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Ringrazio l’Unione delle camere penali e la Camera penale di Livorno per 

avermi invitato ad intervenire a questo prestigioso convegno internazionale che si 

svolge nel nome e nel ricordo del giurista e filosofo illuminista milanese Cesare 

BECCARIA, la cui opera più famosa, direi celeberrima, Dei delitti e delle pene, 

venne data alle stampe, anonimamente, per la prima volta qui a Livorno nel 1764 

presso lo stesso editore che qualche anno più tardi avrebbe pubblicato, primo in 

Italia, l’Enciclopedia di DIDEROT e D’ALEMBERT. 

 Un grazie particolare, unito ad un affettuoso augurio, mi sia consentito 

rivolgere all’amico carissimo cons. Antonio Mura, che ha fatto da tramite con la 

Camera penale di Livorno, e che tra qualche giorno assumerà le prestigiose 

funzioni di Capo Dipartimento degli Affari di giustizia del Ministero di via 

Arenula, lasciando, ahime!, la Procura generale della Corte di cassazione dove ha 

svolto in questi ultimi anni le delicatissime funzioni di segretario generale e, 

quindi, era il mio più stretto ed apprezzato collaboratore. 

****** 

Il compito che mi è stato affidato è quello di parlare del volume di Beccaria e 

della sua persistente attualità sul versante processuale. 

Il mio compito è divenuto più arduo dopo i dotti interventi di ieri dei 

professori Padovani e Negri, ai quali si sono aggiunti quelli odierni dei professori 

Flora e Palombi; tutti, infatti, non hanno mancato di affrontare problematiche 
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concernenti le “incursioni procedimentali di Beccaria”. Stamane,pertanto, avrei 

potuto restare comodamente seduto tra voi avendo ben poco da aggiungere.  

Ma son qui e qualcosa debbo e voglio dirvi. 

Vorrei, però esprimere qualche riserva  sulle critiche formulate dal professor 

Padovani – mi spiace che si sia dovuto allontanare – in ciò d’accordo con il 

professor Negri e gli oratori che mi hanno preceduto. 

Trovo eccessiva l’affermazione di Padovani secondo cui il processo 

nell’opera di Beccaria sia un “convitato di pietra”; innanzi tutto perché così non è: 

infatti nei vari capitoli in cui il libro si articola non è facile trovarne uno nel quale 

non si faccia, direttamente o indirettamente, riferimento al processo come 

momento strumentale alla applicazione della legge penale; tale è tutt’oggi, anche 

se a partire dal secolo scorso è assurto ad un ruolo di scientificità che non aveva 

prima. Con riferimento, poi, a talune critiche, ad esempio in relazione alle 

problematiche connesse alla pena di morte laddove ne ammette, in casi 

eccezionali, la possibilità, va rilevato che l’opera di Beccaria va giudicata, come è 

stato già detto, contestualizzandola; basti pensare che precede di qualche decennio 

la rivoluzione francese.   

***** 

Per dire qualcosa di nuovo prenderò le mosse da un argomento che non è 

strettamente processuale; ma di più ampio respiro. 

Mi riferisco al IV capitolo del libro su l’”Interpretazione delle leggi” nel 

quale l’A. assume che il giudice non deve avere il potere di interpretare la legge; 

deve limitarsi ad un sillogismo perfetto: premessa maggiore (legge), premessa 

minore (azione conforme o meno alla legge), conseguenza (assoluzione o 

condanna). 

Ciò Beccaria sosteneva – pur esasperando i concetti – in quanto l’applicazione 

della legge non può dipendere dalla logica del giudice; ogni giudice ha una logica 
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diversa: quindi ne può derivare una incertezza nella applicazione della legge; 

l’esigenza di un rigoroso rispetto del principio di legalità caratterizza tutto il suo 

pensiero. 

Ho appena detto che vi è in Beccaria un’esasperazione dei concetti non essendo 

seriamente revocabile in dubbio, considerata la generalità e l’astrattezza della 

legge, che per “fare giustizia nel caso singolo” il giudice deve adattare la regola 

astratta al caso concreto.  

