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Lezione 1: Il diritto, la necessità di una legislazione equa e di pene certe. La fama di Beccaria 
 
Argomentare bene, competenza per la vita. 
Il ragionamento che segue riguarda un episodio del 2003, quando il sottosegretario leghista alle attività produttive con delega al 
turismo, Stefano Stefani, si difese per avere espresso giudizi negativi sui tedeschi (stereotipati biondi dall’orgoglio 
ipernazionalista indttrinati da sempre a sentirsi ad ogni costo i primi della classe): 
 
1) Umberto Eco: A passo di gambero, Bompiani, Milano, 2006, p.293 
“Nel corso della recente polemica circa i suoi attacchi ai tedeschi, il già sottosegretario Stefani aveva addotto, a prova delle sue 
buone intenzioni, il fatto che la sua prima moglie era tedesca. Povero argomento, invero: se lo fosse stata l’attuale, ancora 
ancora, ma se lo era stata la prima (che aveva lasciato o che lo aveva lasciato …) questo è proprio segno che lui con i tedeschi 
non è mai riuscito a quagliare. L’argomento della moglie è debolissimo: se ben ricordo, Celine aveva una moglie ebrea, e 
un’amante ebrea ha avuto a lungo Mussolini, ma questo non ha impedito a entrambi, sia pure in modi diversi, di avere indubbi 
sentimenti antisemiti.  

 
2) J.J. Voltaire – Commento intorno al libro <<Dei delitti e delle pene>> di C.Beccaria. 
 
I - Occasione del presente commento.    Ero ancora sotto l’influsso della lettura del breve libro Dei Delitti e delle pene, che 
equivale sul piano della morale a ciò che i pochi rimedi da cui i nostri mali potrebbero essere alleviati 
rappresentano su quello della medicina. M’illudevo che quell’opera avrebbe ammorbidito quanto persiste di 
barbaro nella giurisprudenza di tante nazioni; speravo in un qualche rinnovamento nel genere umano, quando 
venni a sapere che in una provincia era stata appena impiccata una ragazza di diciotto anni, bella e vivace, piena 
di doti preziose e appartenente a una onestissima famiglia.         
Era colpevole di essersi lasciata mettere incinta; lo era ancor più di avere abbandonato la sua creatura. Questa 
sventurata ragazza, in fuga dalla casa paterna, è improvvisamente colta dalle doglie: partorisce allora, sola e senza 
alcun soccorso, presso una fontana. La vergogna, che ha nel suo sesso l’irruenza di una passione, le infonde la 
forza necessaria per far ritorno alla casa di suo padre e tenervi celata la sua situazione. Lascia dunque il suo 
bambino esposto: lo trovano morto il giorno dopo; la madre viene scoperta, condannata alla forca e giustiziata.         
Quanto alla prima colpa della ragazza, o la si occulta nel segreto della famiglia, o è giusto che goda della 
protezione della legge; perché deve essere il seduttore a riparare al male di cui è stato causa; perché la debolezza 
ha diritto all’indulgenza; perché tutto muove a giustificare una ragazza cui l’evidente stato di gravidanza infanga la 
reputazione, e la difficoltà di allevare il proprio figlio si prospetta quale un ulteriore insostenibile travaglio.         
La seconda colpa è più criminosa: ella abbandona il frutto della propria debolezza e lo espone alla morte.  
Ma in ragione del fatto che un bimbo è morto, bisogna necessariamente far morire sua madre? Non era stata lei a 
ucciderlo; si illudeva che qualche passante avrebbe avuto pietà di quella creatura innocente; poteva persino 
coltivare il disegno di andarsi a riprendere il suo bambino e di fare in modo che gli venissero fornite le cure di cui 
aveva bisogno. Un tale sentimento è così naturale che lo si deve presumere nel cuore di una madre. La legge, nella 
provincia di cui parlo, stabilisce che in casi come questo la ragazza venga condannata. Ma non si tratta forse di 
una legge ingiusta, disumana e perniciosa? Ingiusta, in quanto non fa distinzione tra colei che uccide il proprio 
figlio e colei che lo abbandona; disumana, perché impone una morte crudele a una sventurata cui altro non si può 
rimproverare che la debolezza e la premura di nascondere la propria disgrazia; perniciosa, perché strappa alla 
società una cittadina destinata a garantire sudditi allo Stato, in una provincia in cui ciò che si lamenta è proprio lo 
spopolamento.         
La carità, in questo paese, non ha ancora approntato pii asili in cui i bambini esposti possano essere nutriti. Là 
dove manca la carità, la legge è sempre crudele. Sarebbe stato assai meglio prevenire disgrazie come questa, che 
sono piuttosto usuali, che limitarsi a punirle. La vera giustizia consiste nell’impedire i delitti e non nell’infliggere la 
morte a chi è vittima della debolezza del proprio sesso, quando è evidente che alla sua colpa non si è 
accompagnata malizia, e che essa ha causato pena al suo cuore.         
Assicurate, per quanto lo potrete, una via d’uscita a chiunque sarà tentato di agire male, e avrete meno da 
punire.                          
 
II. Dei supplizi. Tale disgrazia e la durezza di questa legge, da cui sono stato profondamente scosso, mi hanno 
indotto a dare un’occhiata al codice criminale delle diverse nazioni. L’umanitario autore dei Delitti e delle pene non 
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ha altro che ragione di lamentare che la punizione, troppo sovente, sia superiore al crimine, e talvolta perniciosa 
per lo Stato, di cui invece dovrebbe tutelare l’interesse.    
 
3) C. Beccaria – <<Dei delitti  delle pene>>  1764 
 
Introduzione         Gli uomini lasciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza o alla 
discrezione di quelli, l’interesse de’ quali è di opporsi alle più provide leggi che per natura rendono universali i vantaggi e 
resistono a quello sforzo per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità e 
dall’altra tutta la debolezza e la miseria. Perciò se non dopo esser passati framezzo mille errori nelle cose più essenziali alla vita 
ed alla libertà, dopo una stanchezza di soffrire i mali, giunti all’estremo, non s’inducono a rimediare ai disordini che gli 
opprimono, e a riconoscere le più palpabili verità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti volgari, non 
avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a riceverne le impressioni tutte di un pezzo, più per tradizione che per esame.         
Apriamo le istorie e vedremo che le leggi, che pur sono o dovrebbono esser patti di uomini liberi, non sono state per lo più che 
lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggiera necessità; non già dettate da un freddo 
esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in 
questo punto di vista: la massima felicità divisa nel maggior numero. Felici sono quelle pochissime nazioni, che non aspettarono 
che il lento moto delle combinazioni e vicissitudini umane facesse succedere all’estremità de’ mali un avviamento al bene, ma 
ne accelerarono i passaggi intermedi con buone leggi; e merita la gratitudine degli uomini quel filosofo ch’ebbe il coraggio 
dall’oscuro e disprezzato suo gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verità.         
Si sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano e i sudditi, e fralle diverse nazioni; il commercio si è animato all’aspetto delle 
verità filosofiche rese comuni colla stampa, e si è accesa fralle nazioni una tacita guerra d’industria la più umana e la più degna 
di uomini ragionevoli. Questi sono frutti che si debbono alla luce di questo secolo, ma pochissimi hanno esaminata e 
combattuta la crudeltà delle pene e l’irregolarità delle procedure criminali, parte di legislazione così principale e così trascurata 
in quasi tutta l’Europa, pochissimi, rimontando ai principii generali, annientarono gli errori accumulati di più secoli, frenando 
almeno, con quella sola forza che hanno le verità conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato fin 
ora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità. E pure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca 
indolenza, i barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati o chimerici, la squallidezza e gli 
orrori d’una prigione, aumentati dal più crudele carnefice dei miseri, l’incertezza, doveano scuotere quella sorta di magistrati 
che guidano le opinioni delle menti umane. L’immortale Presidente di Montesquieu ha rapidamente scorso su di questa 
materia. L’indivisibile verità mi ha forzato a seguire le tracce luminose di questo grand’uomo, ma gli uomini pensatori, pe’ 
quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi. (…) 
 
I - Origine delle pene. Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di 
vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall’incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una 
parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di 
ciascheduno forma la sovranità di una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle; ma non 
bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca 
sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri. Vi volevano de’ motivi 
sensibili che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell’antico caos le leggi della società. 
Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro agli infrattori delle leggi. Dico sensibili motivi, perché la sperienza ha fatto 
vedere che la moltitudine non adotta stabili principii di condotta, né si allontana da quel principio universale di dissoluzione, 
che nell’universo fisico e morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi e che di continuo si 
affacciano alla mente per contrabilanciare le forti impressioni delle passioni parziali che si oppongono al bene universale: né 
l’eloquenza, né le declamazioni, nemmeno le più sublimi verità sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle 
vive percosse degli oggetti presenti  
 
II - Diritto di punire. Ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è tirannica; proposizione 
che si può rendere più generale così: ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall’assoluta necessità è tirannico. 
Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del sovrano di punire i delitti: sulla necessità di difendere il deposito della salute 
pubblica dalle usurpazioni 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. Consultiamo il cuore umano e in esso troveremo i principii fondamentali del vero 
diritto del sovrano di punire i delitti, poiché non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale se ella non sia 
fondata su i sentimenti indelebili dell’uomo. Qualunque legge devii da questi incontrerà sempre una resistenza contraria che 
vince alla fine, in quella maniera che una forza benché minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto 
comunicato ad un corpo.         
Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico; questa chimera non esiste che ne’ 
romanzi; se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano gli altri, non ci legassero; ogni uomo si fa centro di 
tutte le combinazioni del globo.         
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[La moltiplicazione del genere umano, piccola per se stessa, ma di troppo superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata 
natura offriva per soddisfare ai bisogni che sempre più s’incrocicchiavano tra di loro, riunì i primi selvaggi. Le prime unioni 
formarono necessariamente le altre per resistere alle prime, e così lo stato di guerra trasportossi dall’individuo alle nazioni.]         
Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli è adunque certo che ciascuno non ne 
vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzion possibile, quella sola che basti a 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. Osservate che la parola diritto non è contradittoria alla parola forza, ma la prima è piuttosto una modificazione 
della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario 
per tenere uniti gl’interessi particolari, che senz’esso si scioglierebbono nell’antico stato d’insociabilità; tutte le pene che 
oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa 
parola giustizia l’idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di 
concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo quell’altra sorta di 
giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.  
 
III.  Conseguenze. La prima conseguenza di questi principii è che le sole leggi possono decretar le pene su i delitti, e 
quest’autorità non può risedere che presso il legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale; nessun 
magistrato (che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima. Ma una 
pena accresciuta al di là dal limite fissato dalle leggi è la pena giusta più un’altra pena; dunque non può un magistrato, sotto 
qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino. La seconda conseguenza 
è che se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto 
che di sua natura obbliga le due parti. [Questa obbligazione (n.d.r: raziocinio), che discende dal trono fino alla capanna, che 
lega egualmente e il più grande e il più miserabile fra gli uomini, non altro significa se non che è interesse di tutti che i patti utili 
al maggior numero siano osservati. La violazione anche di un solo, comincia ad autorizzare l’anarchia].        
Il sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non già 
giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poiché allora la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal 
sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l’altra dall’accusato, che la nega. Egli è dunque necessario che un terzo 
giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili e consistano in mere 
assersioni o negative di fatti particolari.         
La terza conseguenza è che quando si provasse che l’atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico ed al 
fine medesimo d’impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù 
benefiche che sono l’effetto d’una ragione illuminata che preferisce il comandare ad uomini felici più che a una greggia di 
schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia ed alla natura del 
contratto sociale medesimo.      
 
IV. Interpretazione delle leggi. Quarta conseguenza. Nemmeno l’autorità d’interpetrare le leggi penali può risedere presso 
i giudici criminali per la stessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri 
come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse ai posteri che la cura d’ubbidire, ma le ricevono dalla 
vivente società, o dal sovrano rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell’attuale risultato della volontà di tutti; le 
ricevono non come obbligazioni d’un antico giuramento, nullo, perché legava volontà non esistenti, iniquo, perché riduceva gli 
uomini dallo stato di società allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito o espresso giuramento, che le volontà riunite dei 
viventi sudditi hanno fatto al sovrano, come vincoli necessari per frenare e reggere l’intestino fermento degl’interessi particolari.          
 
