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PERCHÉ LEGGERE QUESTO LIBRO 

 

Dei delitti e delle pene è l’opera più nota dell’illuminismo italiano, una grande proposta di 

riforma ispirata dal pensiero utilitarista e maturata nel gruppo che si riuniva intorno alla 

rivista Il Caffè. Uscita nel 1764, finita nell’Indice dei libri proibiti già nel 1766, ispirò 

Jefferson nello scrivere la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America, e 

ancora oggi fonda il nostro modo di pensare la legge, il crimine, il processo e la pena. Dei 

delitti e delle pene, nei suoi 47 paragrafi, continua ad essere una sfida alla realtà e ai 

lettori di ogni epoca. I suoi ideali e la sua proposta di riforma delle leggi e del processo, 

hanno sì, in qualche misura, influito sulle varie legislazioni, ma mai hanno trovato 

davvero applicazione. 
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PUNTI CHIAVE 

 

 La società nasce da un patto fra uomini liberi 

 Le leggi devono garantire la libertà e rendere possibile la convivenza, assicurando la 

sicurezza 

 Finché si attengono al loro compito l’autorità, le leggi e le pene sono legittime 

 Ogni legge e ogni pena che vanno oltre lo stretto necessario a garantire la sicurezza 

sono ingiuste 

 Le leggi devono essere chiare, comprensibili e realisticamente rispettabili 

 Gli imputati sono presunti innocenti e hanno diritto alle garanzie di un giusto processo 

 La pena deve essere mite, ma certa, per scoraggiare altri crimini 

 La tortura è inammissibile: non permette di trovare la verità e colpisce persone ancora 

innocenti 

 La pena di morte va evitata salvo casi estremi: non rientra nel patto sociale ed è 

immorale 

 Gli stati devono superare le consuetudini vigenti e riformarsi secondo le nuove idee, 

con l’aiuto dei filosofi 

 

 

RIASSUNTO 

 

La nascita della società e il senso delle leggi e delle pene 

 

Le leggi umane o positive, sono cosa distinta dalla legge naturale e dalla legge divina. La 

legge naturale e la legge divina si occupano di ciò che è bene o male. La legge umana 

invece si occupa di ciò che è utile alla società. Per questo deve seguire la regola 

utilitarista di ricercare la massima felicità per il maggior numero di persone. 

 

Le leggi umane sono il prodotto di un patto fra uomini liberi. Poiché in natura la libertà 

totale coincide con uno stato di guerra di tutti contro tutti, gli uomini si sono liberamente 

uniti, rinunciando ciascuno a una quota di libertà, per avere in cambio la sicurezza, che 

permette di convivere pacificamente e godere effettivamente della libertà restante. 
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Queste quote di libertà vengono affidate al sovrano e formano la sovranità di una 

nazione. Su questa base, la nazione, l’autorità e la legge sono legittime e ragionevoli.  

 

Questo patto lega tutti allo stesso modo e lascia a tutti la stessa libertà, poiché ciascuno 

ha ceduto una identica quota della sua libertà naturale in deposito alla nazione e ne ha 

conservata una identica quota per sé. Quindi nessuno deve avere un trattamento 

speciale e tutti, nobili compresi, devono essere uguali davanti alla legge. Quando 

qualcuno commette un crimine, infrange il patto sociale, quindi il suo atto nuoce 

all’intera società ed è necessario che questa per salvaguardare il patto, si difenda con la 

forza: ecco perché esiste il diritto di punire e le pene sono giustificate. 

 

Ma la pena giustificata è solo quella che deriva dal patto stesso, cioè dalla difesa della 

libertà di ciascuno. Ogni pena che eccede questa misura è tirannica. Anzi, ogni atto di 

autorità verso un altro uomo che non rispetti questo criterio è ingiusto e tirannico. Vi è 

quindi un limite severo al diritto di punire e alla autorità in generale: ogni uomo cede 

parte della sua libertà perché obbligato dalla necessità, ma ne cede il minimo 

indispensabile, ed è questo minimo che fonda il diritto di punire. Tutto il resto è un 

abuso. 

