
SAGGIO BREVE:   ARGOMENTO: Legislazione e tutela dei diritti naturali. 
 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che 
ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se 
scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere 
pubblicato.  Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 
 
DOCUMENTO 1 -  Montesquieu, Spirito delle leggi, 1748  
«E neppure vi è libertà, se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo. Se esso fosse 
unito al potere legislativo, il potere sulla vita e sulla libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe al 
tempo stesso legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore».  
 
DOCUMENTO  2 -  Cesare Beccaria, Dei Delitti e delle Pene, 1764 
 
IV. Interpretazione delle leggi.  
(…) Chi sarà dunque il legittimo interprete della legge? Il sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti, o il 
giudice, il cui ufficio è solo l’esaminare se il tal uomo abbia fatto o no un’azione contraria alle leggi?         
In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev’essere la legge generale, la minore l’azione 
conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli 
due sillogismi, si apre la porta all’incertezza.         
Non v’è cosa più pericolosa di quell’assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge. 
Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. (…) Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in 
differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un 
giudice, di una facile o malsana digestione, dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, 
dalle relazioni del giudice coll’offeso e da tutte quelle minime forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto 
nell’animo fluttuante dell’uomo. Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a 
diversi tribunali, e le vite de’ miserabili essere la vittima dei falsi raziocini o dell’attuale fermento degli umori d’un 
giudice, che prende per legittima interpetrazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni che gli muove la 
mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato 
non la costante e fissa voce della legge, ma l’errante instabilità delle interpetrazioni. Un disordine che nasce dalla 
rigorosa osservanza della lettera di una legge penale non è da mettersi in confronto coi disordini che nascono dalla 
interpetrazione. 
 
XI. Della tranquillità pubblica.  (…)  Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte è ella 
una pena veramente utile e, e ottengon eglino il fine che si propongono le leggi? Qual è la miglior maniera di prevenire i 
necessaria per la sicurezza e pel buon ordine della società? La tortura e i tormenti sono eglino giusti delitti? Le medesime 
pene sono elleno egualmente utili in tutt’i tempi? Qual influenza hanno esse su i costumi? Questi problemi meritano di 
essere sciolti con quella precisione geometrica a cui la nebbia dei sofismi, la seduttrice eloquenza ed il timido dubbio 
non posson resistere. 
Se io non avessi altro merito che quello di aver presentato il primo all’Italia con qualche maggior evidenza ciò che altre 
nazioni hanno osato scrivere e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato; ma se sostenendo i diritti degli uomini e 
dell’invincibile verità contribuissi a strappare dagli spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della 
tirannia o dell’ignoranza, ugualmente fatale, le benedizioni e le lagrime anche d’un solo innocente nei trasporti della 
gioia mi consolerebbero dal disprezzo degli uomini.                  
 
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. 



 
DOCUMENTO  3 -   Elvio Fassone – Fine pena: ora, Sellerio,2015, pag.155 
 
Si parla spesso di <<certezza della pena>> e per chi ha avuto una piccola infarinatura di studi giuridici l’espressione 
ha un preciso significato: il cittadino che tiene una certa condotta deve sapere se essa costituisca reato oppure no, e in 
caso positivo, quali sono le sanzioni previste. La pena è <<certa>> quando né il reato né la sua misura sono frutto 
dell’improvvisazione del potente. Si sono condotte battaglie secolari per evitare che si costituisse il reato dopo il fatto, o 
che le pene fossero lasciate all’arbitrio di chi le irrogava: anche la Costituzione (nell’articolo 25) dice chiaro che cosa 
deve intendersi per <<certezza della pena>>. 
Ma da alcuni anni a questa parte la formula ha fatto anch’essa una capriola: l’espressione è venuta a tradurre 
l’insofferenza verso un preteso lassismo che non ci tutela più contro i malandrini, i quali, a detta della vox populi, 
quando delinguono non sono più perseguiti, e, quando lo sono, sgusciano tra le maglie di una giustizia imbelle. La 
certezza della pena, insomma, significa che quell’altro cittadino, quello che non delinque e che deplora, deve essere 
certo che la pena sarà irrogata in tutto il suo rigore, ed espiata in tutta la sua intransigenza. 
 
 
 
DOCUMENTO  4. 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. 

 
 
 
DOCUMENTO 5. Prefazione a “Dei delitti e delle pene” di Stefano Rodotà. Feltrinelli, 1991. 
 

C’è ancor oggi un appello a “Beccaria” che scatta quando si teme, s’intravede, si constata il rischio di un 
imbarbarimento del sistema giuridico. Un appello contro la pena di morte, ovviamente, o contro la tortura; ma anche 
contro la lunghezza dei giudizi e della carcerazione preventiva, contro gli abusi in materia di prove o il ricorso ai 
“delatori” (i nostri “pentiti”).   (…) Una trama complessa ci conduce non solo all’insieme del sistema penale ma al di là 
di questo. Beccaria, in realtà guarda  alle relazioni sociali nel loro complesso, al ruolo che per esse si deve assegnare al 
diritto.  (…) Mostra “come il discutere di delitti e di pene non sia affare di pura tecnica criminale, bensì tocchi quel più 
alto e complessivo tema della “pubblica felicità” che attraversa ed ispira ogni pagina di questo libro.  

“Dei delitti e delle pene”, dunque, può essere letto in vari modi. Come un compiuto programma di politica 
criminale, che colpisce i contemporanei e apre al suo autore le difficili vie della progettazione legislativa. Come un felice 
prodotto dello spirito del tempo, dove il culto dei “lumi” s’incarna nella richiesta di regole giuridiche finalmente 
affidate solo alla loro stessa chiarezza. Come un’esplorazione sociale, ansiosa di dare un senso al reato e alla pena, 
spogliati di ogni valutazione e ragione che non siano quelle di logiche riconoscibili nella dinamica dell’organizzazione 
della società, nelle utilità che all’interno di questa devono essere prodotte (unica misura dei delitti è il “danno alla 
società”). Come una teoria della giustizia o, più ancora, della libertà; e, insieme a questa, dell’eguaglianza. 

L’arbitrio è il grande oggetto polemico, nemico della ragione e degli uomini. Un potere sciolto da vincoli è 
inaccettabile. Il diritto è lo strumento per sottrarsi ad un destino di negazione dei diritti individuali e per la costruzione 
di una società nella quale siano netti e rilevanti gli interessi generali, comuni.  
    
 


