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Un dibattito etico nella cultura ottocentesca. Pietro Ellero critico di A. Vera.
Marco Moschini
In occasione dell’uscita del numero de “Il Pensare” dedicato alle tematiche
relative al pensiero del conflitto, non si può eludere una riflessione intorno al
tema della guerra, della violenza dello Stato, che si è affacciata alla riflessione
filosofica in molti scritti di pensatori dell’Occidente. Primo fra tutti nel pensiero
di Hegel. Non si può dimenticare come in celeberrime pagine dei Lineamenti di
filosofia del diritto siano contenuti, nella parte relativa alla figura della
oggettività dello spirito, definizioni, affermazioni, celebrazioni, della guerra come
elemento costitutivo e rigenerativo dello Stato e affermativo del suo diritto e della
sua eticità1.
Ma non sarà qui il caso di affrontare il tema nella sua articolazione: già
ampiamente trattato da molta parte della letteratura storiografica filosofica! Si
tratta qui di richiamarlo e qui si può al limite solo ricordarlo nel presentare una
testimonianza del dibattito intorno alla visione hegeliana dello stato ampiamente
presente nella cultura europea del XIX secolo. Una visione che troviamo viva
nelle correnti dell’idealismo italiano dell’Ottocento le quali hanno largamente
attinto dall’hegelismo e si sono fatte promotrici di una ricezione del pensiero
hegeliano vasta e approfondita.
Il paragrafo 333 dei Lineamenti in particolare viene indicato come il luogo precipuo ove il
filosofo tedesco giustifica la forza e la sovranità dello stato come fonte di giustizia. Va ricordato
che qui, in particolare, Hegel sostiene come anche in un progetto di pace perpetua comunque si
assisterebbe all’esplicarsi di un potere sovrano il quale renderebbe la guerra voluta o sopita sulla
base di principi assunti dalla sovranità dello stato. Va ricordato che siamo in ambito di diritto
astratto e quindi ancora non si è pervenuti al momento assoluto della filosofia dello spirito
oggettivo. Tanto meno alla delineazione della assolutezza della filosofia dello spirito. Rimando per
una precisazioni e una critica della questione a V. Hösle, Hegel e la fondazione dell’idealismo
oggettivo, Guerini ed associati, Milano, 1994.
1
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In particolare sarà il filosofo amerino Augusto Vera che nel recepire la totalità
e l’interezza, del pensiero di Hegel ebbe modo di mostrare un suo peculiare
criterio di restituire alla cultura italiana (come prima aveva fatto alla cultura
europea) temi e tematiche del pensiero del grande filosofo tedesco. Il Vera fu un
convinto discepolo del filosofo di Stoccarda; ne fu un profondo studioso ed
estensore del suo pensiero del quale recepì tutti i temi e nodi teoretici anche
quelli presenti nelle pagine più controverse e più mal interpretate dell’Hegel
stesso quali furono le riflessioni dedicate dal tedesco alla guerra.
Augusto Vera per questa sua fedeltà fu chiamato e definito dal Gentile come un
«ortodosso hegeliano»2. Una ortodossia che, come ho detto in altri miei lavori sul
Vera, non fu mai cieca e soprattutto fu sempre molto intelligente. I meriti di
Augusto Vera nell’interpretazione della dottrina dell’idea, della filosofia e della
sua natura sono indubbi; tutte le sue meditazioni sono ispirate nel filosofo umbro
da un Hegel letto nella sua giusta luce prospettica metafisica. Le letture veriane
di Hegel sono di una intelligenza e di una originalità così spiccata che rendono
ingiusto definire tale pensatore come semplicemente un "ortodosso". Le opere
che il Vera dedicò al pensiero hegeliano (come quelle nelle quali espresse la sua
propria visione dell’idealismo) e che editò nel periodo parigino e londinese, dopo
lungo studio, dopo frequentazioni intense con il fior fiore della intelligenza
filosofica francese, testimoniano la grande sensibilità speculativa di tale
personaggio della filosofia italiana ed europea del XIX secolo. Gli scritti di Vera, e
i suoi studi, testimoniano altresì la sua peculiare visione d’insieme del pensiero e
dell’opera di Hegel, assunta sempre come orizzonte della sua riflessione teoretica
ma mai come lettera morta o finale o compiuta. Quindi non uno studioso cieco ed
ortodosso ma un filosofo impegnato e profondo3.