XXXII – (…) ((a proposito dell’episodio scelto da Voltaire))  
L’infanticidio è parimente l’effetto di una inevitabile contradizione, in cui è posta una persona, che per debolezza o per 
violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l’infamia e la morte di un essere incapace di sentirne i mali, come non preferirà questa 
alla miseria infallibile a cui sarebbero esposti ella e l’infelice frutto? La miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di 
proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizi che non possono coprirsi col manto della 
virtù.         
Io non pretendo diminuire il giusto orrore che meritano questi delitti; ma, indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di 
cavarne una conseguenza generale, cioè che non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di 
un delitto, finché la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d’una nazione per prevenirlo.                  
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Lezione 2 : Perché la pena? Perché le carceri e come? 
 
1)    Beccaria, Dei delitti e delle pene 
VI. Proporzione fra i delitti e le pene. Non solamente è interesse comune che non si commettano delitti, ma che siano più 
rari a proporzione del male che arrecano alla società. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli che risospingono gli uomini 
dai delitti a misura che sono contrari al ben pubblico, ed a misura delle spinte che gli portano ai delitti. Dunque vi deve essere 
una proporzione fra i delitti e le pene. E’ impossibile di prevenire tutti i disordini nell’universal combattimento delle passioni 
umane. Essi crescono in ragione composta della popolazione e dell’incrocicchiamento degl’interessi particolari che non è 
possibile dirigere geometricamente alla pubblica utilità. All’esattezza matematica bisogna sostituire nell’aritmetica politica il 
calcolo delle probabilità. [Si getti uno sguardo sulle storie e si vedranno crescere i disordini coi confini degl’imperi, e, scemando 
nell’istessa proporzione il sentimento nazionale, la spinta verso i delitti cresce in ragione dell’interesse che ciascuno prende ai 
disordini medesimi: perciò la necessità di aggravare le pene si va per questo motivo sempre più aumentando.  
Quella forza simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere, non si trattiene che a misura degli ostacoli che gli sono 
opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane: se queste si urtano scambievolmente e si offendono, 
le pene, che io chiamerei ostacoli politici, ne impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, che è la 
sensibilità medesima inseparabile dall’uomo, e il legislatore fa come l’abile architetto di cui l’officio è di opporsi alle direzioni 
rovinose della gravità e di far conspirare quelle che contribuiscono alla forza dell’edificio. Data la necessità della riunione degli 
uomini, dati i patti, che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl’interessi privati, trovasi una scala di 
disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli che distruggono immediatamente la società, e l’ultimo nella minima 
ingiustizia possibile fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben pubblico, 
che chiamansi delitti, e tutte vanno, per gradi insensibili, decrescendo dal più sublime al più infimo. Se la geometria fosse 
adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che 
discendesse dalla più forte alla più debole: ma basterà al saggio legislatore di segnarne i punti principali, senza turbar l’ordine, 
non decretando ai delitti del primo grado le pene dell’ultimo. Se vi fosse una scala esatta ed universale delle pene e dei delitti, 
avremmo una probabile e comune misura dei gradi di tirannia e di libertà, del fondo di umanità o di malizia delle diverse 
nazioni.         
Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti non può essere chiamata delitto, o punita come tale, se non da 
coloro che vi trovano il loro interesse nel così chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle nazioni una morale che 
contradice alla legislazione; più attuali legislazioni che si escludono scambievolmente; una moltitudine di leggi che espongono il 
più saggio alle pene più rigorose, e però resi vaghi e fluttuanti i nomi di vizio e di virtù, e però nata l’incertezza della propria 
esistenza, che produce il letargo ed il sonno fatale nei corpi politici. Chiunque leggerà con occhio filosofico i codici delle nazioni 
e i loro annali, troverà quasi sempre i nomi di vizio e di virtù, di buon cittadino o di reo cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, 
non in ragione delle mutazioni che accadono nelle circostanze dei paesi, e per conseguenza sempre conformi all’interesse 
comune, ma in ragione delle passioni e degli errori che successivamente agitarono i differenti legislatori. Vedrà bene spesso che 
le passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri, che le passioni forti, figlie del fanatismo e dell’entusiasmo, 
indebolite e rose, dirò così, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici e morali all’equilibrio, diventano a poco a poco la 
prudenza del secolo e lo strumento utile in mano del forte e dell’accorto. In questo modo nacquero le oscurissime nozioni di 
onore e di virtù, e tali sono perché si cambiano colle rivoluzioni del tempo che fa sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano coi 
fiumi e colle montagne che sono bene spesso i confini, non solo della fisica, ma della morale geografia. Se il piacere e il dolore 
sono i motori degli esseri sensibili, se tra i motivi che spingono gli uomini anche alle più sublimi operazioni, furono destinati 
dall’invisibile legislatore il premio e la pena, dalla inesatta distribuzione di queste ne nascerà quella tanto meno osservata 
contradizione, quanto più comune, che le pene puniscano i delitti che hanno fatto nascere. Se una pena uguale è destinata a 
due delitti che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior 
delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio.                  
 
VII. Errori nella misura delle pene. Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che l’unica e vera misura dei 
delitti è il danno fatto alla nazione, e però errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l’intenzione di chi gli 
commette. (…) 
Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione 
risalterà agli occhi d’un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, e tra uomini e Dio. I primi sono 
rapporti di uguaglianza. La sola necessità ha fatto nascere dall’urto delle passioni e dalle opposizioni degl’interessi l’idea della 
utilità comune, che è la base della giustizia umana; i secondi sono rapporti di dipendenza da un Essere perfetto e creatore, che 
si è riserbato a sé solo il diritto di essere legislatore e giudice nel medesimo tempo, perché egli solo può esserlo senza 
inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, qual sarà l’insetto che oserà supplire alla 
divina giustizia, che vorrà vendicare l’Essere che basta a se stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di 
piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli esseri agisce senza reazione? La gravezza del peccato dipende dalla imperscrutabile 
malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per 
punire i delitti? Potrebbono in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli 
uomini possono essere in contradizione coll’Onnipossente nell’offenderlo, possono anche esserlo col punire. 
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VIII. Divisione dei delitti 
(…) Mi basterà indicare i principii più generali e gli errori più funesti e comuni per disingannare sì quelli che per un mal inteso 
amore di libertà vorrebbono introdurre l’anarchia, come coloro che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale regolarità.         
Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta; alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino 
nella vita, nei beni, o nell’onore; alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato dalle leggi di fare, o non fare, 
in vista del ben pubblico. I primi, che sono i massimi delitti, perché più dannosi, son quelli che chiamansi di lesa maestà. La 
sola tirannia e l’ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee più chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la 
massima pena, a’ delitti di differente natura, e rendere così gli uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni 
delitto, benché privato, offende la società, ma ogni delitto non ne tenta la immediata distruzione. Le azioni morali, come le 
fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività e sono diversamente circonscritte, come tutti i movimenti di natura, dal tempo e 
dallo spazio; e però la sola cavillosa interpetrazione, che è per l’ordinario la filosofia della schiavitù, può confondere ciò che 
dall’eterna verità fu con immutabili rapporti distinto. 
 
XIX. Prontezza della pena. Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e 
tanto più utile. Dico più giusta, perché risparmia al reo gli inutili e fieri tormenti dell’incertezza, che crescono col vigore 
dell’immaginazione e col sentimento della propria debolezza; più giusta, perché la privazione della libertà essendo una pena, 
essa non può precedere la sentenza se non quando la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia d’un 
cittadino finché sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile e 
dev’essere meno dura che si possa. Il minor tempo dev’esser misurato e dalla necessaria durazione del processo e dall’anzianità 
di chi prima ha un diritto di esser giudicato. La strettezza della carcere non può essere che la necessaria, o per impedire la fuga, 
o per non occultare le prove dei delitti. Il processo medesimo dev’essere finito nel più breve tempo possibile. Qual più crudele 
contrasto che l’indolenza di un giudice e le angosce d’un reo? I comodi e i piaceri di un insensibile magistrato da una parte e 
dall’altra le lagrime, lo squallore d’un prigioniero? In generale il peso della pena e la conseguenza di un delitto dev’essere la più 
efficace per gli altri e la meno dura che sia possibile per chi la soffre, perché non si può chiamare legittima società quella dove 
non sia principio infallibile che gli uomini si sian voluti assoggettare ai minori mali possibili.         
Ho detto che la prontezza delle pene è più utile, perché quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il 
misfatto, tanto è più forte e più durevole nell’animo umano l’associazione di queste due idee, delitto e pena, talché 
insensibilmente si considerano uno come cagione e l’altra come effetto necessario immancabile. (…) 
Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari, alla 
seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi l’idea associata della pena. Il lungo ritardo non 
produce altro effetto che di sempre più disgiungere queste due idee, e quantunque faccia impressione il castigo d’un delitto, [la 
fa meno come castigo che come spettacolo, e] non la fa che dopo indebolito negli animi degli spettatori l’orrore di un tal delitto 
particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena.         
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. 
 

 
2) COSTITUZIONE ITALIANA -  PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI. 
TITOLO I – RAPPORTI CIVILI 
 
ARTICOLO 25 
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge . 
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. 
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. 
 
 ARTICOLO 27 
La responsabilità penale è personale. 
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. 
*  
Non è ammessa la pena di morte. 
 
* [cfr. art. 13 c. 4].  (E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà) 
 

3) Elvio Fassone, Fine pena: ora, Sellerio, 2015, pp.94 - 95   
          

Breve scheda di lettura: Elvio Fassone (Torino 1938) è stato magistrato e componente del Consiglio superiore della 
magistratura. Senatore della Repubblica per due legislature, ha scritto per Sellerio nel 2015 un libro in cui presenta la 
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corrispondenza tenuta per ventisei anni con un ergastolano catanese, Salvatore, che lui stesso aveva condannato all’ergastolo, 
morto infine suicida  per la delusione di non poter percorrere fino in fondo il suo personale percorso di rieducazione e 
reinserimento sociale in carcere.  
Questo libro non è un saggio sulle carceri, non enuncia teorie, è un’opera che scuote e commuove, che chiede di conciliare la 
domanda di sicurezza sociale e la detenzione a vita con il dettato costituzionale del valore riabilitativo della pena, senza 
dimenticare l’attenzione al percorso umano di qualsiasi condannato.  
 