 

A governarci devono essere le leggi e non gli uomini. Sono soltanto le leggi che possono 

decretare i reati e le punizioni, non i singoli uomini e non i magistrati. Questi ultimi sono 

necessari, poiché occorre una figura terza rispetto alle parti in gioco, fra l’autorità che 

accusi un cittadino di un crimine e questo che si professi innocente. Ma devono limitarsi 

a dire se l’infrazione vi è stata o meno. In questo modo si evitano decisioni arbitrarie.  

 

Inoltre le leggi devono essere chiare, comprensibili e realisticamente rispettabili. Devono 

anche essere interpretate alla lettera e non secondo lo “spirito”, con cui si immagina 

siano state scritte. E ciascun cittadino, reati a parte, deve poter fare tutto ciò che vuole, 

senza incomodo alcuno da parte dell’autorità: tutto ciò che non è letteralmente vietato è 

permesso. In questo modo si elimina l’incertezza dal sistema: è immediatamente chiaro 

cosa è permesso e cosa non lo è, e quali sono le conseguenze del crimine. Il che è 

necessario perché le leggi godano di considerazione e siano rispettate. 
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Si deve infine evitare di eccedere con le leggi e ricordare sempre che la società non può 

essere ridotta a un ordine perfetto. Un esempio di legge irragionevole è quella che 

proibisce di portare le armi. Proibire le armi è come proibire il fuoco perché incendia, è 

cioè vietare qualcosa di utile solo perché in alcuni casi particolari può derivarne una 

conseguenza negativa. Le leggi contro le armi disarmano solo gli onesti, dal momento che 

i disonesti di certo non le rispettano, e perciò favoriscono questi ultimi rendendo gli altri 

più indifesi. Sono prese sull’onda di paure e suggestioni, ma non reggono a un esame più 

freddo. 

 

Il giusto processo 

 

Gli imputati hanno diritto alla presunzione di innocenza e ad un giusto processo. Bisogna 

sempre ricordare che essendoci molti più innocenti che colpevoli, la probabilità di 

condannare un innocente è superiore a quella di assolvere un colpevole e perciò occorre 

adottare una impostazione “garantista”. Il giudice e chi sostiene l’accusa devono essere 

due persone distinte, il rito deve cioè essere di tipo accusatorio (come oggi in Italia) e 

non inquisitorio (quando il giudice sostiene anche l’accusa). È bene che al giudice sia 

affiancata una giuria e che l’imputato abbia diritto di ricusarne dei componenti. Il 

processo, le prove e la sentenza devono essere pubblici. Si devono rispettare standard di 

attendibilità per i testimoni e le prove. Vanno considerati i rapporti fra i testi e gli 

accusati. E sono da rifiutarsi le soffiate anonime e le prove segrete. 

 

In particolare però bisogna rifiutare l’uso della tortura, purtroppo assai frequente. La 

tortura è inaccettabile sotto diversi punti di vista. È un abuso perché se un cittadino non 

è stato dichiarato colpevole non è ancora un criminale, e si trova ancora sotto la 

protezione del patto sociale, quindi ha diritto alla sua sicurezza. È inutile quando il delitto 

sia già certo, visto che se la confessione non è più necessaria, la tortura sarebbe solo un 

di più rispetto alla pena prevista. È ingiusta quando il crimine sia incerto poiché un uomo 

i cui delitti non sono provati è innocente. È irragionevole, perché non si può pretendere 

che un uomo sia allo stesso tempo l’accusatore e l’accusato. È inefficace perché dal 

dolore non nasce la verità, ma piuttosto emerge la forza dell’imputato: chi è più forte 
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resiste e se la cava anche se colpevole e chi è più debole crolla e viene condannato 

anche se innocente. E non deve essere comminata neanche a chi cada in contraddizione 

davanti al magistrato, dal momento che sono molte le ragioni per cui questo accade 

senza essere segno di colpevolezza: per soggezione, ignoranza, paura, confusione, 

eccetera. 

