggio della eterna e mai 
raggiungibile perfezione del diritto positivo. Tuttavia permane una reciproca attrazione 
tra le due categorie di giuridicità, non potendo il diritto naturale «acquietarsi alla sorte di 
una eterna impotenza realizzatrice e di assistere in eterno alla vanità della sua pretesa di 
far da modello di un migliore diritto positivo; e non potendo il diritto positivo accettare 
a sua volta in eterno di non lambire mai, nemmeno settorialmente, la perfezione vantata 
dal diritto naturale. Ma soprattutto perché è congenita al diritto positivo la spinta alla 
sua perfettibilità, una spinta che determina una proiezione ideale, ma nello stesso tempo 
profondamente reale, del diritto positivo verso il diritto naturale». A. Falzea, Etica e Dirit-
to. Prolusione tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2002-2003 
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in Ricerche di teoria generale del diritto e di 
dogmatica giuridica, III, Scritti d’occasione, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 329-343. 
21 L. Solidoro Maruotti, La tradizione romanistica nel diritto europeo. Dalla crisi dello ius commune alle 
codificazioni moderne, II, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 31-32. 
22 N. Bobbio, Il diritto naturale nel secolo XVII, Torino 1947, pp. 51-52.
23 A. Cavanna, La storia del diritto moderno (secoli XVI-XVIII) nella più recente storiografia 
italiana, Giuffrè, Milano, 1983, p. 35.
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articolata classificazione in diverse tipologie, riconosciute e conservate dal diritto na-
turale24, tracciava uno schema nell’ambito del quale qualsiasi governo potesse re-
alizzare l’imperio della ragione, fine esclusivo della prassi politica; accoglieva quindi, 
con lo sguardo volto costantemente al passato25, l’idea di includere in un progetto 
di razionalizzazione anche il diritto germanico, in modo che un nuovo codice si 
sostituisse ad ogni altra fonte di diritto26. Bene comune e felicità, veri e propri topoi 
della cultura settecentesca, venivano subordinati alla costruzione della sovranità27.

Dopo la battaglia di Thomasius per l’abolizione della tortura come stru-
mento inquisitorio28, Montesquieu, che come Leibniz – riconosciuta una inciden-
za della ragione oggettiva radicata nell’ordine cosmico – affermava che la legge non 
era comandamento, ma rapporto necessario derivante dalla natura delle cose, formulava 
l’assunto che la legge fosse garanzia di libertà, intesa come il diritto del singolo di 
fare tutto quello che da essa è consentito29, ovvero di godere delle libertà civili e 
politiche al sicuro dai comportamenti nocivi di altri individui30. Non poteva esservi 
libertà senza certezza del diritto; e la certezza del diritto doveva essere assicurata 
da sentenze di tribunali basate su leggi precostituite. La garanzia istituzionale della 
libertà andava fondata sulla separazione tra il potere da cui promanava la legge e 
quello che la applicava. La sicurezza personale restava inoltre legata al contenuto 
delle leggi riguardanti la vita, l’integrità e la libertà: ecco che la normativa relativa alle 
sanzioni e ai giudizi penali acquisiva «un’inedita centralità politica» e che alla bontà 
del sistema penale si legavano le libertà fondamentali del cittadino31.