<<L’esecuzione della pena detentiva – è stato scritto dal magistrato di sorveglianza S.Margara (Il carcere utile: il senso di un impegno 
in “Questione giustizia” 2000, n.2,p.403) è la consumazione di un tempo stabilito: al suo termine c’è un tempo irrevocabilmente 
usato per nulla che non sia il suo passare>>. 
Anche in un istituto penitenziario si vive, certo. In qualche istituto si vive nche abbastanza bene. Ma in molti di essi il tempo e 
l’esistenza sono neutralizzati. I fogli del calendario si staccano, ma l’effetto è quello del “fermo immagine”, la vita è bloccata su 
un unico fotogramma. Le stesse sembianze del recluso sono quelle che gli erano familiari quando è entrato, ed alle quali la sua 
memoria resta legata; ma intanto la pellicola scorre sotto l’immagine inchiodata, e quando egli si riguarda allo specchio, vede 
uno sconosciuto.  
E’ sorprendente osservare come per molti secoli si siano praticati supplizi efferati, pene corporali crudeli e tormenti addirittura 
rivoltanti, ma non si sia applicata, se non in casi limitati e per lo più in situazioni a sfondo politico, la soppressione della libertà 
per lunghi periodi. Senza dubbio la morte è più grave della detenzione, (infatti oggi ci premuriamo di contrastare quella più che 
questa) ma la detenzione, ove non mitigata da un trattamento educativo reale, è una morte parziale, l’asportazione di una 
porzione di vita, così come il mercante di Venezia Shylock pretendeva l’asportazione di una libbra di carne dal corpo del suo 
debitore insolvente.  

 
pag.85. 
Tutti noi che guardiamo al carcere come a una grande pattumiera …. Tutti noi che dedichiamo qualche ora del pomeriggio 
per una visita che gratifica il nostro ego e soprattutto prevede la nostra uscita a brevissima scadenza; tutti noi che soffochiamo sul 
nascere il pensiero maleodorante che, mai come nella prigione, l’inferno sono gli altri, come ha scritto Sartre, e non ci soffermiamo 
sul fatto che la pena vera, accanto a quella intrinseca della perdita della libertà, è il vivere sempre con una persona o più persone 
che non hai scelto, il dover dividere tutta la giornata con un partner del quale detesti tutto, rifiuti ogni gesto, maledici ogni 
parola.  …. <<In carcere c’è molta gente cattiva – scrive Salvatore – gente che parla e sparla. Ma io bado a studiare e non li ascolto. Qualche volta 
mi pigliano in giro, mi chiamano professore, dicono se voglio farmi bello con il direttore o con gli insegnanti. Ma io li lascio dire, gli piace sporcare le 
cose. Io lo so che sono ignorante, ma così lo sono di meno. Lei mi ha fatto capire dove sono le cose buone, e capire le cose mi piace>> 
Capire, mettere gli occhi dentro le cose, intus legere, intelligenza. Anche dentro la pattumiera non tutto è inferno. 
 
pag. 68 
Che cosa può provare, che cosa può pensare e fare un uomo di circa 28 anni, al quale si materializza l’idea che per tutto il reso 
della vita sarà privo della libertà?  … dalle lettere di Salvatore “il passato lo voglio dimenticare, voglio solo ricordarmi del presente, che 
sicuramente sarà più bello della vita che ho fatto, e poi si può vivere una vita serena anche in carcere, con la speranza che un giorno posso uscire di 
libertà” …. La bella emenda del reo. Chi non ha letto questa bella frase, magari abbinandola al ricordo della ruota e del 
cavalletto …. 
 
pag.71 
<<Rieducazione>> è la prima della parole faro del trattato penitenziario. Sta scritta nella Costituzione e vieta alla pena di 
essere solamente pena. Le fanno corona <<Reinserimento>>, <<Risocializzazione>> ed altre, che il bisogno di rinnovamento 
linguistico talora escogita.  
… Conseguita la licenza elementare, Salvatore non si ferma più, vuole puntare alla terza media … un corpo a corpo con gli 
apostrofi e le doppie …. Ma il suo ottimismo della volontà è commovente. “Un anno o l’altro prenderò la terza media, tempo ne ho tanto, 
ce la metterò tutta e le manderò il diploma, in qualunque modo ce lo debbo mandare… capisco che nelle mie lettere ci sono tanti errori, ma un giorno 
vedrà”  …. Poco tempo dopo mi perviene un articolo del “Giornale di Vicenza” intitolato “Un modo per “evadere”: mostra la 
fotografia di sette giovani e tre persone adulte, docenti e allievi del corso di grafica e cartellonistica organizzati in quel carcere: 
in basso a sinistra, un Salvatore dall’aria quieta… 
 
Come va a finire la storia? Purtroppo male… 
pag. 158 … Ieri un certo atteggiamento ha indotto a replicare un’osservazione del detenuto già ampiamente svolta, con 
conseguente perdita dell’opportunità di lavoro e di benefici (giardiniere vivaista). Ora leggo che a *  scoppia un grave disordine 
e tutti i detenuti condannati anche molti anni prima per fatti di sangue, vengono trasferiti in blocco.  Salvatore perde la 
posibilità di andare in andare in articolo 21, e forse domani in semilibertà. 
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Lezione 3 -   Contro la pena di morte.  Il problema dell’ergastolo. 
 
1) L’autore ha affrontato il problema del fondamento dello Stato come patto teso all’interesse comune, ha definito il reato 
come “danno fatto alla nazione” (e non a Dio) e ha posto la questione dell’utilità delle pene, da misurare secondo il criterio 
della loro efficacia nella prevenzione dei reati. Nei due brani seguenti enuncia delle tesi decisive, che Calamandrei ha definito 
“la svolta decisiva del diritto penale”. 
 
XII. Fine delle pene. Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte egli è evidente che il fine delle pene non è di 
tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi 
di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà stromento 
del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già 
consumate? Il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne 
uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d’infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione 
più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.                 
 
XXVIII. Della pena di morte. Questa inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto 
ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un governo bene organizzato. Qual può essere il diritto che si 
attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranità e le leggi. Esse non sono che 
una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno; esse rappresentano la volontà generale, che è l’aggregato delle 
particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l’arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio 
della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal 
principio coll’altro, che l’uomo non è padrone di uccidersi, e doveva esserlo se ha potuto dare altrui questo diritto o alla società 
intera?         
Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale essere non può, ma è una guerra della nazione con un 
cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non essere la morte né utile né 
necessaria, avrò vinto la causa dell’umanità.         
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 tal potenza che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una 
rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la 
nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell’anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi; ma durante il 
tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al di fuori e al di 
dentro dalla forza e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero sovrano, 
dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la 
di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi 
giusta e necessaria la pena di morte.         
Quando la sperienza di tutt’i secoli, nei quali l’ultimo supplicio non ha mai distolti gli uomini determinati dall’offendere la 
società, quando l’esempio dei cittadini romani, e vent’anni di regno dell’imperatrice Elisabetta di Moscovia (ndr. Salita al trono 
nel 1741 con un colpo di Stato, nel 1753-54 abolì la pena di morte), nei quali diede ai padri dei popoli quest’illustre esempio, 
che equivale almeno a molte conquiste comprate col sangue dei figli della patria, non persuadessero gli uomini, a cui il 
linguaggio della ragione è sempre sospetto ed efficace quello dell’autorità, basta consultare la natura dell’uomo per sentire la 
verità della mia assersione.         
Non è l’intensione della pena che fa il maggior effetto sull’animo umano, ma l’estensione di essa; perché la nostra sensibilità è 
più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che da un forte ma passeggiero movimento. L’impero 
dell’abitudine è universale sopra ogni essere che sente, e come l’uomo parla e cammina e procacciasi i suoi bisogni col di lei 
aiuto, così l’idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile ma passeggiero 
spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di 
servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell’efficace, perché 
spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione se commetterò simili 
misfatti, è assai più possente che non l’idea della morte, che gli uomini veggon sempre in una oscura lontananza.         
La pena di morte fa un’impressione che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza, naturale all’uomo anche nelle 
cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: le passioni violente sorprendono gli uomini, ma non per lungo 
tempo, e però sono atte a fare quelle rivoluzioni che di uomini comuni ne fanno o dei Persiani o dei Lacedemoni; ma in un 
libero e tranquillo governo le impressioni debbono essere più frequenti che forti.         
La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni; ambidue 
questi sentimenti occupano più l’animo degli spettatori che non il salutare terrore che la legge pretende inspirare. Ma nelle 
pene moderate e continue il sentimento dominante è l’ultimo perché è il solo. Il limite che fissar dovrebbe il legislatore al rigore 
delle pene sembra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a prevalere su di ogni altro nell’animo degli 
spettatori d’un supplicio più fatto per essi che per il reo.   
[Perché una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d’intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti; ora 
non vi è alcuno che, riflettendovi, scieglier possa la totale e perpetua perdita della propria libertà per quanto avvantaggioso 
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possa essere un delitto: dunque l’intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per 
rimuovere qualunque animo determinato; aggiungo che ha di più: moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo, 
chi per fanatismo, chi per vanità, che quasi sempre accompagna l’uomo al di là dalla tomba, chi per un ultimo e disperato 
tentativo o di non vivere o di sortir di miseria; ma né il fanatismo né la vanità stanno fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, 
sotto il giogo, in una gabbia di ferro, e il disperato non finisce i suoi mali, ma gli comincia. L’animo nostro resiste più alla 
violenza ed agli estremi ma passeggieri dolori che al tempo ed all’incessante noia; perché egli può per dir così condensar tutto se 
stesso per un momento per respinger i primi, ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei 
secondi. Colla pena di morte ogni esempio che si dà alla nazione suppone un delitto; nella pena di schiavitù perpetua un sol 
delitto dà moltissimi e durevoli esempi, e se egli è importante che gli uomini veggano spesso il poter delle leggi, le pene di morte 
non debbono essere molto distanti fra di loro: dunque suppongono la frequenza dei delitti, dunque perché questo supplicio sia 
utile bisogna che non faccia su gli uomini tutta l’impressione che far dovrebbe, cioè che sia utile e non utile nel medesimo 
tempo. Chi dicesse che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò che 
sommando tutti i momenti infelici della schiavitù lo sarà forse anche di più, ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella 
esercita tutta la sua forza in un momento; ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa più chi la vede che chi 
la soffre; perché il primo considera tutta la somma dei momenti infelici, ed il secondo è dall’infelicità del momento presente 
distratto dalla futura. Tutti i mali s’ingrandiscono nell’immaginazione, e chi soffre trova delle risorse e delle consolazioni non 
conosciute e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all’animo incallito dell’infelice.  
Ecco presso a poco il ragionamento che fa un ladro o un assassino, i quali non hanno altro contrappeso per non violare le leggi 
che la forca o la ruota. So che lo sviluppare i sentimenti del proprio animo è un’arte che s’apprende colla educazione; ma 
perché un ladro non renderebbe bene i suoi principii, non per ciò essi agiscon meno. Quali sono queste leggi ch’io debbo 
rispettare, che lasciano un così grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo che li cerco, e si scusa col comandarmi 
un travaglio che non conosce. Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati visitare le 
squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fralle innocenti grida degli affamati figliuoli e le 
lagrime della moglie. Rompiamo questi legami fatali alla maggior parte ed utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni, 
attacchiamo l’ingiustizia nella sua sorgente. Ritornerò nel mio stato d’indipendenza naturale, vivrò libero e felice per qualche 
tempo coi frutti del mio coraggio e della mia industria, verrà forse il giorno del dolore e del pentimento, ma sarà breve questo 
tempo, ed avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri. Re di un piccol numero, correggerò gli errori della 
fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire e palpitare alla presenza di colui che con un insultante fasto posponevano ai loro 
cavalli, ai loro cani. Allora la religione si affaccia alla mente dello scellerato, che abusa di tutto, e presentandogli un facile 
pentimento ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l’orrore di quell’ultima tragedia. Ma colui che si vede 
avanti agli occhi un gran numero d’anni, o anche tutto il corso della vita che passerebbe nella schiavitù e nel dolore in faccia a’ 
suoi concittadini, co’ quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò 
coll’incertezza dell’esito de’ suoi delitti, colla brevità del tempo di cui ne goderebbe i frutti. L’esempio continuo di quelli che 
attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai più forte che non lo spettacolo di un supplicio 
che lo indurisce più che non lo corregge.         
Non è utile la pena di morte per l’esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni o la necessità della guerra hanno 
insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero 
esempio, tanto più funesto quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Parmi un assurdo che le leggi, che sono 
l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per 
allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinino un pubblico assassinio. Quali sono le vere e le più utili leggi? Quei patti e quelle 
condizioni che tutti vorrebbero osservare e proporre, mentre tace la voce sempre ascoltata dell’interesse privato o si combina 
con quello del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d’indegnazione e di 
disprezzo con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon cittadino che 
contribuisce al ben pubblico, lo stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori. 
Qual è dunque l’origine di questa contradizione? E perché è indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? 
Perché gli uomini nel più secreto dei loro animi, parte che più d’ogn’altra conserva ancor la forma originale della vecchia 
natura, hanno sempre creduto non essere la vita propria in potestà di alcuno fuori che della necessità, che col suo scettro di 
ferro regge l’universo.         
Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savi magistrati e i gravi sacerdoti della giustizia, che con indifferente tranquillità 
fanno strascinare con lento apparato un reo alla morte, e mentre un misero spasima nelle ultime angosce, aspettando il colpo 
fatale, passa il giudice con insensibile freddezza, e fors’anche con segreta compiacenza della propria autorità, a gustare i comodi 
e i piaceri della vita? Ah!, diranno essi, queste leggi non sono che i pretesti della forza e le meditate e crudeli formalità della 
giustizia; non sono che un linguaggio di convenzione per immolarci con maggiore sicurezza, come vittime destinate in 
sacrificio, all’idolo insaziabile del dispotismo.         
L’assassinio, che ci vien predicato come un terribile misfatto, lo veggiamo pure senza ripugnanza e senza furore adoperato. 
Prevalghiamoci dell’esempio. Ci pareva la morte violenta una scena terribile nelle descrizioni che ci venivan fatte, ma lo 
veggiamo un affare di momento. Quanto lo sarà meno in chi, non aspettandola, ne risparmia quasi tutto ciò che ha di doloroso!         
Tali sono i funesti paralogismi che, se non con chiarezza, confusamente almeno, fanno gli uomini disposti a’ delitti, ne’ quali, 
come abbiam veduto, l’abuso della religione può più che la religione medesima.         
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Se mi si opponesse l’esempio di quasi tutt’i secoli e di quasi tutte le nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io 
risponderò che egli si annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione; che la storia degli uomini ci dà 
l’idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse, e a grandi intervalli distanti, verità soprannuotano. Gli umani 
sacrifici furon comuni a quasi tutte le nazioni, e chi oserà scusargli? Che alcune poche società, e per poco tempo solamente, si 
sieno astenute dal dare la morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perché ciò è conforme alla fortuna delle grandi 
verità, la durata delle quali non è che un lampo, in paragone della lunga e tenebrosa notte che involge gli uomini. Non è ancor 
giunta l’epoca fortunata, in cui la verità, come finora l’errore, appartenga al più gran numero, e da questa legge universale non 
ne sono andate esenti fin ora che le sole verità che la Sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle.         
La voce di un filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti che son guidati dalla cieca consuetudine, ma i pochi 
saggi che sono sparsi sulla faccia della terra mi faranno eco nell’intimo de’ loro cuori; e se la verità potesse, fra gl’infiniti ostacoli 
che l’allontanano da un monarca, mal grado suo, giungere fino al suo trono, sappia che ella vi arriva co’ voti segreti di tutti gli 
uomini, sappia che tacerà in faccia a lui la sanguinosa fama dei conquistatori e che la giusta posterità gli assegna il primo luogo 
fra i pacifici trofei dei Titi, degli Antonini e dei Traiani.         
Felice l’umanità, se per la prima volta le si dettassero leggi, ora che veggiamo riposti su i troni di Europa monarchi benefici, 
animatori delle pacifiche virtù, delle scienze, delle arti, padri de’ loro popoli, cittadini coronati, l’aumento dell’autorità de’ quali 
forma la felicità de’ sudditi perché toglie quell’intermediario dispotismo più crudele, perché men sicuro, da cui venivano 
soffogati i voti sempre sinceri del popolo e sempre fausti quando posson giungere al trono! Se essi, dico, lascian sussistere le 
antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli, ciò è un motivo per i 
cittadini illuminati di desiderare con maggiore ardore il continuo accrescimento della loro autorità. 
 