 

Anche ricorrere all’uso della taglia è sbagliato: se il reo è all’estero andarlo a prendere o 

ucciderlo è commettere un delitto per l’altrui legislazione, dunque con la taglia lo stato 

spinge al delitto e incita gli altri stati a fare altrettanto, se invece il reo è dentro i confini 

nazionali, una taglia significa ammettere la propria debolezza e perciò è un segno di 

debolezza da evitare. 

 

La giusta pena 

 

Così come il crimine è un danno alla società, così la pena è un suo interesse. Il fine delle 

pene non è tormentare e far soffrire, e neppure può essere disfare un delitto ormai 

commesso. Il fine è soltanto da un lato, impedire al reo di fare nuovi danni, e dall’altro 

far desistere altri dal compiere gli stessi crimini. 

 

Più la punizione è vicina al delitto commesso, più il reo associa il male fatto al castigo 

ricevuto. Perciò bisogna arrivare velocemente al processo e questo deve poi svolgersi nel 

minor tempo possibile. Così le pene risulteranno particolarmente efficaci e la società ne 

avrà il massimo vantaggio. 

 

La pena deve svolgere anche una funzione preventiva, spaventando chi pensi di 

commettere un delitto. Per questo deve essere strettamente legata nell’immaginario al 

delitto che vuole prevenire: oltre ad arrivare subito dopo quello, deve richiamarlo in 

qualche modo, essere cioè conforme e proporzionata al delitto cui corrisponde. Ad 

esempio i delitti contro la persona devono essere puniti con pene corporali, quelli contro 

il patrimonio con pene pecuniarie, quelli contro l’onore con pene che rechino infamia. 

Tuttavia, siccome a rubare sono spesso i più poveri, che non potrebbero pagare una 
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multa, la pena migliore per il furto sono i lavori forzati, tramite i quali il reo può 

risarcire la società del danno arrecato. 

 

In generale la pena deve sempre essere mite. La severità non la renderebbe più efficace, 

perché l’efficacia è data dalla certezza e dalla celerità.  Dunque, se la severità non serve 

più di tanto a dissuadere dal delitto, una pena troppo severa risulta ingiusta. 

 

La pena di morte non è consentita dal patto sociale, nessuno infatti avrebbe mai inteso 

dare agli altri l’arbitrio di ucciderlo. Inoltre se non è lecito uccidersi, perché contrario alla 

morale e alla religione, questo diritto anche volendo non può essere ceduto alla nazione 

nel contratto sociale, perché non lo si ha in primo luogo. È ammissibile tuttavia fare 

eccezione nei tempi di anarchia, quando sia minacciata la società intera o quando la 

morte sia davvero l’unico deterrente efficace a un certo crimine. In generale comunque 

l’ergastolo è una pena più efficace della morte: fa più paura ed ha maggiore valore 

esemplare. 

 

La riforma 

 

Occuparsi delle sole leggi, dei delitti e delle pene, non basta. Tramite l’uso della ragione è 

possibile comprendere ciò che è più utile per la società e riformarla di conseguenza. Per 

questo i sovrani devono saggiamente avvalersi dei consigli degli uomini più illuminati, i 

filosofi, e lasciarsi indicare la via da loro. Bisogna che si sviluppino le scienze e si 

diffondano la cultura e il progresso. Alla fine, i lumi avranno la meglio sull’ignoranza, le 

consuetudini sbagliate saranno gradualmente abbandonate, si affermeranno leggi buone 

e giuste e l’umanità potrà seguire un cammino di progresso. 

 

 

CITAZIONI RILEVANTI 

 

Separazione tra legge morale e legge umana 

“Spetta a’ teologi lo stabilire i confini del giusto e dell’ingiusto, per ciò che riguarda 

l’intrinseca malizia o bontà dell’atto; lo stabilire i rapporti del giusto e dell’ingiusto 
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politico, cioè dell’utile o del danno alla società, spetta al pubblicista; né un oggetto 

può mai pregiudicare all’altro, poiché ognun vede quanto la virtù puramente politica 

debba cedere alla immutabile virtù emanata da Dio” (p. 36) 

 