Detto questo però non si può tacere che alcuni scritti testimoniano al contrario
una aderenza letterale, quasi obbediente e poco critica a quanto scritto dal
tedesco. Tale aderenza, che ha comportato molti fraintendimenti sull’opera del
Vera stesso, sono stati composti dopo il suo ritorno in Italia, ove il Nostro ha
assunto importanti incarichi accademici e politici. L’impegno politico, che lo
porterà ad essere consultore dei ministri della pubblica istruzione del nuovo
In merito all’interesse di G. Gentile per Vera rimando al suo La filosofia in Italia dopo il 1850,
VI: Gli hegeliani: Augusto Vera, in «La Critica», n. 1, 1913 ed in Le origini della filosofia
contemporanea in Italia, vol. III, Principiato, Messina, 1921, ora in Opere, XXXIV, Sansoni,
Firenze, 1957. In questo contesto la definizione di ortodosso hegeliano viene assunta anche
dall’Oldrini negli scritti dedicati all’idealismo napoletano. Nelle relative pagine dedicate al Vera,
l’autore non esita a ripetere ed a riconoscere in tale ortodossia anche una sostanziale anima
reazionaria dell’amerino. G. Oldrini, Gli hegeliani di Napoli. Augusto Vera e la corrente
ortodossa, Feltrinelli, Milano, 1964.
3 Rinvio al mio Saggio introduttivo a A. Vera, Introduzione alla Logica di Hegel, Effe ed.,
Perugia, 2004.
2
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Stato unitario, ed a ricoprire più tardi un seggio nel Senato del Regno, non mancò
di impegnare quest’autentico spirito metafisico, che fu Vera, in dibattiti politici,
questioni giuridiche, controversie sociali, nelle quali molte delle sue originali
caratteristiche di autentico pensatore, sfumarono per lasciare spazio ad una
acrimoniosa controversia, al confronto e allo scontro4.
La conduzione del dibattito e la difesa delle sue posizioni furono spesso
sostenute utilizzando argomenti tratti dalle opere di Hegel per ricevere da queste
autorevolezza alle sue visioni piuttosto che una decisiva chiave di lettura del
cuore tematico affrontato. Così egli assunse temi hegeliani ma l’averli tolti dal
contesto del sistema ne ha decretato una volgarizzazione, ed un fraintendimento.
Nello specifico Vera sapeva benissimo che la questione della guerra era trattata
dal filosofo di Stoccarda all’interno della partizione negativa del sistema (lo
spirito oggettivo) e che tale argomentazione riguardava più che altro
l’affermazione dello Stato nel quadro di un dinamismo dialettico che la
correggeva. Lo stato poi era già di per sé posto a corollario della parte negativa
della filosofia dello spirito assoluto. Lo sapeva Vera perché ne aveva scritto nella
sua monumentale introduzione ad Hegel5.
Eppure la necessità di entrare nel dibattito giuridico e politico italiano sorto
intorno al progetto del 1863 sulla questione della pena di morte, e cioè se questa
pena dovesse essere mantenuta oppure abolita nel nuovo Regno d’Italia, portò il
filosofo di Amelia a sostenere la necessità del mantenimento della pena capitale
con argomenti tratti dai Lineamenti dove attinse a piene mani per addurre
ragioni a favore della potestà dello Stato sulla vita e sulla morte dei cittadini, e
sulla libertà dello Stato stesso di utilizzare la guerra come strumento di questo
suo dominio.