Montesquieu, al quale nel pamphlet beccariano viene fatto espresso riferi-
mento, influenza profondamente l’opera di Cesare Beccaria32, il cui proposito è 
24 G. W. Leibniz, Le società naturali, in Scritti Politici e di Diritto Naturale, PDN, a cura di V. 
Mathieu, UTET, Torino, 1965, p. 138; G. W. Leibniz, Classificazione delle società, in SPDN, 
cit., pp.140-141.
25 Infaticabile archivista, Leibniz, nella Wolfenbutteler Bibliothek che diresse dal 1691, 
ricercò (e ritrovò) atti risalenti fino all’XI secolo, che avrebbero poi composto il Codex 
iuris gentium diplomaticus del 1693. F. Giampietri, Il cielo sceso a corte. Diritto e politica nel pen-
siero di Leibniz, Lampi di Stampa, Milano, 2010, p. 77.
26 E. Molitor, Der Versuch einer Neukodification des römischen Rechts durch den Philosophen 
Leibniz, in AA.VV., L’Europa e il diritto romano. Studi in onore di Paolo Koschaker, Volume I, 
Giuffrè, Milano, 1954, pp. 357-373.
27 D. Canale, La costituzione delle differenze. Giusnaturalismo e codificazione del diritto civile nella 
Prussia del ’700, Giappichelli, Torino, 2000, p. 59. 
28 L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 1989, pp. 
483-486. 
29 G. Orrù, Lezioni di storia del pensiero, cit., p. 64.
30 Ivi, p. 61.
31 D. Ippolito, La dimensione politica della questione penale: l’eredità di Montesquieu, in La libertà 
attraverso il diritto. Illuminismo giuridico e questione penale, a cura di D. Ippolito, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2014, pp. 33-70, pp. 36-37.
32 Su Cesare Beccaria e la sua opera si vedano i fondamentali lavori di Philippe Audegean, Phi-
losophie réformatrice. Cesare Beccaria et la critiqueds savoirs de son temps: droit, rhéthorique, économie, Uni-
versité de Paris I- Sorbonne, Paris, 2003; Introduction a C. Beccaria, Des délits et des peins, ENS, 
Paris, 2007; Beccaria et l’écriture du droit moderne, in a cura di L. Giavarini, L’Écriture des juristes. 
XVIe-XVIIIe siècle, “Études et essais sur la Renaissance”, n. 90, Paris, 2010, pp. 167-182; Genèse 
et signification des “Délits et des peines” de Beccaria, «Archives de philosophie du droit», 2010, 53, pp. 
10-24; La Philosophie de Beccaria. Savoir punir, savoir écrire, savoir produire, Vrin, Paris, 2010; Dei delitti e 
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risolvere i problemi della legislazione penalistica con «precisione geometrica»33, in 
un ripensamento del diritto penale quale strumento di tutela dell’uomo. 

La giustificazione della pena nell’ambito della riflessione politica illuminista 
sul diritto di punire si imbatte in un luogo comune fortemente radicato: «Ce lieu 
commun consiste à considérer la théorie utilitariste de la fonction préventive des 
peines comme un élément caractéristique de la doctrine pénale des Lumières»34. 
Le teorie dei riformatori illuministi sulla giustizia penale sono una strategia «pour 
le réaménagement du pouvoir de punir, selon des modalités qui le rendent plus 
régulier, plus efficace, plus constant et mieux détaillé dans ses effets»35. 

Perché punire, dunque, la domanda di fondo.
La pena moderna non deve più essere la vendetta sovrana, ma il «teatro delle 

rappresentazioni in cui la natura stessa della pena rimanda al delitto»36, fondato sulla 
legge del taglione secondo la quale alla violenza commessa doveva far seguito una 
analoga pena37. Il progetto di riforma penale teorizzato alle soglie del XIX secolo 
contiene l’esigenza di misura legata al funzionamento della meccanica punitiva, al 
principio d’economia della sanzione penale. Tale esigenza, che governa la visione 
dei riformatori, «effettivamente presentati non solo da teorici puri come Beccaria, 
ma anche da legislatori»38, costituisce una delle principali linee d’oggettivazione di 
crimine e criminale e induce la riflessione sulla natura del crimine e del criminale. 
Foucault scrive che l’unità di misura che la nuova tecnologia del potere di punire 
è stata obbligata a cercare è ciò che i teorici del diritto penale e gli stessi giudici 
chiamano l’interesse oppure la ragione del crimine: «quell’elemento che può essere 
considerato come la ragione di essere del crimine, il principio della sua comparsa, 
ri-petizione, della sua imitazione da parte di altri, della sua maggiore frequenza»39. 
L’esigenza di calibrare l’economia punitiva sulla meccanica di passioni ed interessi 
che muove l’azione di colui che infrange la legge rende possibile individuare la «ra-
zionalità immanente al comportamento criminale», l’elemento che ne determina 