Il diritto di punire  

“Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli 

è adunque certo che ciascuno non ne vuole mettere nel pubblico deposito che la minima 

porzion possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L’aggregato di 

queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso e non 

giustizia, è fatto, ma non già diritto.” (p. 43) 

 

Tutto ciò che non è proibito è permesso 

“L’opinione che ciaschedun cittadino deve avere di poter fare tutto ciò che non è 

contrario alle leggi, senza temerne altro inconveniente che quello che può nascere 

dall’azione medesima, questo è il dogma politico che dovrebbe essere dai popoli creduto 

e dai supremi magistrati colla incorrotta custodia delle leggi predicato; sacro dogma 

senza di cui non vi può essere legittima società, giusta ricompensa del sacrificio fatto 

dagli uomini di quell’azione universale su tutte le cose che è comune ad ogni essere 

sensibile, e limitata soltanto dalle proprie forza.” (p. 55) 

 

Contro la tortura e il carcere preventivo 

“Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può 

togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violati i patti coi 

quali fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la 

podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o 

innocente?” (p. 67) 

 

Le leggi che vietano le armi sono irragionevoli 

“Falsa idea di utilità quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente o 

immaginario o di poca conseguenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco perché incendia 

e l’acqua perchè annega, che non ripara ai mali che col distruggere. Le leggi che 

proibiscono di portar le armi sono di tal natura; esse non disarmano che i non inclinati ne 
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determinati ai delitti, mentre coloro che hanno il coraggio di poter violare le leggi 

più sacre dell’umanità e le più importanti del codice, come rispetteranno le minori e le 

puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le 

contravenzioni, e l’esecuzione esatta delle quali toglie la libertà personale, carissima 

all’uomo, carissima all’illuminato legislatore, e sottopone gli innocenti a tutte le 

vessazioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando 

quella degli assalitori, non iscemano gli omicidi, ma gli accrescono, perché è maggiore la 

confidenza negli assalire i disarmati che gli armati. Queste si chiaman leggi non 

preventrici, ma paurose dei delitti, che nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni 

fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degli inconvenienti ed avantaggi di un 

decreto universale.” (p. 122) 

 

Analogia tra pena e delitto 

“Un altro principio serve mirabilmente a stringere sempre più l’importante connessione 

tra ‘l misfatto e la pena, cioè che questa sia conforme quanto più si possa alla natura del 

delitto. Questa analogia facilita mirabilmente il contrasto che dev’essere tra la spinta al 

delitto e la ripercussione, della pena, cioè che questa allontani e conduca l’animo ad un 

fine opposto di quello per dove cerca d’incamminarlo la seducente idea dell’infrazione 

della legge.” (p. 78) 

 

L’AUTORE 

 

 

 

Cesare Beccaria (Milano, 1738 – Milano, 1794), marchese di Gualdrasco e di Villareggio, 

è stato un giurista e un economista milanese del Settecento. Fu, insieme ai fratelli Verri, 

uno dei più importanti illuministi italiani. Collaborò alla famosa rivista “Il Caffè” di Pietro 

Verri e pubblicò Dei delitti e delle pene, anonimo e con una falsa data, nel 1764. 
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Immediatamente l’opera fu un successo in tutta Europa e lo rese famoso, quale 

ancora oggi giustamente resta. Ebbe così modo di conoscere gli illuministi francesi, come 

D’Holbach, Diderot e D’Alembert. Soprattutto la sua opposizione alla tortura e alla pena 

di morte sono rimaste nella storia. Celebre anche la sua difesa del diritto di portare armi 

da fuoco, che arrivò ad ispirare i padri costituenti americani. Collaborò con 

l’amministrazione austriaca e contribuì alle riforme asburgiche di Maria Teresa e 

Giuseppe II. Sua figlia, Giulia Beccaria, fu poi la madre di Alessandro Manzoni. 

 

 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

 

Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Rizzoli, Milano, 2010, p. 129, prefazione di 

Angelo d’Orsi 

 

Prima edizione del 1764, Livorno, presso il tipografo stampatore Marco Coltellini, curate 

da Giuseppe Audibert. 

 

 

 