Va precisato il quadro storico nel quale si avviò tale posizione discutibile e
moralmente deprecabile di Vera. La questione sulla pena di morte iniziò ad
entrare nel dibattito giuridico fin dal 1860 allorquando alcune figure del
liberalismo giuridico e del socialismo giuridico italiano si impegnarono perché
fosse recepita nella legislazione del nuovo Stato una interpretazione progressista
del valore non solo correttivo ma riabilitativo della pena. Maturò tale coscienza in
modo così deciso che si ebbe un vasto movimento di intellettuali impegnati
Una produzione molto particolare che si concretizzò in interventi molto eterogenei specie
nell’ultima parte della vita del filosofo umbro. Ne è testimonianza la raccolta di saggi di A. Vera,
Saggi filosofici, Morano, Napoli 1883. Già nei precedenti anni Vera ondeggiò nel trattare temi
metafisici con quelli più schiettamente politici meno adatti alla sua natura di filosofo speculativo
(dal saggio su il problema dell’assoluto ad una lettura del Darwinismo e della sovranità
popolare).
5 A. Vera, Introduction à la philosophie de Hegel, Franck éditeur, Parigi e Jeffs Foreign
Bookseller, Londra, 1855. Successivamente tema rivisto in Introduzione alla filosofia della storia,
Le Monnier Firenze, 1869.
4
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perché crescesse nella nascente società italiana c ad una totale abolizione della
pena capitale. Un primo passo per il ripensamento del sistema giuridico del
nuovo Stato italiano ancora legato a difformità e contraddizioni proprie delle
codificazioni degli stati preunitari. Perciò il dibattito sulla pena di morte, per gli
impliciti che comportava, fu da subito un dibattito acceso nel quale entrarono
molte personalità del mondo accademico italiano.
Dal 1859 al 1860 Augusto Vera si trovava nella Accademia scientifico-letteraria
di Milano che venne fondata nel 13 novembre del 1859 e che era stata destinata a
raccogliere le eredità dell’antica facoltà di filosofia dell’Università di Pavia. Nella
sede dell’Accademia Augusto Vera, lui già famoso, incontrò un giovane
promettente professore di diritto e di filosofia del diritto che era Pietro Ellero6.
Uno studioso che dalle pagine del Giornale (rivista da lui fondata) aveva
propugnato l’abolizione della pena di morte e aveva attirato intorno a sé
l’interesse per una riflessione sul diritto di una serie di illustri studiosi e cultori
del diritto che saranno destinati ad essere la futura intellighenzia giuridica del
nuovo Stato italiano. Pietro Ellero era destinato a diventare la figura più
eminente di giurista, di studioso del diritto penale, di filosofo del diritto, che lo
Stato unitario avesse insieme ai sui sodali come Roberto Grossi, Enrico Ferri, in
modo indiretto Achille Loria, Emilio Costa e Giuseppe Brini7.
Se il Vera giunse a Milano già famoso, Ellero era ben presto destinato a
divenirlo. Voglio ricordare che il profilo di Pietro Ellero è ancora oggi di grande
levatura e di grande interesse per chi si occupa di storia giuridica italiana, per chi
si occupa della storia sociale del diritto nella metà dell’Ottocento. La sua
biografia intellettuale, la sua ampia notorietà, sono testimonianza di una vivezza
culturale di un ambiente intellettuale più vario e più vivo di quello che appare ad
una lettura semplicistica8.
Il celebre Augusto Vera e il giovane promettente Pietro Ellero: viene da
pensare e da immaginare che il breve ed intenso momento di incontro che i due
ebbero presso l’Accademia milanese, sia stato poi foriero di quell’intenso scambio
di idee, di contrapposte visioni sulla natura dello Stato, sui diritti dello Stato sui
cittadini, che caratterizzerà una particolare polemica diretta che trovò impegnati:
da una parte Vera e dall’altra lo stesso Ellero.

G. Picchioni, Notizie storiche e condizioni presenti della R. Accademia scientifico-letteraria di
Milano, Milano, 1865.