delle pene: significato e genesi di un pamphlet giuspolitico, in La libertà attraverso il diritto. Illuminismo giuridico 
e questione penale, a cura di D. Ippolito, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 71-92; Beccaria e la 
deterrenza penale. Calcoli di utilità e sentimenti morali, dans Richard Davies, Persio Tincani (éd.), Un 
fortunato libriccino. L’attualità di Cesare Beccaria, L’Ornitorinco, Milano, 2014, pp. 17-31; Beccaria, 
Cesare, in Il contributo Italiano alla Storia del pensiero - Filosofia, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
Roma, 2012, pp. 350-359.
33 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura di A. Burgio, Introduzione di S. Rodotà, Feltri-
nelli, Milano, 2005, p. 53.
34 D. Ippolito, La philosophie pénale des Lumières entre utilitarisme et rétributivisme, in Penser la peine à 
l’âge de Lumières, “Lumières”, a cura di L. Delia, G. Radica, 20, 2012, pp. 21-34, p. 21. Si veda, del 
medesimo Autore, il volume Diritti e potere. Indagini sull’Illuminismo penale, Aracne, Roma, 2012.
35 Ippolito, La philosophie pénale des Lumières, cit., p. 21.
36 G. Campesi, Soggetto, disciplina, governo. Michel Foucault e le tecnologie politiche moderne, Mi-
mesis, Milano-Udine, 2011, p. 128.
37 M. Foucault, La verità e le forme giuridiche, in Poteri, saperi, strategie. Archivio Foucault 2, a cura di A. 
Dal Lago, Feltrinelli, Milano, 2000, pp. 131-147.
38 M. Foucault, La verità e le forme giuridiche, cit., p. 134.
39 M. Foucault, Gli anormali. Corso al Collège de France, 1974-1975, edizione stabilita sotto 
la direzione di F. Ewald e A. Fontana, traduzione italiana e cura di V. Marchetti, A. Sa-
lomoni, Feltrinelli, Milano, 2000, p. 85.
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«l’intelligibilità naturale»40. Nel quadro di un sistema penale incentrato sulla dina-
mica degli interessi, emerge per la prima volta un discorso sulla natura del crimine, 
che deriva dalla sua stessa intelligibilità, ma che resta ancora centrato sui capisal-
di dell’antropologia filosofica liberale, dunque su concetti quali interessi, passio-
ni, rappresentazioni, motivi a delinquere. Non si è ancora all’oggettivazione che 
verrà resa possibile dallo strutturasi dell’antropologia positivista ottocentesca, e si 
attenderà ancora a lungo perché l’homo criminalis divenga un oggetto definito in un 
campo di conoscenza41. 

Nell’ambito della foucaultiana categoria della “semiotecnica punitiva” pen-
sata dai riformatori settecenteschi, la pena deve innanzitutto eccedere i vantaggi 
che è possibile ricavare dal delitto, ma tale eccesso è sufficiente che sia il minimo 
indispensabile ad agire da controspinta sulla meccanica di interessi del potenziale 
offensore. 

La pena non deve in secondo luogo agire sul corpo, procurando una diret-
ta ed immediata sofferenza. “Funziona” l’idea del castigo, poiché «l’efficacia della 
pena è nello svantaggio che ci si attende»42. La pena deve dunque produrre i suoi ef-
fetti maggiori su coloro che non hanno commesso delitti, agendo sulle loro rappre-
sentazioni; «bisogna che all’idea di ogni delitto e dei vantaggi che ci si attendono, sia 
associata l’idea di un determinato castigo, con gli inconvenienti precisi che ne risul-
tano»43. Occorre dunque che la pena sia prontamente ed efficacemente applicata.

Il potere punitivo deve rinunciare all’antico sistema delle prove legali, che 
fissavano l’epistemologia del ragionamento giudiziario su una vera e propria arit-
metica della verità, scarsamente intelligibile ai non adepti; a governare il giudizio 
devono ora essere i comuni canoni di verità.

Il potere punitivo, infine, deve agire fissando preliminarmente, e con preci-
sione assoluta, tutti i crimini, classificandone le specie a seconda degli interessi lesi, 
e attribuendo una gradualità agli atti criminosi rispetto alle fattispecie. Il program-
ma teorico dei riformatori, con questa sua esigenza di specificare concretamente 
ogni crimine secondo la sua natura e poi di legare idealmente la punizione alla 
natura del crimine, si fonda su una rigida «tassonomia dei castighi e dei delitti»44 
che unisce alla definizione astratta del delitto e della pena «la necessità di una in-
dividualizzazione delle pene conforme ai caratteri peculiari di ogni criminale»45. 
Tale esigenza di qualificazione, tuttavia, si esprime ancora attraverso il riferimento 
all’intenzione soggettiva, dolosa o colposa, alle circostanze concrete che rendono 
il reato più o meno riprovevole, limitandosi a profilare all’orizzonte l’eventualità di 
«una modulazione che si riferisce al soggetto che commette l’infrazione, alla sua 
natura, al suo modo di vivere e di pensare, al suo passato, alla qualità e non più 