Ciò non toglie che il concetto che è alla base della sua affermazione si tuttora 

valido: la prevedibilità e la certezza delle decisioni giudiziarie sono un valore 

unanimemente riconosciuto, anche perché in materia penale il cittadino deve 

conoscere preventivamente le conseguenze di ogni sua condotta che violi il patto 

sociale (come ha ritento la Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988); è 

garanzia di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge proclamata dall’art. 3 

della Cost. ed è richiesta dalla Convenzione EDU, nell’interpretazione che ne vien 

data dalla Corte di Stasburgo 

Perché ciò sia possibile, secondo Beccaria, è necessario che la legge sia chiara: 

“se l’interpretazione della legge è un male, egli è evidente esserne un altro 

l’oscurità che trascina seco necessariamente l’interpretazione …”. Formule dai 

contorni troppo estesi recano con sé l’innato pericolo di abusi e di utilizzi arbitrari 

da parte del governo o dei giudici; tutta la sua opera fu animata dalla lotta contro 

questi arbitri1.  

Il pensiero di Beccaria è ancora assai attuale: oggi uno dei problemi maggiori 

del sistema giuridico italiano, e concausa della crisi della giustizia, è proprio lo 

scarso livello di chiarezza, sovente voluta, della legge, spesso frutto di 

compromessi politici, che generano incertezze; la Commissione per le riforme 

costituzionali, istituita esattamente un anno fa, ha definito incoerente e di “livello 

                                           
1 Così K. TIEDEMANN, Cesare Beccaria e i reati economici, in Riv. it. dir. proc. 

pen. 2013, p. 1383 



4 
 

inadeguato”, oltre che elefantiaca, l’attuale produzione legislativa italiana. Il che, 

naturalmente, ha condotto alle conseguenze deprecate da Beccaria: la prevalenza 

del diritto giurisprudenziale su quello di matrice normativa. 

Analisi assai penetranti sull’argomento, su tale mutazione “genetica” della 

giurisprudenza, sono state fatte da due illustri costituzionalisti: l’attuale presidente 

della Corte costituzionale Gaetano Silvestri2 e il prof. Massimo Luciani3. 

 

Ma è venuto il momento di affrontare qualche profilo più strettamente 

processuale dell’opera di Beccaria.  

Uno dei problemi nei quali si imbatte più spesso il magistrato penale è quello di 

stabilire la credibilità del testimone che viene “portato” dall’accusa o dalla difesa: 

ebbene, secondo Beccaria, il criterio fondamentale  consiste nello stabilire 

“l’interesse che egli ha di dire o non dire il vero”. È un criterio tuttora  valido, direi 

moderno, com’è moderna ed attuale la sua critica contro l’asserita “debolezza delle 

donne”. 

Altra notazione interessante e moderna sulla testimonianza è quella secondo cui 

è più credibile il teste su delitti concretizzantisi in fatti, soprattutto se di particolare 

gravità, perché i particolari restano impressi, che, ad esempio, su quelli commessi 

con parole perché in questi casi la percezione può variare da uomo ad uomo. 

In materia processuale, altra attualità del Beccaria è la necessità di una pluralità 

di prove indipendenti, sicché la fallacia di una di esse non incida sul giudizio di 

colpevolezza o di innocenza (oggi parleremmo di prova di resistenza).  

                                           
2 G. SILVESTRI, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Giappichelli, 1997, 

p. 228 s., per il quale la giurisdizione sembra essere uscita dal terreno del 
“controllo”, che le è proprio, per addentrarsi in quello della “mediazione”. 

3 M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda 

italiana (e non solo), in Giur. cost. 2012, p. 3823. 
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Figlia delle elaborazioni di Beccaria sull’indipendenza delle prove può ritenersi 

anche l’affermazione, ormai pacifica in dottrina e in giurisprudenza, 

sull’autonomia delle chiamate di correo. 

Interessante è, poi – oltre alla distinzione fra prove perfette e prove imperfette 

(indizi) - quanto egli dice sulle giurie: queste dovrebbero essere composte per metà 

da persone appartenenti alla stessa classe sociale dell’imputato. 