 
2) Elvio Fassone, Fine pena: ora, Sellerio, 2015. 
 
pag. 186 - Il referendum del 17 maggio 1981 segnò una bruciante sconfitta di quanti proponevano l’abrogazione dell’ergastolo 
(incassando il 77,4& dei voti contrari), un clamoroso “NO” di quasi quattro italiani su cinque. Solo nel 1997, in quella 
legislatura che si conviene di chiamare dell’Ulivo (Prodi), venne presentato un ddl inteso alla soppressione dell’ergastolo (prima 
firmataria la senatrice Salvato), poi fermato alla Camera.  
 
pag.194  - Fino ad ora gli sforzi di coloro che mirano all’eliminazione dell’ergastolo dall’ordinamento hanno fatto leva 
sull’assunto che esso è contrario alla Costituzione per violazione dell’art. 27, perché non consentirebbe quella finalità ineludibile 
della pena che è la rieducazione del condannato.  
 
 pp. 198 – 199 -  Ce lo chiede l’Europa 
La necessità di intervenire sulla materia è stata ulteriormente accentuata dal fatto che la Corte europea dei diritti dell’uomo, in 
data recente (2013), ha riaffermato che, qualora sia irrogata la pena dell’ergastolo, l’ordinamento nazionale deve prevedere, e 
rendere concretamente praticabile, almeno una possibilità di rimessione in libertà, e deve inoltre sancire il diritto per il 
condannato ad ottenere un riesame complessivo della propria situazione al fine di valutare se a questa possibilità può accedere. 
In particolare questo diritto deve essere consentito sempre allorchè si sia in presenza di una malattia mortale in fase terminale, e 
comunque una volta che si siano espiati non più di 25 anni.  
Poiché le decisioni della Corte europea vincolano gli Stati dell’Unione ad uniformare le proprie legislazioni ai principi enunciati 
dalla medesima, si apre un nuovo capitolo di riflessioni, non tanto in ordine alla prima parte dell’enunciato, quanto in merito al 
riesame complessivo  della situazione del condannato, decorsi 25 anni di espiazione. 
Pag. 202 
Si può ragionevolmente auspicare che, se non si vuole affrontare il nodo politico dell’abolizione dell’ergastolo, si può fare in 
modo da conservarlo solo per i crimini particolarmente efferati, o quando il delitto ha causato una pluralità di vittime, o infine 
per le situazioni di recidiva in delitti gravi.   
 
pag. 205 
Lo stabilire che dopo un’espiazione di un congruo numero di anni (indicati in 25 come valore massimo, poiché quello è 
considerato da numerose legislazioni degli Stati membri), al condannato deve essere assicurato il diritto al riesame complessivo 
della sua situazione sotto il profilo personologico, avrebbe ben modesto valore se questo esame non si risolvesse in un ordinario 
sguardo panoramico sul percorso penitenziario di un quarto di secolo. L’avere individuato una data, a partire dalla quale 
matura un diritto che prima non esisteva, conduce a ritenere che dopo 25 anni di reclusione, non solo deve essere effettuata 
una verifica particolarmente attenta, ma che essa è orientata da una presunzione legale, quella che, a tale distanza di tempo 
dall’inizio dell’espiazione, la pena non abbia più una reale giustificazione perché è stato compiuto il percorso rieducativo che 
dal condannato ci si attende.  
… Si tratta insomma, di un rovesciamento di prospettiva: Non è tanto l’ergastolano a dover provare la sua avvenuta emenda, 
quanto lo Stato a dover argomentare ragionevolmente la necessità del protrarsi della detenzione. La pronuncia della Corte europea 
traccia, in certo qual modo, le linee di una presunzione relativa di sufficienza della pena espiata a soddisfare l’istanza 
retributiva, e di avvenuta emenda a giustificare l’stanza rieducativa.  
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LEZIONE 4:  Contro la tortura 
 
1) VOLTAIRE - DIZIONARIO FILOSOFICO – TORTURA 
 
Benché vi siano poche voci che trattino di giurisprudenza in queste mie oneste riflessioni alfabetiche, bisogna pur dire una 
parola sulla tortura, altrimenti detta «interrogatorio». È un ben strano modo d'interrogare gli uomini. Eppure non furono dei 
semplici curiosi a inventarla: tutto fa credere che questa parte della nostra legislazione debba la sua prima origine a qualche 
ladrone di strada. La maggior parte di questi gentiluomini usano ancora i metodi di schiacciare i pollici, di bruciare le piante 
dei piedi e d'interrogare con altri tormenti chi si rifiuta di dir loro dove ha nascosto il suo denaro. I conquistatori, succeduti a 
questi ladroni, trovarono tale invenzione molto utile per i loro interessi; la misero in uso quando sospettarono qualcuno di 
nutrire contro di loro qualche sinistro disegno, quello per esempio di voler essere libero: delitto, questo, di lesa maestà divina e 
umana. Bisognava inoltre conoscerne i complici; e, per riuscirci, si facevano soffrire mille morti a coloro che erano sospettati 
perché, secondo la giurisprudenza di questi primi eroi, chiunque fosse sospettato di aver avuto nei loro confronti qualche 
pensiero poco rispettoso, era degno di morte. E quando uno s'è meritata così la morte, poco importa che vi si aggiungano 
supplizi spaventosi, per alcuni giorni o anche per alcune settimane: anzi, il tutto ha qualcosa di divino. Anche la Provvidenza ci 
mette talvolta alla tortura, adoperando il mal della pietra, la renella, la gotta, lo scorbuto, la lebbra, il vaiolo, la sifilide, il 
torcibudello, le convulsioni nervose e altrettanti strumenti delle sue vendette. Ora, siccome i primi despoti furono, a giudizio di 
tutti i loro cortigiani, immagini della Divinità, essi la imitarono quanto poterono. Assai singolare è il fatto che, nei libri ebraici, 
non si sia mai parlato di torture. È davvero un peccato che un popolo così mite, onesto, caritatevole, non abbia usato questo 
metodo per conoscere la verità. La ragione è, a mio avviso, che non ne aveva bisogno: Dio gliela faceva conoscere sempre, 
come si conviene al suo popolo prediletto. Ora si giocava la verità ai dadi, e il colpevole sospettato perdeva sempre. Ora si 
andava dal gran sacerdote, che consultava immediatamente Dio per mezzo dell'urim e del thummim; ora ci si rivolgeva a un 
veggente, a un profeta: e potete star sicuri che il veggente e il profeta scoprivano in quattro e quattr'otto le cose più segrete, 
altrettanto bene dell'urim e del thummim del gran sacerdote. Il popolo di Dio non era uso, come noi, a interrogare, a 
congetturare; così la tortura da loro non era praticata. Fu la sola cosa che mancò ai costumi di quel popolo santo. I romani 
inflissero la tortura solo agli schiavi, ma questi non erano considerati uomini. D'altronde, non è certo probabile che un 
consigliere della Tournelle consideri suo simile un uomo che gli venga portato davanti, smunto, pallido, sfatto, gli occhi spenti, 
la barba lunga e sporca, coperto dei parassiti da cui è stato rosicchiato nella sua cella. E così si concede il piacere di sottoporlo 
alla grande e alla piccola tortura, in presenza di un chirurgo che gli tasta il polso, finché la vittima non sia in pericolo di morte; 
dopo di che si ricomincia; e come dice benissimo la commedia dei Plaideurs: «ciò serve sempre ad ammazzare il tempo per 
un'ora o due». Il grave magistrato, che ha comperato con un po' di denaro il diritto di fare questi esperimenti sul suo prossimo, 
racconta poi alla moglie, a pranzo, il lavoro compiuto nella mattinata. La prima volta la signora ne resta disgustata; la seconda 
ci prende gusto perché, dopo tutto, le donne son curiose; e, infine, la prima cosa che chiede, quando lui rincasa in toga, è: 
«Cuoricino mio, oggi non hai messo alla tortura nessuno?» I francesi, che sono considerati, non so proprio perché, un popolo 
tanto umano, si meravigliano che gli inglesi, che hanno avuto la cattiveria di toglierci tutto il Canada, abbiano rinunciato al 
piacere di usare la tortura. Quando il cavalier de La Barre, nipote di un luogotenente generale dell'esercito, un giovane di vivo 
ingegno e di grandi speranze, ma preda della sventatezza di una gioventù sfrenata, fu accusato di aver cantato canzoni empie, e 
persino di essere passato davanti a una processione di cappuccini senza togliersi il cappello, i giudici di Abbeville, gente 
paragonabile ai senatori romani, ordinarono non solo che gli si strappasse la lingua, gli si mozzasse la mano e lo si bruciasse a 
fuoco lento, ma lo misero anche alla tortura per sapere con precisione quante canzoni aveva cantato e quante processioni aveva 
visto passare tenendo il cappello in testa. E quest'avventura non è accaduta nel XII o XIV secolo, ma nel XVIII. I popoli 
stranieri giudicano la Francia dai suoi spettacoli, dai suoi romanzi, dalle sue leggiadre poesie, dalle ragazze dell'Opera, che han 
modi così teneri, dai ballerini, così graziosi, dalla signorina Clairon, che declama i versi in modo divino. Non sanno che, in 
fondo, non c'è nazione più feroce di quella francese. 141 I russi passavano per barbari nel 1700: adesso siamo soltanto nel 1769, 
e un'imperatrice ha appena dato a quell'immenso Stato leggi che avrebbero fatto onore a Minosse, a Numa e a Solone, se 
avessero avuto abbastanza intelligenza per inventarle. La più importante è la tolleranza universale; la seconda è l'abolizione 
della tortura. La giustizia e l'umanità hanno guidato la sua penna, essa ha riformato tutto. Sventura alla nazione che, da gran 
tempo civilizzata, è ancora governata da così atroci usanze antiche. «Perché dovremmo cambiare la nostra giurisprudenza?» 
dicono i francesi. «L'Europa si serve dei nostri cuochi, dei nostri sarti, dei nostri parrucchieri: dunque, le nostre leggi sono 
buone.»  