40 M. Foucault, Gli anormali, cit., p. 86.
41 Si veda sul punto G. Campesi, L’ «Individuo pericoloso». Saperi criminologici e sistema penale 
nell’opera di Michel Foucault, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, XXXVIII, n. 1, 
giugno 2008, pp. 121-141, in particolare pp. 127-129.
42 Foucault, Sorvegliare e punire, cit., p. 103.
43 Ivi, p. 104.
44 Ivi, p. 109.
45 Ivi, p. 108.
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all’intenzione della sua volontà»46. Bersaglio della meccanica punitiva non è ancora 
l’homo criminalis da riformare, bensì l’attore individuale dotato di interessi e capace 
di rappresentazioni. La pena deve dunque essere in grado di agire su questi fattori 
della dinamica a delinquere: essa è «arte di energie che si combattono, arte di im-
magini che si associano»47. 

L’analisi sembra ben attagliarsi all’impianto logico, geometrico, del celebre pam-
phlet di Beccaria.

Dopo l’esordio legato all’idea del contratto sociale, poiché le leggi sono base 
della convivenza civile48, Beccaria introduce il tema della pena, originata dalla ne-
cessità di garantire la sicurezza dello Stato in cui l’uomo si consorzia «cedendo una 
parte della propria libertà», e questo dono non è gratuito: il diritto sovrano di punire è 
fondato «sulla necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpa-
zioni particolari; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la 
sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi»49.

Legittimato lo Stato all’esercizio dello ius puniendi, Beccaria fissa i principî 
destinati a divenire i capisaldi del diritto penale, e, per primo, il principio di legalità: 
solo la pena comminata in forza di una legge dello Stato, che deve essere applicata 
da un magistrato terzo ed imparziale, è lecita50.

Quindi, nell’affrontare la questione della crudeltà delle pene, nell’affermare 
con forza che la legge deve stabilire una pena la cui durezza sia la minima neces-
saria al raggiungimento del suo scopo, l’utile sociale51, e che solo in questo caso 
si possa considerare legittima ed efficace, si pone, e pone al mondo, la questione 
aperta, alla quale si era accennato e che ritorna: perché punire?

Fin dall’antichità, si delineano con caratteri sempre più precisi le teorie sulla 
funzione della pena: l’idea di pena come “retribuzione”; e quella legata a una con-
cezione relativa, secondo la quale la pena non si giustifica in quanto castigo in sé 
per il male inflitto, ma è sorretta da uno scopo, che è appunto quello di preven-
zione. Queste idee-guida giustificano di volta in volta l’entità e la crudeltà della pena, 
ma anche la sua ragion d’essere. La teoria retributiva si fonda su di una visione 
dell’uomo come individuo che gode di libero arbitrio nell’effettuare le proprie scelte 
e che perciò è l’unico responsabile della propria condotta52. 