7 Brini dedicò opere monografiche al pensiero di Ellero, tra cui spicca: G. Brini, Le opere sociali
di Pietro Ellero, Zanichelli, Bologna, 1887;
8 A. Casetta (a cura di), Pietro Ellero un grande pordenonese nella cultura giuridica, sociale e
politica dell’Ottocento, in Atti del convegno di Pordenone 26 novembre 2005, Comune di
Pordenone, Pordenone, 2007.
6
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Il terreno di scontro tra i due, che non sforò mai nel disprezzo o nella denigrazione ma anzi nel riconoscimento della altrui intelligenza, generò nella cultura
italiana una serie di scritti che impegnarono le classi dirigenti, gli studiosi e i
politici a riflettere sulla natura dello Stato e sulla maniera che questo doveva
mantenere per manifestare la sua potestà in modo più adeguato e più libero.
Augusto Vera celebrato studioso e filosofo idealista, il più noto filosofo italiano
all’estero, da subito fu trasferito all’Università di Napoli dove assunse la cattedra
di filosofia della storia e di storia della filosofia; Pietro Ellero da Milano iniziò
una carriera accademica e politica, che con alterne soddisfazioni dello stesso, lo
portò a ricoprire la carica di giudice della Cassazione e di Senatore del Regno;
morendo celebrato come uno spirito libero e liberale, difficilmente catalogabile in
schemi.
Se è ben nota la fama, l’opera, gli studi di Augusto Vera merita invece sottolineare qualcosa di più dell’Ellero. Egli fu un giurista rigoroso, ancorato alla
tradizione italiana e romana che voleva recuperare gli errori delle molte
sovrapposizioni giuridiche che nel nuovo Stato italiano tenevano insieme finalità,
procedure e norme francesi e lombardovenete. Fu spirito sociale e liberale,
sicuramente affascinato dagli ideali risorgimentali, stimato da Giuseppe Garibaldi, critico della classe dirigente borghese secondo lui troppo inadatta a
comprendere le trasformazioni politiche, sociali, giuridiche che il nuovo Stato
doveva governare ed indirizzare. Fu definito socialista liberale senza essere stato
mai socialista né totalmente liberale; fu ispirato dal cristianesimo ma apertamente anticlericale e laicissimo; critico della classe dirigente ma legato agli ambienti
della massoneria che costituiva il luogo di reclutamento della dirigenza del nuovo
Stato. Un personaggio Pietro Ellero difficilmente inquadrabile, sicuramente una
personalità da riscoprire e da rivalutare9.
Comunque sia: ritornando a quello decisivo del 1862 di cui si diceva prima e
riprendendo Pietro Ellero ed Augusto Vera, nel momento del loro incontro nella
Accademia milanese, ritroviamo entrambi impegnati in un dibattito il cui oggetto
sarà proprio la natura dell’interpretazione della guerra e del il conflitto secondo
l’interpretazione hegeliana.
Tale dibattito sull’hegelismo sebbene non chiaramente espresso come tale
traspare da ogni riga del Vera e di Ellero. Tale soggiaciuto intento polemico
sull’hegelismo sarà da leggere tra le righe della discussione che sarà esemplata
Rimando a V. Accattatis, Introduzione, a P. Ellero, La tirannide borghese, Feltrinelli, Milano,
1978 e alla bella e sintetica voce di C. Vano, Pietro Ellero, in Dizionario biografico degli Italiani,
vol. 42, Treccani, Roma, 1993. La bibliografia degli scritti di Ellero dal 1858 al 1915 (ricostruibile
da un ampio archivio personale ancora conservato) è stata raccolta da M. Sbriccoli in Elementi
per una biografia del socialismo giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 1976.
9
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nella edizione dello scritto elleriano che andiamo a presentare. Tornando a quel
momento di iniziale incontro tra i due pensatori, e tralasciando di sottolineare lo
sviluppo intellettuale futuro di entrambe le personalità, vorrei che fosse fissato lo
sguardo sulla peculiarità di quel dibattito sulla pena di morte che manifesta ben
più che la sola discussione intorno alla morte!