Da ultimo: in un periodo storico in cui i processi erano segreti egli sosteneva, 

con grande sensibilità democratica, anche considerati i tempi, che i giudizi 

debbono essere pubblici per consentire il controllo popolare, 

Principio ribadito anche di recente con forza dalla Corte EDU, che lo ha ritenuto 

estensibile ai procedimenti in tema di misure di prevenzione. 

Critiche severe rivolge Beccaria alle accuse segrete, cioè agli anonimi, per usare 

un espressione più moderna: la critica è anche di natura morale.  

Egli le condanna anche perché sono uno strumento tipico delle tirannie: “chi può 

difendersi dalla calunnia quand’ella è armata dal più forte scudo della tirannia, il 

segreto?”. 

Credo che egli riserverebbe critiche severe all’orientamento giurisprudenziale 

circa la possibilità di avviare indagini sulla scorta di un anonimo, pur non 

potendosene tener conto ai fini probatori. 

Parole di fuoco egli usa nel cap. XVI contro la tortura utilizzata nel corso del 

processo per far confessare l’imputato, per far emergere le eventuali 

contraddizioni nelle quali incorra, per scoprire i suoi complici. 

Il dolore, dice ancora Beccaria, non può divenire “crogiuolo della verità, quasi 

che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile”. 

Che cosa sono, se non tortura, i pestaggi di persone condotte in uffici di polizia 

di cui, purtroppo, qualche volta ci hanno dato notizia i mass media?  
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Dall’estero ci viene richiesta l’introduzione del reato di tortura. Le resistenze 

sono state molte; è auspicabile che dopo l’approvazione in Senato della legge che 

introduce nel codice penale gli artt. 613–bis e 613–ter, la Camera provveda 

rapidamente.   

Uno dei mali odierni, forse il più grave, della giustizia italiana è la eccessiva 

durata dei processi. 

Ebbene, già duecentocinquanta anni orsono Beccaria affermava che “quanto la 

pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e 

tanto più utile”.  Da un lato perché riduce la sofferenza insita in ogni processo, 

dall’altro in quanto più breve è il tempo fra la pena ed il “misfatto”, più forte è il 

legame tra i due e, quindi, l’effetto prevenzione speciale della pena. 

Il Beccaria sosteneva la necessità della “prontezza della pena” anche perché 

riteneva che il soggetto prima di una sentenza di condanna dovesse essere privato 

della libertà personale meno possibile. 

Oggi il principio della ragionevole durata del processo è entrato a far parte della 

nostra Costituzione ed è proclamato dalla Convenzione EDU, sottoscritta a Roma 

il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848.  

Inoltre il principio della custodia in carcere ante processum come extrema ratio 

è proclamato dal codice di rito ed è stato di recente ribadito e rafforzato (forse a 

seguito di talune “resistenze” della magistratura) con un d.d.l. approvato dalla 

Camera e che è tornato, per un nuovo esame al Senato. 

Vorrei chiudere questo mio intervento come l’ho aperto: trattando un problema 

di carattere generale suggeritomi da un brevissimo capitolo – una paginetta – di 

Dei delitti e delle pene. 

E’ il cap. XLIII in cui l’A. tratta dei magistrati ma, ahime!, collegandoli alla 

corruzione; in particolare, mi ha colpito il passaggio in cui egli scongiura il 

sovrano a non avvezzare “i sudditi a temere più i magistrati che le leggi”. 
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Orbene, io sono convinto che lo Stato non debba inculcare nel popolo il timore 

dei giudici, né questi tale timore debbono suscitare, almeno in maniera non 

superiore a quella che è fisiologica, ma non debbono neppure cercare il consenso 

dei cittadini con le loro azioni ed il loro lavoro: debbono suscitare la loro fiducia; 

questo si! È distorsione del sistema l’atteggiamento dei magistrati che cercano 

consensi per divenire “intoccabili” o, comunque, non tollerano critiche, purché 

non siano invettive. 

Dalle brevi riflessioni svolte, limitate alla materia processuale penale, emergono, 

a mio avviso, con tutta evidenza le ragioni della persistente attualità del pensiero di 

Cesare Beccaria e del perché la sua opera più importante sia ancora tanto famosa e 

letta. 