Solo alla fine del diciannovesimo secolo la scuola positiva prenderà le distan-
ze dal giusnaturalismo moderno e illuministico per approdare ad una considera-
zione del reato come fenomeno naturale, bio-psicologico e sociale: esso costituisce 
l’azione dell’uomo concreto, esposto all’influenza della società e della cultura in cui 
vive. Proprio a causa della forte influenza ambientale, l’uomo non è mai libero di 
46 Ivi, p. 109.
47 Ivi, p. 113.
48 Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., pp. 32-33.
49 Ivi, p. 38. Sulla portata innovativa del punto, cfr. G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, Parte 
generale, Zanichelli, Bologna, 2007, Introduzione, p. XV.
50 Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., pp. 41-46.
51 Ivi, p. 54.
52 Il principio della retribuzione rimanda a una visione dell’uomo che, nel suo agire, è 
libero di effettuare le proprie scelte e non risente di condizionamenti di alcuna natura. S. 
Ciappi, A. Coluccia, Giustizia criminale, Franco Angeli, Milano, 1997, p. 14.
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determinare le proprie scelte, ma si trova costretto ad agire, e più specificamente 
a delinquere, in forza di una legge di causalità naturale che lo costringe. Al verifi-
carsi di uno svuotamento del concetto di imputabilità, in quanto l’individuo non 
è responsabile ma solo vittima delle spinte sociali ed il delitto è frutto dei con-
dizionamenti bio-socio-economici che ne hanno determinato la genesi; pertanto 
l’inclinazione al delitto dell’uomo va corretta con strumenti atti a neutralizzarlo ed 
a proteggere la società, e la pena deve evitare che il delinquente commetta nuova-
mente altri reati. La teoria della prevenzione speciale, in quanto si guarda al singolo 
reo, prima che alla generalità dei consociati, e del paradigma riabilitativo, poiché per 
conseguire la prevenzione speciale occorre ottenere il recupero sociale del sogget-
to, è stata utile a stimolare l’interesse delle scienze criminali per gli aspetti personali 
e sociali della sua vicenda penale. La sanzione non può consistere in una mera 
retribuzione, ma dev’essere lo strumento giuridico di difesa contro il delinquente 
da riadattare, se possibile, alla vita sociale. 

La scuola classica da una parte e la scuola positiva dall’altra hanno contribui-
to a riempire di contenuto il significato e lo scopo della pena. Alla prima si devono 
concetti fondamentali come la proporzionalità della pena, la sua predeterminazio-
ne per legge, il suo carattere di castigo. Alla seconda invece si è debitori per aver 
introdotto il concetto di rieducazione e riabilitazione sociale che, se oggi non si 
possono sorreggere unicamente sulla negazione della responsabilità individuale, 
trovano una ragion d’essere nell’utilità, sia per lo Stato sia per i cittadini, che nasce dal 
fatto che chi ha commesso un reato si astenga in futuro dal tornare a delinquere53.

Nella speculazione filosofico-giuridica del secolo dei Lumi, la finalità della 
pena risiede nella prevenzione; ne discende la necessità che essa sia proporzionale 
al delitto, poiché «se una pena uguale è destinata a due delitti che disugualmente 
offendono la società, gli uomini non troveranno più un forte ostacolo per com-
mettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio»54. La 
funzione deterrente deve poi essere assicurata dall’infallibilità e dalla certezza del 
castigo, che, benché moderato, «farà sempre una maggiore impressione che non il 
timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell’impunità»55.

L’utilitarista Beccaria56 parte dal concetto di contratto sociale e da una analisi 
che rivela una percezione anti-giusnaturalistica del patto consociativo e pessimistica 
della natura umana. Gli uomini, incapaci di distaccarsi dall’interesse privato, solo 
per sfuggire alla guerra hanno dato il consenso civile rinunciando alla libertà origi-
naria, ma la malvagità intrinseca all’uomo non giustifica, per Beccaria, l’idea hobbe-
siana che l’assolutismo sia l’unico sistema per contrastare la forza disgregante degli 
interessi particolari. Tutt’altro. Lungi dal legittimare un potere senza limiti, le rinun-
ce fatte dagli uomini nel cedere al sovrano il potere sono state le minime necessarie; 
e pertanto, acconsentono di essere oggetto di punizione con l’unico fine di evitare 
la violenza. La pena non rieduca il condannato, né deve essere espiazione, ha solo 

53 G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, Introduzione, cit., p. XVIII, p. XXIV e ss., p. 684. 
54 Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., p. 46.
55 Ivi, p. 64.
56 F. Z. Anuso, I «fluidi» e «le bestie di servigio». Utilitarismo ed umanitarismo nella concezione penale di 
Cesare Beccaria, in Ripensare la pena, a cura di F. Z. Anuso, S. F. Uselli, Padova, 2004, p. 11 e ss.
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una funzione deterrente proiettata nel futuro, e in questo consiste la novità del 
contratto sociale ideato da Beccaria, che «si colloca al di fuori di ogni concezione 
morale ereditata dalle diverse concezioni giusnaturalistiche: gli uomini non hanno 
acconsentito a essere puniti in nome di ciò che hanno fatto […] ma in nome di ciò 
che faranno gli altri, come provvedimento di sicurezza pubblica. La punizione non 
rende male per male, ma previene i mali futuri. […] L’intera vita civile trova la sua 
giustificazione nella felicità che promette e procura»57.