Nel confronto sulla pena di morte troviamo due importanti figure del pensiero
italiano del XIX secolo che si scontrano sui temi morali, etici, politici che
riguardano molto altro rispetto alla questione della massima pena. Entrambi
impegnati a sciogliere i nodi problematici di una lettura storica del proprio
tempo, alla luce delle conseguenze etico sociali che potevano essere derivate dalla
lettura e la filosofia del loro tempo proponevano, contendendosi, una idea di
società, di vivere civile e comune, di ruolo etico della società civile e di difesa di
tale eticità nella sovranità. Sullo sfondo del dibattito restava la sfida che i nuovi
Stati dell’Europa dovevano assumere nel ridare un senso etico all’entità dei nuovi
poteri statuali. Era il problema dei nuovi stati che venivano costituendosi in Italia
e in Germania. La pena di morte era il tema caldo con il quale si poteva discutere
su e del potere dello Stato di contenere il conflitto, di usare la violenza, di
impegnare i cittadini nello sforzo della guerra e della difesa10.
Mi è parso giusto quindi presentare quel preciso istante della storia della
cultura italiana ove tensione filosofica e diritto si incontrarono e scontrarono
dialetticamente; quel momento tra il 1862 il 1863 ove gli elementi di un dibattito,
di una polemica testimoniano molto di un’intensa riflessione intorno al tema del
conflitto e del contenimento del medesimo.
Tutto inizia dunque da una parte con il Vera che è l’intellettuale di spicco della
nuova classe dirigente e dall’altro con Pietro Ellero che rappresenta i nuovi
studiosi del diritto che stavano per prendere il loro ruolo nello stato italiano che
si erano ritrovati da pochissimo stabilito. Pietro Ellero appena ventottenne l’8
febbraio del 1861 presso l’Accademia milanese tenne la prima lezione del suo
corso di filosofia del diritto che vide le stampe con il titolo Della filosofia del
diritto11. Pietro Ellero nel 1862 si trasferì subito presso l’Università di Bologna,
ove assunse l’ordinariato di diritto penale e divenne celebrato maestro di diritto.
Ma da quella prestigiosa sede dette inizio ad una campagna di sensibilizzazione
abolizionista della pena capitale tenendo un provocatorio corso nel 1862 dal
titolo Delle origini storiche del diritto di punire12. Era già maturato nel pensatore
M. Sbriccoli, La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale in Italia, in Stato e
cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, a cura di A. Schiavone, Laterza, Bari-Roma,
1990. M. Da Passano, La pena di morte nel Regno d’Italia (1859-1889), in Materiali per una
storia della cultura giuridica, XXII, 1992
11 P. Ellero, Della filosofia del diritto, Vallardi, Milano, 1861.
12 P. Ellero, Delle origini storiche del diritto di punire, Ed. Monti, Bologna, 1862.
10
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Ellero quel corredo di riflessioni etiche che lo avevano portato ora, come in
seguito, ad una sensibilità giuridica liberale e progressista. Nel momento del suo
insegnamento bolognese le sue idee, le sue visioni sullo Stato erano così precise
da spingere Pietro Ellero ad una aperta campagna abolizionista e riformista.
Nel pieno del dibattito che dovrà portare il parlamento italiano ad occuparsi
della questione della pena capitale nel 1865, Pietro Ellero e destinato a scontrarsi
con Augusto Vera13. Il filosofo dalla sua cattedra di Napoli pubblicò il 6 aprile del
1863 – stimolato da coloro che volevano impedire l’approdo parlamentare della
suddetta legge di abolizione – il noto libello dal titolo La pena di morte
pubblicato a Napoli e Parigi in contemporanea (l’uno per la libreria di Enric0 De
Angelis e l’altro per Librairie Philosophique de Ladrange)14. In quel volumetto
Augusto Vera sosteneva con decisione, e con appassionate argomentazioni, la
necessità del mantenimento della pena di morte. Abbondano i riferimenti al
pensiero hegeliano e anche se traspaiono non pochi accenni intelligentissimi del
Vera sulla natura metafisica del pensiero hegeliano, di cui sottolinea aspetti
rilevanti della dialettica, tali accenni vengono coperti da una serie di argomentazioni del tutto inaccettabili riguardo alla funzione punitiva dello Stato e alla sua
potestà.