 

2) BECCARIA “Dei Delitti e delle pene” 

 
XVI. Della tortura. Una crudeltà consacrata dall’uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo 
mentre si forma il processo, o per constringerlo a confessare un delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o 
per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d’infamia [,o finalmente 
per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato].  
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Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può toglierli la pubblica 
protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violati i patti coi quali le 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? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene 
altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, 
e’ non devesi tormentare un innocente, perché tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati. Ma 
io aggiungo di più, ch’egli è un voler confondere tutt’i rapporti l’esigere che un uomo sia nello stesso tempo 
accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli 
e nelle fibre di un miserabile. 
(…)  
Questo infame crociuolo della verità è un monumento ancora esistente dell’antica e selvaggia legislazione, quando 
erano chiamati giudizi di Dio le prove del fuoco e dell’acqua bollente e l’incerta sorte dell’armi, quasi che gli anelli 
dell’eterna catena, che è nel seno della prima Cagione, dovessero ad ogni momento essere disordinati e sconnessi 
per li frivoli stabilimenti umani. La sola differenza che passa fra la tortura e le prove del fuoco e dell’acqua 
bollente, è che l’esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto puramente 
fisico ed estrinseco: ma questa differenza è solo apparente e non reale.  
(…) Dunque l’impressione del dolore può crescere a segno che, occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al 
torturato che di scegliere la strada più corta per il momento presente, onde sottrarsi di pena. Allora la risposta del 
reo è così necessaria come le impressioni del fuoco o dell’acqua. Allora l’innocente sensibile si chiamerà reo, 
quando egli creda con ciò di far cessare il tormento. (…) L’esito dunque della tortura è un affare di temperamento 
e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità;  
(…)  
Non vale la confessione fatta durante la tortura se non è confermata con giuramento dopo cessata quella, ma se il 
reo non conferma il delitto è di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune nazioni non permettono questa infame 
petizione di principio che per tre volte; altre nazioni ed altri dottori la lasciano ad arbitrio del giudice: talché di due 
uomini ugualmente innocenti o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco ed il timido 
condannato in vigore di questo esatto raziocinio: Io giudice dovea trovarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al 
dolore, e però ti assolvo; tu debole vi hai ceduto, e però ti condanno. Sento che la confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe 
alcuna forza, ma io vi tormenterò di nuovo se non confermerete ciò che avete confessato.         
Una strana conseguenza che necessariamente deriva dall’uso della tortura è che l’innocente è posto in peggiore 
condizione che il reo; perché, se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie, 
perché o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo 
ha un caso favorevole per sé, cioè quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come 
innocente; ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l’innocente non può che perdere e il colpevole 
può guadagnare.         
La legge che comanda la tortura è una legge che dice: Uomini, resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi uno 
inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico 
odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli e gli slogamenti delle 
ossa. [Dassi la tortura per discuoprire se il reo lo è di altri delitti fuori di quelli di cui è accusato, il che equivale a 
questo raziocinio: Tu sei reo di un delitto, dunque è possibile che lo sii di cent’altri delitti; questo dubbio mi pesa, voglio accertarmene 
col mio criterio di verità; le leggi ti tormentano, Perché sei reo, perché puoi esser reo, perché voglio che tu sii reo.]         
Finalmente la tortura è data ad un accusato per discuoprire i complici del suo delitto; ma se è dimostrato che ella 
non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle 
verità da scuoprirsi? Quasi che l’uomo che accusa se stesso non accusi più facilmente gli altri. È egli giusto 
tormentar gli uomini per l’altrui delitto? Non si scuopriranno i complici dall’esame dei testimoni, dall’esame del 
reo, dalle prove e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi che debbono servire per accertare il 
delitto nell’accusato? I complici per lo più fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno, l’incertezza 
della loro sorte gli condanna da sé sola all’esilio e libera la nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del 
reo che è nelle forze ottiene l’unico suo fine, cioè di rimuover col terrore gli altri uomini da un simil delitto.                 
 
XXVII. Dolcezza delle pene. (…) La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore 
impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell’impunità; perché i mali, anche 
minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, (…) L’atrocità stessa della pena fa che si ardisca 
tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male a cui si va incontro; fa che si commettano più delitti, per fuggir 
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la pena di un solo. I paesi e i tempi dei più atroci supplicii furon sempre quelli delle più sanguinose ed inumane 
azioni, poiché il medesimo spirito di ferocia che guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del 
sicario. Sul trono dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi, che ubbidivano. Nella privata oscurità stimolava 
ad immolare i tiranni per crearne dei nuovi.         
A misura che i supplicii diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli 
oggetti che gli circondano, s’incalliscono, e la forza sempre viva delle passioni fa che, dopo cent’anni di crudeli 
supplicii, la ruota spaventi tanto quanto prima la prigionia. Perché una pena ottenga il suo effetto basta che il male 
della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev’essere calcolata l’infallibilità della 
pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe. Tutto il di più è dunque superfluo e perciò tirannico. Gli 
uomini si regolano per la ripetuta azione dei mali che conoscono, e non su quelli che ignorano. Si facciano due 
nazioni, in una delle quali, nella scala delle pene proporzionata alla scala dei delitti, la pena maggiore sia la 
schiavitù perpetua, e nell’altra la ruota. Io dico che la prima avrà tanto timore della sua maggior pena quanto la 
seconda; (…) 
 
3) PIETRO VERRI “Osservazioni sulla tortura”, capitolo XI 
 
Mi rimane finalmente da provare, che quand'anche la tortura fosse un mezzo per iscoprire la verità dei delitti, 
sarebbe un mezzo intrinsecamente ingiusto. Credo assai facile il dimostrarlo. Comincierò col dire che le parole di 
«sospetti, indizj, semi-prove, semi-plene, quasi-prove ecc.», e simili barbare distinzioni e sottigliezze, non possono 
giammai mutare la natura delle cose. Possono elleno bensì spargere delle tenebre ed offuscare le menti incaute; ma 
debbesi sempre ridurne la questione a questo punto, il delitto è certo, ovvero solamente probabile. Se è certo il 
delitto, i tormenti sono inutili, e la tortura è superfluamente data, quando anche fosse un mezzo per rintracciare la 
verità, giacché presso di noi un reo si condanna, benché negativo. La tortura dunque in questo caso sarebbe 
ingiusta, perché non è giusta cosa il fare un male, e un male gravissimo ad un uomo superfluamente. Se il delitto 
poi è solamente probabile, qualunque sia il vocabolo col quale i dottori distinguano il grado di probabilità difficile 
assai a misurarsi, egli è evidente che sarà possibile che il probabilmente reo in fatti sia innocente; allora è somma 
ingiustizia l'esporre un sicuro scempio e ad un crudelissimo tormento un uomo, che forse è innocente; e il porre un 
uomo innocente fra que' strazj e miserie tanto è più ingiusto quanto che fassi colla forza pubblica istessa confidata 
ai giudici per difendere l'innocente dagli oltraggi. La forza di quest'antichissimo ragionamento hanno cercato i 
partigiani della tortura di eluderla con varie cavillose distinzioni le quali tutte si riducono a un sofisma, poiché fra 
l'essere e il non essere non vi è punto di mezzo, e laddove il delitto cessa di essere certo, ivi precisamente comincia 
la possibilità della innocenza.  
Adunque l'uso della tortura è intrinsecamente ingiusto, e non potrebbe adoprarsi, quand'anche fosse egli un mezzo 
per rinvenire Ia verità.  
 
           Che si è detto mai delle leggi della Inquisizione, le quali permettevano che il padre potesse servire di 
accusatore contro il figlio, il marito contro la moglie! L'umanità fremeva a tali oggetti, la natura riclamava i suoi 
sacri diritti; persone tanto vicine per i più augusti vincoli, distruggersi vicendevolmente! La legge civile abborrisce 
siffatti accusatori, e gli esclude. Mi sia ora lecito il chiedere se un uomo sia meno strettamente legato con se 
medesimo, di quello che lo è col padre e colla moglie. Se è cosa ingiusta che un fratello accusi criminalmente 
l'altro, a più forte ragione sarà cosa ingiusta e contraria alla voce della natura che un uomo diventi accusatore di se 
stesso, e le due persone dell'accusatore e dell'accusato si confondano. La natura ha inserito nel cuore di ciascuno la 
legge primitiva della difesa di sé medesimo: e l'offendere se stesso, e l'accusare se stesso criminalmente egli è un 
eroismo, se è fatto spontanearnente in alcuni casi, ovvero una tirannia ingiustissima se per forza di spasimi si voglia 
costringervi un uomo.  
 
           L'evidenza di queste ragioni anche più si conoscerà riflettendo, che iniquissima e obbrobriosissima sarebbe 
la legge, che ordinasse agli avvocati criminali di tradire i loro clienti. Nessun tiranno, che io ne sappia, ne pubblicò 
mai una simile; una tal legge romperebbe con vera infamia tutti i più sacri vincoli di natura. Ciò posto chiederemo 
noi se l'avvocato sia piú intimamente unito al cliente, di quello che lo è il cliente con se medesimo? Ora la tortura 
tende co' spasimi a ridurre l'uomo a tradirsi, a rinunziare alla difesa propria, ad offendere, a perdere se stesso. 
Questo solo basta per far sentire, senza altre riflessioni, che la tortura è intrinsecamente un mezzo ingiusto per 
cercare la verità, e che non sarebbe lecito usarlo quand'anche per lui si trovasse la verità.  
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           Ma come mai una pratica tanto atroce e crudele, tanto inutile, tanto ingiusta, ha mai potuto prevalere 
anche fra popoli colti e mantenersi sino al giorno d'oggi? Brevemente accennerò quali sieno stati gli usi 
anticamente, come siasi introdotta, su quai principj fondata, da quai leggi diretta; poi qualche cosa dirò delle 
opinioni di varj autori e degli usi attuali di alcune nazioni d'Europa con che crederò di aver posto fine a queste 
Osservazioni con un esame generale dei diversi punti di vista, sotto i quali può ragionevolmente riguardarsi un così 
tristo e così interessante oggetto. 
 