Ecco enucleati, dunque, i principî che avrebbero animato il dibattito sulle 
sanzioni penali nei secoli successivi: la pena deve essere predeterminata dalla legge 
e proporzionata al delitto; la sua gravità deve essere la minore possibile nelle date 
circostanze; la pena di morte e la tortura devono essere abolite58; la prontezza della 
risposta sanzionatoria deve fungere da deterrente. Alla pena di morte viene con-
trapposto un nuovo sistema di punizione, destinato ad essere di lunga durata: si 
chiude così l’età della pena crudele59. 

Nell’opera di Beccaria v’è largo uso della voce “interesse” e, pur non es-
sendo dedicato al fenomeno alcuno sforzo di approfondimento teorico, si crea la 
prospettiva per una sua interpretazione oggettivistica, in forza dello stretto legame 
che egli postula tra l’interesse e il momento sociale. Importante, sotto questo aspetto, 
è la riaffermazione del principio di massimazione: la massima felicità divisa nel 
maggior numero60. Questa regola presiede all’idea di giustizia, il cui fondamento è 
riposto nella utilità comune61. 

Nel contesto intellettuale che vede l’affermazione della teoria della massimiz-
zazione del piacere (e conseguente minimizzazione del dolore), si colloca Jeremy 
Bentham, per il quale fine principale della giustizia criminale è la deterrenza, indivi-
duale e sociale, che si pone in tal modo a giustificazione della pena. Influenzato dal-
le teorie di Locke, Hume (dalla cui lettura ricava la prima rivelazione del principio 
utilitaristico al centro della sua costruzione etico-giuridica), Montesquieu, ma par-
ticolarmente da Helvétius62 e Beccaria, del quale ammira la precisione geometrica usata 
per risolvere i problemi della legislazione penalistica, e dal quale mutua il rigore che 
faccia dell’etica una scienza esatta, governata dalla razionalità, già nell’opera prima, 
del 1776, individua nel principio di utilità la legge assiomatica fondamentale, valida 
anche nell’ambito del penale. Compito del legislatore, al fine di procurare piacere 
ed evitare dolore ai consociati, è individuare il valore di quel che è utile e ponderare 
le scelte di conseguenza:  l’indifferenza al bene pubblico costituisce un crimine63. E 

57 P. Audegean, “Dei delitti e delle pene”: significato e genesi di un pamphlet giuspolitico, cit., pp. 
73-75.
58 Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., pp. 80-84.
59 Si veda l’intero cap. 2 (Un punto d’arrivo: Cesare Beccaria) del recente volume di A. Pro-
speri, Delitto e perdono. La pena di morte nell’orizzonte mentale dell’Europa cristiana, XIV-XVIII 
secolo, Einaudi, Torino, 2013.
60 Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., p. 35.
61 Ivi, p. 32 e p. 47.
62 E. de Champs, Enlightenment and Utility: Bentham in French, Bentham in France, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2015, pp. 8-10; 41-54; 57-58; 123-128.
63 «Indifference to the public welfare is itself  a crime». J. Bentham, A Fragment on Govern-
ment. Being an Examination of  what is Delivered, on the Subject of  Government in General, in the 
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stila una definizione razionalizzante, anche semantica, del concetto binario punish-
ment/pain (rispetto al castigo e alla sofferenza a questo connessa64), quel male in se 
stesso che deve essere proporzionale al crimine, certo, celere. La sanzione non ha 
la funzione di riparare un danno, ma serve a prevenire danni maggiori di quelli che 
derivano dalla pena medesima65. 

Dal canto suo, il sistema giudiziario deve garantire l’uguaglianza della legge 
attraverso un giusto processo. L’obiettivo particolare di Bentham è, difatti, la rifor-
ma del diritto processuale: la legge deve fissare le procedure in modo dettagliato, 
per arginare l’enorme discrezionalità dei giudici, mediante l’opera di razionalizza-
zione del judiciary establishment66 e di classificazione dei reati per tipologia e per gra-
vità67. Conclude con la proposta sistematizzante di un nuovo codice procedurale68, 
necessario perché, sul piano pubblico e oggettivo, è la legge che influenza i cam-
biamenti sociali. 