Il volume del Vera ebbe larga diffusione e un vasto consenso. Generò assenso
ma anche profondo dissenso. Tra questi ultimi, che male avevano accolto il
contributo del Vera e che giustamente ne deprecavano l’argomentazione, vi era
Pietro Ellero. Egli contro l’antico sodale dell’Accademia milanese pubblicò
repentinamente un volume dal titolo Ragioni contro l’apologia della pena
capitale di Augusto Vera15. Era il 19 giugno del 1863. Pochissimi mesi dopo la
pubblicazione del libro del Vera. Evidentemente i termini del confronto e lo
scontro erano già pronti, già vivi, già discussi.
In tale occasione quindi sono a rendere la riedizione dello scritto di Pietro
Ellero. Il lettore troverà ritrascritto quel pamphlet che il filosofo del diritto e
penalista friulano scrisse con veloce penna nel 1863. Uno dei tanti che furono
scritti subito in risposta a quelli di Augusto Vera. Uno dei tanti ma anche uno dei
più significativi16.
M. Sbriccoli, Storia del diritto penale e della giustizia, Scritti editi ed inediti (1972-2007),
Giuffrè, Milano, 2007. In tale volume molti contributi affrontano al storia del pensiero giuridico e
penale del periodo preso in esame.
14 Il volume del Vera venne ripubblicato diverse volte. Una anche nello stesso 1863 a Pisa. La
ritroviamo nelle più tarde raccolte di scritti.
15 P. Ellero, Le ragioni contro l’apologia della pena di morte di Augusto Vera, in «Giornale per
l’abolizione della pena di morte», III, 1863, pp. 73-134; ripubblicato poi in P. Ellero, Scritti
minori, Fava e Garagnani, Bologna, 1875, pp. 261-316.
16 E. Pessina, Considerazioni sulla pena di morte. In proposito di un opuscolo del prof. Augusto
Vera su tale argomento, in «Rivista contemporanea», III, 1863, pp. 280-328; G. Rossi, La pena
13
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Questo libro di Ellero voleva essere un’analisi, pagina per pagina, dello scritto
nel Vera. Un testo quello veriano che viene letto e commentato da Ellero in
maniera precisa, e che viene affrontato in maniera sistematica dalle prime pagine
all’ultime. In questa serrata analisi ogni argomento del Vera viene criticato,
decostruito, smantellato nelle sue trattazioni.
Emerge così chiaramente il cuore dell’interesse di Ellero che era quello di
toccare indirettamente il pensiero hegeliano espresso nei Lineamenti di filosofia
del diritto riguardanti il tema dello stato di guerra di cui si era fatto campione il
Vera. Ellero intende così confrontarsi con Augusto Vera per sfidarsi con la
dominante opinione tipica della metà dell’Ottocento di vedere nello Stato etico la
suprema entità morale capace di moderare la violenza con l’uso della violenza;
una critica ad Hegel propria di tutta la cultura sociale del diritto a cui Ellero
apparteneva in modo molto libero 17 . Un’idea che dovrà condurre la società
europea ad inizio del Novecento alla tragedia della guerra mondiale.
Restituisco quindi, senza commento alcuno, la testimonianza di quella polemica giocata tutta tra la primavera e l’iniziante estate del 1863. Una polemica che
forse doveva restare aperta per tutto il XIX secolo e il XX secolo, una questione
che restata irresoluta ci siamo ha condotto alle molte tragedie del secolo scorso.
Viene da lamentare quanto sia pernicioso sezionare le metafisiche, i sistemi
ontologici, le teologie, ad uso delle ideologie, ad uso delle partigianerie. Un errore
nel quale forse è caduto lo stesso Vera, ripreso, emendato, corretto solo da una
prospettiva morale che era quella di Pietro Ellero. Una prospettiva quella di
Ellero – si badi bene - limitata perché anch’essa viziata da una prospettiva
umanistica, Liberale, non raffinata da una severa e seria riflessione teoretica.