 
 Abbiamo un reato di tortura in Italia? 
!http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/reato-di-tortura/ 
 
4) Reato di tortura: tutti i tentativi italiani - Vittoria Patanè    aggiornamento di  ottobre 2015    
it.ibtimes.com 
    http://it.ibtimes.com/che-punto-siamo-con-la-legge-sul-reato-di-tortura-il-quale-litalia-e-stata-censurata-
1419728 
 
Il 10 dicembre 1984 l'Onu approva la "Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, 
disumani o degradanti" che entra in vigore il 26 giugno 1987. Il documento prevede una serie di obblighi per i 
Paesi aderenti e in particolare all'articolo 2 stabilisce che «ogni Stato parte adotta misure legislative, 
amministrative, giudiziarie e altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi 
territorio sottoposto alla sua giurisdizione». L'Italia ratifica la convenzione nel 1989 e pochi mesi dopo arriva la 
prima proposta di legge sul reato di tortura che farà da apripista a trent'anni di "buchi nell'acqua". Il testo viene 
presto abbandonato e il Governo Amato ci riprova tre anni dopo con la stessa sorte. Nel 1996 la storia si ripete e 
nel 2006 tocca al Governo Prodi provare a fare qualcosa: la Camera dà il via libera a un testo unificato che però 
"muore" al Senato. Nel 2012 è il turno del Governo Monti, ma il provvedimento non riesce nemmeno a superare 
la prima lettura.  
Secondo quanto riportato da "L'espresso", dal 1996 ad oggi sarebbero 66 le proposte di legge effettuate sulla 
tortura, "la maggior parte delle quali non ha neppure iniziato l'iter parlamentare.  
 
Reato di tortura: Governo Renzi 
 Nell'aprile del 2015 la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che il blitz della polizia alla scuola Diaz 
avvenuto il 21 luglio 2001, nell'ambito del G8 di Genova,  “deve essere qualificato come tortura” e ha condannato 
l'Italia sia per le lesioni subite da Arnaldo Cestaro (che aveva precedentemente presentato ricorso), sia per 
l'inadeguatezza della nostra legislazione che a trent'anni dalla sottoscrizione della già citata Convenzione 
ONU non ha ancora una legge apposita sulla tortura all'interno del codice penale.  
Il testo  approvato in tutta fretta dalla Camera il 9 aprile 2015 prevedeva 4-10 anni di reclusione per chi  "con 
violenza o minaccia o violando gli obblighi di protezione, cura o assistenza, intenzionalmente cagiona a una 
persona a lui affidata o sottoposta alla sua autorità sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere dichiarazioni o 
informazioni o infliggere una punizione o vincere una resistenza o ancora in ragione dell’appartenenza etnica, 
dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose". Nel caso in cui il reato fosse stato compiuto da un 
pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio "con abuso di poteri o in violazione dei doveri inerenti 
alla funzione o al servizio si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni”. La Commissione Giustizia 
di Palazzo Madama ha ridotto le pene a 3-10 anni e, in caso di aggravante (reato commesso da un pubblico 
ufficiale" la pena massima viene ridottta a 12 anni di reclusione. Inoltre la condanna a 10 anni può scattare solo se 
vengono perpetrate "reiterate violenze", "con crudeltà" e se viene comprovato un "verificabile trauma psichico".  

In altre parole se c'è una sola violenza non si configura tortura meritevole della pena massima, se ce ne sono due o 
più, allora va bene. Il testo dovrà ricevere l'ok dell'Aula e poi, a causa delle modifiche, tornare per l'ennesima volta 
a Montecitorio. Quando e se accadrà non è dato sapere. 
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Pietro Verri, Osservazioni sulla tortura e singolarmente sugli effetti che produsse all'occasione delle unzioni malefiche alle 
quali si attribuì la pestilenza che devastò Milano l'anno 1630 edito da Newton Compton editori Srl.  

CODICE ISBN: 88-7983-539-4, collana Tascabili Economici Newton - Prima edizione 1804 
http://www.classicitaliani.it/verri/verriP_tortura_01.htm#ver1 

 
La struttura dell’opera 
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Un testo esemplare:  
 Pietro Verri 

Osservazioni sulla tortura 
e singolarmente sugli effetti  

che produsse all'occasione delle unzioni malefiche  
alle quali si attribuì la pestilenza che devastò Milano l'anno 1630 

 
IX                 Se la tortura sia un mezzo per conoscere la verità 

           Se la inquisizione della verità fra i tormenti è per se medesima feroce, se ella naturalmente funesta la 

immaginazione di un uomo sensibile, se ogni cuore non pervertito spontaneamente inclinerebbe a proscriverla e 
detestarla; nondimeno un illuminato cittadino preme e soffoca questo isolato raccapriccio e 
contrapponendo ai mali, dai quali viene afflitto un uomo sospetto reo, il bene che ne risulta dalla 
scoperta della verità nei delitti, trova bilanciato a larga mano il male di uno colla tranquillità di 
mille. Questo debb'essere il sentimento di ciascuno, che, nel distribuire i sensi di umanità, non faccia l'ingiusto 
riparto di darla tutta per compassionare i cittadini sospetti, e niente per il maggior numero de' cittadini innocenti. 
Questa è la seconda ragione, alla quale si cerca di appoggiare la tortura da chi ne sostiene al giorno d'oggi l'usanza 
come benefica ed opportuna, anzi necessaria alla salvezza dello stato.  
 
           Ma i sostenitori della tortura con questo ragionamento peccano con una falsa supposizione. 
Suppongono che i tormenti sieno un mezzo da sapere la verità: il che è appunto lo stato della questione. 
Converrebbe loro il dimostrare che questo sia un mezzo di avere la verità, e dopo ciò il ragionamento sarebbe 
appoggiato; ma come lo proveranno? Io credo per lo contrario facile il provare le seguenti proposizioni:  
I -   Che i tormenti non sono un mezzo di scoprire la verità.  
II - Che la legge e la pratica stessa criminale non considerano i tormenti come un mezzo di scoprire la verità.  
III -Che quand'anche poi un tal metodo fosse conducente alla scoperta della verità, sarebbe intrinsecamente 
       ingiusto.  
         Per conoscere che i tormenti non sono un mezzo per iscoprire la verità, comincierò dal fatto. Ogni 
criminalista, per poco che abbia esercitato questo disgraziato metodo, mi assicurerà che non di raro accade, 
che de' rei robusti e determinati soffrono i tormenti senza mai aprir bocca, decisi a morire di 
spasimo piuttosto che accusare se medesimi. In questi casi, che non sono né rari né immaginati, il tormento è 
inutile a scoprire la verità. Molte altre volte il tormentato si confessa reo del delitto; ma tutti gli orrori, 
che ho di sopra fatti conoscere e disterrati dalle tenebre del carcere ove giacquero da più d'un secolo, non provan 
eglino abbastanza che quei molti infelici si dichiararono rei di un delitto impossibile e assurdo, e che 
conseguentemente il tormento strappò loro di bocca un seguito di menzogne, non mai la verità? Gli autori sono 
pieni di esempi di altri infelici, che per forza di spasimo accusarono se stessi di un delitto, del quale erano 
innocenti. Veggasi lo stesso Claro, il quale riferisce come al suo tempo molti per la tortura si confessarono rei 
dell'omicidio d'un nobile e furono condannati a morte, sebbene poi alcuni anni dopo sia comparso il supposto 
ucciso, che attestò non essere mai stato insultato da' condannati. Veggasi il Muratori ne' suoi Annali d'Italia, ove 
parlando della morte del Delfino così dice: «Ne fu imputato il conte Sebastiano Montecuccoli suo coppiere, 
onorato gentiluomo di Modena, a cui di complessione dilicatissima... colla forza d'incredibili tormenti fu estorta la 
falsa confessione della morte procurata a quel principe ad istigazione di Antonio de Leva e dell'imperatore stesso, 
perloché venne poi condannato l'innocente cavaliere ad una orribile morte». Il fatto dunque ci convince che i 
tormenti non sono un mezzo per rintracciare la verità, perché alcune volte niente producono, altre volte 
producono la menzogna.  
Al fatto poi decisamente corrisponde la ragione. Quale è il sentimento che nasce nell'uomo allorquando 
soffre un dolore? Questo sentimento è il desiderio che il dolore cessi. Più sarà violento lo strazio, tanto 
più sarà violento il desiderio e l'impazienza di essere al fine. Quale è il mezzo, col quale un uomo torturato può 
accelerare il termine dello spasimo? Coll'asserirsi reo del delitto su di cui viene ricercato. Ma è egli la 
verità che il torturato abbia commesso il delitto? Se la verità è nota, inutilmente lo tormentiamo; 
se la verità è dubbia, forse il torturato è innocente: e il torturato innocente è spinto egualmente 
come il reo ad accusare se stesso del delitto. Dunque i tormenti non sono un mezzo per iscoprire la verità, 
ma bensì un mezzo che spinge l'uomo ad accusarsi reo di un delitto, lo abbia egli, ovvero non lo abbia commesso. 
Questo ragionamento non ha cosa alcuna che gli manchi per essere una perfetta dimostrazione.  
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Sulla faccia di un uomo abbandonato allo stato suo naturale delle sensazioni si può facilmente conoscere 
o la serenità della innocenza, ovvero il turbamento del rimorso. La placida sicurezza, la voce tranquilla, 
la facilità di sciogliere le obbiezioni nell'esame possono far ravvisare talvolta l'uomo innocente; e così il cupo 
turbamento, il tono alterato della voce, la stravaganza, l'inviluppo delle risposte possono dar sospetto della reità. 
Ma entrambi sieno posti, un reo e un innocente fra gli spasimi, fra le estreme convulsioni della tortura; queste 
dilicate differenze si eclissano; la smania, la disperazione, l'orrore si dipingono egualmente su di ambi i volti, 
gemono egualmente, e in vece di distinguere la verità, se ne confondono crudelmente tutte le 
apparenze.  
           Un assassino di strada avvezzo a una vita dura e selvaggia, robusto di corpo e incallito agli orrori 
resta sospeso alla ruota, e con animo deciso sempre rivolge in mente l'estremo supplizio che si procura cedendo al 
dolore attuale; riflette che la sofferenza di quello spasimo gli procurerà la vita, e che cedendo 
all'impazienza va ad un patibolo; dotato di vigorosi muscoli, tace e delude la tortura. Un povero 
cittadino avvezzo a una vita più molle, che non si è addomesticato agli orrori, per un sospetto viene 
posto alla tortura; la fibra sensibile tutta si scuote, un fremito violentissimo lo invade al semplice apparecchio: si 
eviti il male imminente, questo pesa insopportabilmente, e si protragga il male a distanza maggiore; questo è quello 
che gli suggerisce l'angoscia estrema in cui si trova avvolto, e si accusa di un non commesso delitto. Tali sono e 
debbono essere gli effetti dello spasimo sopra i due diversi uomini. Pare con ciò concludentemente 
dimostrato, che la tortura non è un mezzo per iscoprire la verità, ma è un invito ad accusarsi reo egualmente il 
reo che l'innocente; onde è un mezzo per confondere la verità, non mai per iscoprirla. 
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LEZIONE 5: Il processo agli untori del 1630: il problema della responsabilità collettiva o individuale. 
 
1) Contro la tortura e la pena di morte.   Il processo agli untori. © 2012 by G. B. PALUMBO EDITORE S.P.A. 
Negli stessi anni in cui vede la luce il Trattato sulla tolleranza anche gli illuministi lombardi, Pietro Verri e Cesare Beccaria, sono 
in prima fila nella battaglia contro gli orrori del sistema giudiziario. L’occasione è ancora l’analisi di un celebre processo – 
quello secentesco agli “untori”, presunti diffusori della peste del 1630 – che si concluse con la condanna di cinque innocenti al 
taglio della mano, ad essere squarciati con tenaglie roventi, spezzati sulla ruota e sgozzati dopo sei ore di agonia. Anch’essi 
vittime del pregiudizio, furono costretti con la tortura a confessare ciò che i giudici e la folla volevano sentire. Riesumato da 
Pietro Verri, in possesso del memoriale di un imputato che fu assolto grazie alla ricchezza e al prestigio sociale, il processo 
rivelò tutta la sua infondatezza innescando un dibattito sulla giustizia vigente. Da qui nascono, anche se pubblicate solo nel 
1804, le Osservazioni sulla tortura di Pietro Verri e il trattato di Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene (1764). Nel primo caso l’autore 
parte dal processo per mettere sotto accusa metodi e procedimenti: contesta infatti non solo la validità della tortura come 
strumento di accertamento della verità, ma anche, in nome dei diritti naturali, la sua legittimità morale. Beccaria estende una 
simile argomentazione alla pena di morte. E al rifiuto della tortura («il mezzo più sicuro di assolvere i robusti scellerati e di 
condannare i deboli innocenti») unisce, coerentemente, il rifiuto della pena capitale. 
Beccaria denuncia le cause sociali della delinquenza. Anticipa così di due secoli il tema moderno della responsabilità dello Stato 
nei confronti di quei delitti che non ha saputo prevenire. Chi ruba per fame o è comunque costretto dalla miseria a compiere 
atti criminosi non può essere considerato l’unico colpevole del proprio gesto, ma chiama in causa una responsabilità collettiva. 
Questo principio, ripreso da Parini (nell’ode Il bisogno), e sottolineato con forza da Voltaire nel suo commento al trattato di 
Beccaria, solo nel secondo Novecento sarà accolto dai sistemi giuridici più avanzati, anche se spesso non trova una reale 
applicazione.  
 