Sotto il profilo soggettivo, d’altra parte, anche il criminale è un essere razio-
nale, per il quale il piacere o il dolore derivanti dall’azione costituiscono il movente 
all’azione medesima: il fondamento della condotta umana è la ricerca della felicità 
e l’umanità è governata by pain and pleasure69; qualora l’azione sia contraria all’utilità, 
incontra la sua sanzione nel danno che ne consegue. Bentham analizza e classifica 
diverse classi di piacere, come anche di pene, sia autoreferenziali che di rilevanza 
pubblica70. L’interesse privato è intimamente connesso con quello generale, per 
cui anche il crimine  non è valutabile solo per le conseguenze che arreca a chi lo 
compie, ma  alla società nel suo complesso. 

Il principio utilitaristico assurge a fondamento dell’etica e del diritto, e quindi 
della legge, che deve  essere sottratta alle norme teoretiche del diritto naturale, e 
orientata a realizzare «the greatest happiness for the greatest number, that is the 
measure of right and wrong»71. 

L’assioma della massimazione, che percorre nella seconda metà del Sette-
cento tutta la cultura illuminista,  identifica il bene con quel che promuove e il 
male con quel che nuoce alla felicità: l’utile, da individuale, diviene criterio di scelte 
oggettivamente comparabili, in quanto è  egoisticamente utile ogni azione che ac-
cresce la somma del benessere del massimo numero di persone72. Ne consegue 

Introduction to Sir William Blackstone’s Commentaries: with a Preface, in which is Given a Critique 
on the Work at Large, T. Payne, London, 1776, p. 13.
64 Ivi, pp. 56-60; pp. 179-181.
65 G. Pellegrino, Due liberalismi, in J. Bentham, Libertà di gusto e d’opinione. Un altro liberali-
smo per la vita quotidiana, (a cura di) G. Pellegrino, Dedalo, Bari, 2007, p. 60.
66 J. Bentham, The Principles of  Judicial Procedure with the Outlines of  a Procedural Code, in 
Works of  Jeremy Bentham, J. Bowring ed., Part VII, William Tait, Edimburgh, 1839, pp. 
22-23.
67 Ivi, pp. 28-29.
68 Ivi, pp. 178-181.
69 J. Bentham, An Introduction to the Principles of  Morals and Legislation in two volumes, volume 
1, W. Pickering, London, 1823, pp. 1-3.
70 Ivi, pp. 55-70.
71 Bentham,  A Fragment on Government, cit., p. 3.
72 Ivi, pp. 2-3.
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che  l’interesse dei singoli concordi con l’interesse generale. 
La ponderazione degli interessi deve pertanto influenzare la regola giuridica 

e la giustizia. Affinché si realizzi il massimo bene della più gran parte della società 
occorre la costituzione del «vincolo necessario per tenere uniti gli interessi partico-
lari, che senz’esso si scioglierebbero nell’antico stato di «insocialità»73, indispensabile 
«per frenare e reggere l’intestino fermento degli interessi particolari»74. L’interesse 
sociale non scaturisce dalla somma degli interessi individuali, ma è un interesse per 
sé stante, realizzabile solo contenendo e disciplinando gli interessi dei singoli. La 
giustizia appare allora come una «relazione fra l’azione e lo stato vario della società», 
variabile «a misura che diventa necessaria o utile alla società quell’azione»75. 

La dottrina giuridica illuminista si fa portatrice di queste idee nel campo del 
diritto penale, nella battaglia contro la pena di morte, la tortura, il sistema carcerario, 
condotta in nome dei fini di ogni buona legislazione, ovvero dell’arte di condurre 
gli uomini al massimo di felicità o al minimo d’infelicità possibile, alla quale ripugna 
ogni pena, ogni procedura e ogni forma di esecuzione non imposta dalla utilità 
comune o non richiesta dalla necessità, fissando quale cardine delle moderne co-
dificazioni il principio della certezza del diritto e quello, non meno razionale, della 
giustizia delle sentenze.

73 Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., p. 39.
74 Ivi, p. 41.
75 Ivi, p. 39.
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