Quello che forse mancò in entrambi sarà forse ciò che dovremmo ritrovare in
tempi ove il fanatismo religioso, la crisi economica e culturale che abbiamo
vissuto si sta concludendo in atteggiamenti ideologici e relativisti ancor più
nefasti, perché conducono a scontri e a lacerazioni gravissime.
Oggi purtroppo non solo non vediamo la pena di morte abolita ma di essa ne
viene persino fatto spettacolo: essa diviene il mezzo propagandistico di politiche
terroristiche. La pena di morte, anche brutale, viene rimandata dai media come
strumento per raccontare (e raccontarsi) di poteri che si alimentano del conflitto
e dello scontro di civiltà. La carica morale che ci ha garantito l’avvento di società
con più diritti e meno prevaricazioni oggi viene minata dalla barbarie. Ma non c’è
di morte. Confutazione dell’opuscolo del professor Augusto Vera, Ed. Gioia, Napoli, 1863; L.
Aponte, Sopra un opuscolo intitolato ‘La pena di morte’ per A. Vera, in «Progresso», II, 1863, pp
393-402. Questo per fare solo un esempio.
17 G.C. Pigliasco, Alle Origini del Pensiero Sociologico del Diritto in Italia: Pietro Ellero, Ed
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, Milano, 1989.
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solo la barbarie del terrore c’è anche quella barbarie più subdola che è dato
ritrovare nei paesi civili che pensano di contenere il conflitto sociale, la
delinquenza, non con la cultura e l’educazione ma con il mantenimento del volto
terribile di uno Stato padrone della vita. E c’è la barbarie del tutto amorale di
società opulente che vogliono eliminare i conflitti non con l’ampliamento delle
forze morali ma con il menefreghismo, il relativismo e la liberazione dell’arbitrario18.
Chissà che rileggere quella polemica tutta ottocentesca non possa aiutare oggi
a riflettere su come il cammino dei diritti, della autorevolezza morale democratica dello Stato, sia ancora da compiere in maniera piena e più autorevole.
Leggere con distacco il dibattito tra Vera e Ellero non ci deve far dimenticare
che non possiamo rinunciare al ruolo di coscienza critica che gli intellettuali
devono mantenere vivo il sentimento di attenzione e di cura per la cultura, unica
garante dei diritti e delle libertà che provengono dai doveri che ciascuno deve
assumere per ogni uomo. Ricordarci che l’intellettuale ha un compito: quello del
progresso morale e dell’intelligenza di una civiltà.

Nota all’edizione del testo:
Le Ragioni di Ellero viene reso nella sua integralità e nel modo con cui veniva
letto nella edizione raccolta in Scritti Minori citati in nota n. 15.
Ho eliminato dalla edizione i molti corsivi (molto in voga nella scrittura a
stampa del XIX secolo) ma tranne questo nulla ho aggiunto, nulla ho tolto. I
corsivi invece che il lettore vi troverà sono citazioni che Ellero fa dell’opera di
Vera La pena di morte. Tale opera è citata dall’Ellero nella sua edizione del 1863.
Tali corsivi sono seguiti da parentesi che contengono una indicazione numerica:
tale indicazione è quella della pagina dell’edizione originale del Vera da dove
Pietro Ellero ha tratto la citazione medesima.