La polemica di Manzoni contro Verri 
Sempre sul processo agli untori ricade un secolo dopo la sdegnata meditazione del nipote di Beccaria. 
Alessandro Manzoni nella Storia della colonna infame (1840) riesamina il processo da un punto di vista diverso da quello di Verri, 
sostituendo alla polemica illuministica una prospettiva nuova, quella cristiana e morale. Pietro Verri guarda all’oscurità dei 
tempi e alle mostruose istituzioni, individuando nel sistema della tortura la responsabilità della condanna dei cinque innocenti. 
Manzoni guarda alle responsabilità individuali: anche all’interno del sistema legale allora esistente, sostiene Manzoni, i giudici 
avrebbero potuto riconoscere l’innocenza degli accusati. Spostato così l’accento dalle responsabilità collettive a quelle 
soggettive, i giudici e non i pregiudizi del tempo risultano i veri colpevoli dell’ingiustizia. Manzoni fa leva sul libero arbitrio: essi 
infatti avrebbero potuto non usare la tortura, non ricorrere alla corruzione (l’impunità promessa, forse più della tortura, poté 
convincere Piazza ad accusare falsamente altri, come lui innocenti), non lasciarsi accecare dalla pressione dei potenti e della 
folla, dal bisogno di trovare a tutti i costi un capro espiatorio. Verri denuncia insomma un sistema perché vuole cambiarlo. 
Manzoni denuncia singoli comportamenti sbagliati.  
In tal modo sminuisce l’impegno riformista che aveva animato la polemica di Verri, ma solleva un problema scottante per la 
coscienza moderna. Si può e si deve porre il problema della colpevolezza in un contesto storico e culturale fortemente limitante 
la possibilità di libera scelta del singolo? Questo si chiama giustificazionismo storico; vi fecero ricorso i gerarchi nazisti chiamati, 
alla fine della seconda guerra mondiale, a render conto dei crimini del regime hitleriano. Ma proprio il riconoscimento del 
principio della responsabilità individuale permise al tribunale di Norimberga di giudicarli e di condannarli, anche se erano stati 
zelanti esecutori di un sistema di potere formalmente legale. 
 

I valori cristiani e romantici in Manzoni: La giustizia nei “Promessi sposi” 
La storia della Colonna infame, concepita inizialmente come digressione all’interno dei Promessi sposi, suggerisce anche una pista di 
lettura del romanzo. Ma, se resta fermo il rigore morale di Manzoni nel giudicare le scelte del singolo, il rapporto tra 
responsabilità storiche e responsabilità individuali, tra giustizia e colpa, si presenta ora decisamente più complesso e 
problematico. Senza la connivenza degli uomini di legge con il potere, se le gride fossero state applicate, se don Abbondio 
avesse avuto un cuor di leone, Renzo e Lucia non avrebbero subito il sopruso. Ma la società del Seicento descritta da Manzoni 
sarebbe stata ugualmente una società giusta? È lecito dubitarne. Fin dal primo capitolo il discorso sulla giustizia si intreccia con 
l’esame dei perversi rapporti tra forza reale e forza legale, che spiega il trionfo della violenza e dell’anarchia, nonostante le gride. 
Il trapasso dalla società feudale all’assolutismo monarchico ha infatti l’unico effetto di sommare all’arbitrio dei poteri locali 
l’oppressione di uno Stato di polizia. Perciò la tendenza insopprimibile al male, insita nell’uomo fin dal peccato originale, è 
favorita ed esasperata dalle condizioni storiche e la vittoria della coscienza individuale richiede una fede ferrea e un coraggio 
impensabile. Ma anche chi ha coraggio e uno spontaneo senso della giustizia, come Lodovico, non può realizzarlo nella società 
violenta che lo circonda. Lodovico precipita in una contraddizione insolubile, quella di «vivere con i birboni» per «amore della 
giustizia.  Un dilemma simile a quello di Adelchi, uomo giusto, ma posto dalla sorte nella rea progenie degli oppressori, per il 
quale «o far torto o subirlo / altro scampo non v’è». Solo convertendosi in fra Cristoforo, e sostituendo alla spada le armi non 
violente della carità, l’unica forma di giustizia cristianamente praticabile, Lodovico risolve il proprio problema morale ed 
esistenziale. Ma non quello della giustizia terrena. La giustizia non esiste nel mondo dei Promessi sposi. 
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2) Leonardo Sciascia "I burocrati del Male"  
da  "Storia della colonna infame", in “Cruciverba”, 1983,  Opere 1971 – 1983 a cura di Claude Ambroise, Bompiani, pp. 1067 - 1079 
 
La figura dell'untore, che già si era materializzata nella peste del 1576, [...] ebbe in quella del 1630 una più tragica, 
moltiplicata e prolungata apoteosi. E non solo a Milano. Ma su quella di Milano, sulle memorie cittadine che ne 
restavano, sulle carte che la descrivevano, si abbatteva nel secolo successivo lo sdegno di Pietro Verri, illuminista; e 
ancora un secolo dopo, nel XIX, la non meno sdegnata ma più dolorosa e inquieta e acuta meditazione di Alessandro 
Manzoni, cattolico.  
 
[...] Più vicini che all’illuminista ci sentiamo oggi al cattolico. Pietro Verri guarda all’oscurità dei tempi e alle tremende 
istituzioni; Manzoni alle responsabilità individuali. La giustezza della visione manzoniana possiamo verificarla stabilendo 
una analogia tra i campi di sterminio nazisti e i processi contro gli untori, i supplizi, la morte.  
[...] …quel di cui c’è da tremare è appunto questo: che quei giudici erano onesti e intelligenti quanto gli aguzzini di 
Rohmer erano buoni padri di famiglia, sentimentali, amanti della musica, rispettosi degli animali. Quei giudici furono 
"burocrati del Male": e sapendo di farlo.  
 
Contro Verri e contro Manzoni, in difesa dei giudici che avevano torturato e condannato ad atroce morte degli 
innocenti imputati di un delitto che anche allora, da alcune menti razionanti, era considerato impossibile, ecco levarsi ai 
giorni nostri Fausto Nicolini. (nota)  "Fondato sul presupposto che le sole prove effettive di reità raccolte contro gli imputati furono le loro 
confessioni e denunzie reciproche, strappate con la tortura o la paura di questa, il Verri aveva attribuito l'errore giudiziario, che li trasse a morte 
tanto orrorosa, all'inconcludente barbarie così di quel mezzo probatorio come dei tempi nei quali era parso naturale e indispensabile, contro i 
quali tempi, da buon illuminista, egli imprecava. Che, a prescindere da qualche inesattezza nel presupposto, è un esempio cospicuo d'una 
conclusione totalmente illogica appiccicata a un ragionamento più o meno logico". E qui ci par di capire che la tesi del Verri vien 
liquidata in nome  del più pedante storicismo; per il fatto che c'erano, l'oscurità delle menti e la tortura nelle istituzioni, 
non potevano non esserci - e prendersela con quegli uomini, con quelle istituzioni, è come prendersela con un fatto di natura, 
un terremoto, un nubifragio. Non tiene per nulla in conto, il Nicolini, che il Verri faceva una battaglia; una battaglia 
che ancora oggi va combattuta: contro uomini come quelli, contro istituzioni come quelle. Poiché il passato, il suo errore, il suo 
male, non è mai passato: e dobbiamo continuamente viverlo e giudicarlo nel presente, se vogliamo essere davvero storicisti. Il 
passato che non c’è più – l’istituto della tortura abolito, il fascismo come passeggera febbre di vaccinazione – s’appartiene a uno 
storicismo di profonda malafede se non di profonda stupidità. La tortura c’è ancora. E il fascismo c’è sempre.  
 
(nota) : E all’obiezione che quei giudici fossero uomini di cui tutta Milano riconosceva l'integrità, obiezione avanzata da Fausto Nicolini nel suo 
Peste e untori del 1937, autentico bersaglio polemico di questo scritto, Sciascia risponde stabilendo appunto un’analogia con i campi di sterminio 
nazisti: «viene da pensare a quel libro di Charles Rohmer, L’altro, che è quanto di più terribile ci sia rimasto nella memoria e nella coscienza di 
tutta la letteratura sugli orrori nazisti pubblicata dal 1945 in poi. - Marcello D'Alessandra, 
http://www.amicisciascia.it/pubblicazioni/item/154-sciascia-e-manzoni.html 

 

3) Alessandro Manzoni, Storia della colonna infame, 1840. 
 
Introduzione 
Ai giudici che, in Milano, nel 1630, condannarono a supplizi atrocissimi alcuni accusati d’aver propagata la peste con 
certi ritrovati sciocchi non men che orribili, parve d’aver fatto una cosa talmente degna di memoria, che, nella sentenza 
medesima, dopo aver decretata, in aggiunta de’ supplizi, la demolizione della casa d’uno di quegli sventurati, 
decretarono di più, che in quello spazio s’innalzasse una colonna, la quale dovesse chiamarsi infame, con un’iscrizione 
che tramandasse ai posteri la notizia dell’attentato e della pena. E in ciò non s’ingannarono: quel giudizio fu veramente 
memorabile. 

… quantunque il soggetto fosse già stato trattato da uno scrittore giustamente celebre (Osservazioni sulla tortura, 
di Pietro Verri), gli pareva che potesse esser trattato di nuovo, con diverso intento. E basterà un breve cenno su questa 
diversità, per far conoscere la ragione del nuovo lavoro. Così si potesse anche dire l’utilità; ma questa, pur troppo, 
dipende molto più dall’esecuzione che dall’intento. 

Pietro Verri si propose, come indica il titolo medesimo del suo opuscolo, di ricavar da quel fatto un argomento contro la 
tortura, facendo vedere come questa aveva potuto estorcere la confessione d’un delitto, fisicamente e moralmente 
impossibile. E l’argomento era stringente, come nobile e umano l’assunto. 
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Ma dalla storia, per quanto possa esser succinta, d’un avvenimento complicato, d’un gran male fatto senza ragione da 
uomini a uomini, devono necessariamente potersi ricavare osservazioni più generali, e d’un’utilità, se non così 
immediata, non meno reale.  
Certo, non era un effetto necessario del credere all’efficacia dell’unzioni pestifere, il credere che Guglielmo Piazza e 
Giangiacomo Mora le avessero messe in opera; come dell’esser la tortura in vigore non era effetto necessario che fosse 
fatta soffrire a tutti gli accusati, nè che tutti quelli a cui si faceva soffrire, fossero sentenziati colpevoli. Verità che può 
parere sciocca per troppa evidenza; ma non di rado le verità troppo evidenti, e che dovrebbero esser sottintese, sono in 
vece dimenticate; e dal non dimenticar questa dipende il giudicar rettamente quell’atroce giudizio. Noi abbiam cercato 
di metterla in luce, di far vedere che que’ giudici condannaron degl’innocenti, che essi, con la più ferma persuasione 
dell’efficacia dell’unzioni, e con una legislazione che ammetteva la tortura, potevano riconoscere    innocenti; e che anzi, 
per trovarli colpevoli, per respingere il vero che ricompariva ogni momento, in mille forme, e da mille parti, con caratteri 
chiari allora com’ora, come sempre, dovettero fare continui sforzi d’ingegno, e ricorrere a espedienti, de’ quali non 
potevano ignorar l’ingiustizia. Non vogliamo certamente (e sarebbe un tristo assunto) togliere all’ignoranza e alla tortura 
la parte loro in quell’orribile fatto: ne furono, la prima un’occasion deplorabile, l’altra un mezzo crudele e attivo, 
quantunque non l’unico certamente, nè il principale. Ma crediamo che importi il distinguerne le vere ed efficienti 
cagioni, che furono atti iniqui, prodotti da che, se non da passioni perverse? 
 
Dio solo ha potuto distinguere qual più, qual meno tra queste abbia dominato nel cuor di que’ giudici, e soggiogate le 
loro volontà: se la rabbia contro pericoli oscuri, che, impaziente di trovare un oggetto, afferrava quello che le veniva 
messo davanti; che aveva ricevuto una notizia desiderata, e non voleva trovarla falsa; aveva detto: finalmente! e non 
voleva dire: siam da capo; la rabbia resa spietata da una lunga paura, e diventata odio e puntiglio contro gli sventurati 
che cercavan di sfuggirle di mano; o il timor di mancare a un’aspettativa generale, altrettanto sicura quanto avventata, di 
parer meno abili se scoprivano degl’innocenti, di voltar contro di sè le grida della moltitudine, col non ascoltarle; il 
timore fors’anche di gravi pubblici mali che ne potessero avvenire: timore di men turpe apparenza, ma ugualmente 
perverso, e non men miserabile, quando sottentra al timore, veramente nobile e veramente sapiente, di commetter 
l’ingiustizia. Dio solo ha potuto vedere se que’ magistrati, trovando i colpevoli d’un delitto che non c’era, ma che si 
voleva1, furon più complici o ministri d’una moltitudine che, accecata, non dall’ignoranza, ma dalla malignità e dal 
furore, violava con quelle grida i precetti più positivi della legge divina, di cui si vantava seguace. Ma la menzogna, 
l’abuso del potere, la violazione delle leggi e delle regole più note e ricevute, l’adoprar doppio peso e doppia misura, son 
cose che si posson riconoscere anche dagli uomini negli atti umani; e riconosciute, non si posson riferire ad altro che a 
passioni pervertitrici della volontà; nè, per ispiegar gli atti materialmente iniqui di quel giudizio, se ne potrebbe trovar di 
più naturali e di men triste, che quella rabbia e quel timore. 
 
L'opinione quindi delle unzioni malefiche divenne generalmente la trionfante: ogni macchia che apparisse sulle pareti 
era un corpo di delitto: ogni uomo che inavvedutamente stendesse la mano a toccarle era a furore di popolo strascinato 
alle carceri, quando non fosse massacrato dalla stessa ferocia volgare. Il Ripamonti riferisce due fatti, dei quali è stato 
testimonio oculare. Uno, di tre Francesi viaggiatori i quali esaminando la facciata del duomo toccarono il marmo, e 
furono percossi malamente e strascinati in carcere assai mal conci; l'altro d’un povero vecchio ottuagenario di civile 
condizione, il quale prima di appoggiarsi alla panca nella chiesa di S. Antonio levò, col passarvi il mantello, la polvere: 
quell'atto, credutosi una unzione, inferocì il popolo nella casa del Dio di mansuetudine, e presolo pe' pochi capegli e per 
la barba a pugni, calci ed ogni genere di percosse, non l'abbandonò se non poiché lo rese cadavere. Tale era lo spirito di 
que' tempi. 
La pestilenza andava sempre più mietendo vittime umane, e si andava disputando sulla origine di quella anziché 
accorrervi al riparo. Gli uni la facevano discendere da una cometa che fu in quell'anno osservata nel mese di giugno truci 
u1tra solitum etiam facie [d'aspetto più spaventevole ancora dell'usato], come scrive il Ripamonti. Altri ne davano 
l'origine agli spiriti infernali, e v'era chi attestava d'avere distintamente veduto giungere sulla piazza del duomo un 
signore strascinato da sei cavalli bianchi in un superbo cocchio, e attorniato da numeroso corteggio. Si osservò che il 
signore aveva una fisonomia fosca ed infuocata; occhi fiammeggianti, irsute chiome e il labbro superiore minaccioso. 
Entrato questi nella casa, ivi furono osservati tesori, larve, demonj e seduzioni d'ogni sorta, per adescare gli uomini a 
prendere il partito diabolico: di tali opinioni se ne può vedere più a lungo la storia nel citato Ripamonti. Fra tai delirj si 
perdevano i cittadini anche più distinti e gli stessi magistrati; e in vece di tenere con esatti ordini segregati i cittadini gli 
uni dagli alti, in vece d'intimare a ciascuno di restarsene in casa, destinando uomini probi in quartieri diversi per 
somministrare quanto occorreva a ciascuna famiglia, rimedio il solo che possa impedire la comunicazione del malore, e 
rimedio che adoperato da principio avrebbe forse con meno di cento uomini placata la pestilenza; in vece, dico, di tutto 
ciò. si è comandata con una mal'intesa pietà una processione solenne, nella quale si radunarono tutti i ceti de' cittadini, e 
trasportando il corpo di S. Carlo per tutte le strade frequentate della città, ed esponendolo sull'altar maggiore del duomo 
per più giorni alle preghiere dell'affollato popolo, prodigiosamente si comunicò la pestilenza alla città tutta, ove da quel 
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momento si cominciarono a contare sino novecento morti ogni giorno. In una parola, tutta là città immersa nella più 
luttuosa ignoranza si abbandonò ai più assurdi e atroci delirj, malissimo pensati furono i regolamenti, stranissime le 
opinioni regnanti, ogni legame sociale venne miseramente disciolto dal furore della superstiziosa credulità; una 
distruttrice anarchia desolò ogni cosa, per modo che le opinioni flagellarono assai più i miseri nostri maggiori di quello 
che lo facesse la fisica in quella luttuosissima epoca; si ricorse agli astrologi, agli esorcisti, alla inquisizione, alle torture, 
tutto diventò preda della pestilenza, della superstizione, del fanatismo e della rapina; cosicché la proscritta verità in 
nessun luogo poté palesarsi. Cento quaranta mila cittadini Milanesi perirono scannati dall’ignoranza. 
 
 
VII. Come terminasse il processo delle unzioni pestifere 
Se volessi porre esattamente sott'occhio al lettore la scena degli orrori metodicamente praticati in quella occasione, 
dovrei trascrivere tutto il processo, dovrei inserire le torture fatte soffrire ai banchieri, ai loro scritturali ed altre civili 
persone; torture crudelissime, date per obbligarli a confessare, che dal loro banco si dava qualunque somma di danaro a 
chiunque anche sconosciuto, purché nominasse D. Giovanni di Padilla; e danaro, che si sborsava senza averne alcuna 
quitanza e senza scriversi partita ne' loro libri: e tutte queste assurde proposizioni emanate dal forzato romanzo, che la 
insistenza degli spasimi fece concertare fra i miseri Piazza e Mora. Ma anche troppo è feroce il saggio che di sopra ne ho 
dato, e troppo funesti alla mente ed al cuore sono sì tristi oggetti. Dalla scena orribile che ho descritta si vede l'atroce 
fanatismo del giudice di circondurre con sottigliezza un povero uomo che non capiva i raggiri criminali, e portarlo alle 
estreme angosce, d'onde l'infelice si sarebbe sottratto con mille accuse contro se medesimo, se per disgrazia gli si fosse 
presentato alla mente il modo per calunniarsi. Colla stessa inumanità si prodigò la tortura a molti innocenti: in somma 
tutto fu una scena d'orrore. È noto il crudele genere di supplizio che soffrirono il barbiere Gian-Giacomo Mora (di cui la 
casa fu distrutta per alzarvi la colonna infame), Guglielmo Piazza, Gerolamo Migliavacca coltellinajo, che si chiamava il 
Foresè, Francesco Manzone, Caterina Rozzana e moltissimi altri; questi condotti su di un carro, tenagliati in piú parti, 
ebbero, strada facendo, tagliata la mano; poi rotte le ossa delle braccia e gambe, s'intralciarono vivi sulle ruote e vi si 
lasciarono agonizzanti per ben sei ore, al termine delle quali furono perfine dal carnefice scannati, indi bruciati e le 
ceneri gettate nel fiume. L'iscrizione posta al luogo della casa distrutta del Mora, così dice:  
Qui dov'è questa piazza / sorgeva un tempo la Barbieria / di Gian Giacomo Mora / il quale congiurato con Guglielmo Piazza / pubblico 
commissario di sanità e con altri / mentre la peste infieriva più atroce / sparsi qua e là mortiferi unguenti / molti trasse a cruda morte / questi 
due adunque giudicati / nemici della patria / il senato comandò / che sovra alto carro / martoriati prima con rovente tanaglia / e tronca la 
mano destra / si frangessero colla ruota / e alla ruota intrecciati / dopo sei ore scannati / poscia abbruciati / e perché nulla resti d'uomini così 
scellerati / confiscati gli averi / si gettassero le ceneri nel fiume / a memoria perpetua di tale reato / questa casa officina del delitto / il senato 
medesimo ordinò spianare / e giammai rialzarsi in futuro / ed erigere una colonna / che si appelli infame / lungi adunque lungi da qui / 
buoni cittadini / che voi l'infelice infame suolo / non contamini / il primo d'agosto MDCXXX. 
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Il cinema possibile: qualche suggerimento. 
 
1) Elio Petri -  Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto – principale interprete  Gian Maria 
Volontè -  Oscar come migliore film straniero nel 1970 e Premio speciale della giuria al Festival di Cannes nello 
stesso anno. 
 
 
Il discorso del commissario – il ruolo delle istituzioni e della polizia – reprimere.  
https://youtu.be/KdNOYYAdyTs 
 
Il dottore: L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite... L'uso della libertà, che tende a 
fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della 
legge che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di 
educare, a noi il dovere di reprimere! La repressione è il nostro vaccino! Repressione è civiltà! 
 
 
l’interrogatorio – tu non sei un cavallo – come far fare falsa testimonianza. 
https://www.youtube.com/watch?v=Dbh2p60rs-o 
 
 
Il dottore: I giovani, i giovani! Che scrivono sui muri. Giovani studenti, giovani operai, che vanno in giro di notte, che parlano di 
rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti! Tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che ci vorrebbe! Altro che la 
squadra imbianchini per cancellare quest'ondata eversiva, anti autoritaria. [...] I nostri giovani colleghi devono tornare a scuola, nelle 
università, nelle fabbriche devono entrare e si facciano crescere la barba, i capelli. Indossino tute sporche di grasso. Noi dobbiamo sapere 
tutto, dobbiamo controllare tutto... Servendoci anche dei nostri figli, se necessario. 
 
 
https://youtu.be/Dbh2p60rs-o?t=31 
 
KAFKA: Qualunque impressione faccia su di noi, egli è un servo della legge, quindi appartiene alla legge e sfugge al giudizio umano.  
 
 
 
 
 

2)   Diaz, non pulire questo sangue 
 Regia: Daniele Vicari Con: Elio Germano - Claudio Santamaria - Pippo Delbono - Rolando Ravello - Alessandro Roja -
 Ignazio Oliva -Jennifer Ulrich - Monica Barladeanu - Aylin Prandi - Renato Scarpa - Davide Iacopini - Paolo Calabresi -
 Fabrizio Rongione Anno:2011 

 
 

3) Cesare deve morire  
Un film di Paolo Taviani, Vittorio Taviani. Con Cosimo Rega, Salvatore Striano, Giovanni Arcuri, Antonio 
Frasca, Juan Dario Bonetti. Docu-fiction, durata 77 min. - Italia 2012. 
 

4) Tutta colpa di Giuda - Una commedia con musica 
Un film di Davide Ferrario. Con Kasia Smutniak, Fabio Troiano, Gianluca Gobbi, Cristiano 
Godano, Luciana Littizzetto.  Commedia,  durata 102 min. – Italia 2008. - Warner Bros Italia   
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