18

Restano memorabilia le pagine di M. Henry, La barbarie, PUF, Parigi, 2004
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Ragioni contro l’apologia della pena capitale di Augusto Vera
Pietro Ellero
Coloro, i quali dicono esaurita ogni questione intorno alla pena di morte, e reputano
non altro, che vane declamazioni tutti i discorsi, che si fanno contro la medesima,
dovranno meravigliarsi assai in vedere, che la stampa italiana, tanto languente e sterile
oggidì , pur noveri in ciaschedun anno oltre una decina di pubblicazioni su questo solo
argomento. Se prescelto o da ingegni volgari o da ingegni giovanili, cui la voglia di levar
grido, immeritato o immaturo, seduce ad esordire con qualche tema, che di per sè ecciti
la simpatia, o lo stupore o almeno il frastuono; potrebbe ciò parere un fatto di lieve
significanza. Ma, quando si considera, che i più chiari e valenti scrittori italiani, di
diverse scuole e di diverse discipline (Albini, Gantù, Carrara, Cattaneo, Conforti,
Guerrazzi, Mamiani, Pessina, Pisanelli, Puccioni, Tommaseo...), hanno creduto debito e
merito scendere in lizza; d’uopo è convenire, che non la sia una trattazione chiusa e
infeconda. Noi ci asteniamo di far osservare il valore, che questo fatto grave assume dai
voti generalmente avversi, di quelli e di parecchi altri scrittori, all’estremo supplicio:
perocché ci basti il constatare, che quel terribile dubbio, sorto dall’audace anatema di
Beccaria, se non è vinto in senso favorevole, non è vinto in opposto senso; ed agita
ancora, e sempre più affannoso, le menti e i cuori più eletti. Il principale ostacolo alla
vittoria, tutti lo riconosceranno, viene dai partigiani delle utilità e necessità politiche:
giacche rade volte s’incontra, che alle ragioni dei propugnatori dell’ abolizione della pena
di morte si oppongano ragioni; sì invece suolsi loro rispondere : i vostri ragionari sono
buoni, ma contro i bisogni e gl’interessi della società non si può andare. Ai fatti noi
rispondemmo coi fatti, e colle ragioni: ma nondimeno, se l’uomo è un ente ragionevole
per qualche cosa, noi invocammo anzi tutto, che ci si persuadesse il contrario con
ragioni; e questa preghiera troppe volte rimase inesaudita.
Finalmente un celebrato ideologo, il professore Augusto Vera, risponde al nostro
appello nel vero campo delle discussioni giuridiche, in quello delle idee, con un opuscolo,
stampato or ora in Napoli , che appunto ha per titolo La pena di morte. E quindi noi,
lungi di lamentarci di un nuovo e terribile avversario, con gioja accogliamo l’occasione,
ch’ ei ci offre di provarci nella nobilissima lotta; sebbene consapevoli, che l’armi, ch’ egli
adopera, vogliano campioni meglio destri di quello noi siamo. Di già il professore Errico
Pessina, ingegno altamente speculativo, combatté lui valorosamente nelle Considerazioni in proposito dell’opuscolo suddetto, che si leggono nel fascicolo CXIV (maggio 1863)
della Rivista contemporanea di Torino; ed altri egregi giuristi intendono a combatterlo:
ma crediamo ancor noi dover accettare la sfida, acciocché il tacere non paia indizio di
sconfitta.
Alcuno dirà: a che ci parlate di appelli, di lotte, di armi, di campioni, di sfide? a che
queste voci di scherma, e quest’impeto da spadaccini? — Rispondiamo, che la questione,
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di cui qui si tratta, è tal questione, quale a sangue freddo (se non col fiele dell’ironia)
difficilmente si può trattare, e niuno la trattò: giacché noi, convinti essere la pena di
morte un’ ingiustizia solenne, gridiamo all’infamia; e gli avversari, punti, gridano alla
follia. E ciò è sì vero, anche nel presente caso, che la forma dell’opuscolo di Vera, per
quanto leggiadra, è tuttavolta battagliera; come si potrà convincere chiunque lo avrà
letto, o sia paziente di leggere quello, che noi scriviamo adesso. Noi saremo pacati,
tranquilli, come coloro cui arride la solenne luce del vero ; ma da questa tal forma non ci
possiamo distorre: di guisa che, a somiglianza de’ colpi, che si avvicendano in un
certame, intendiamo qui riferire (citando le pagine) tutte le argomentazioni di Vera, e a
tutte, niuna eccettuata, rispondere; con una prolissa, ma leale precisione, di cui ognuno
ci saprà dar fede.
Esordisce l’autore con dichiarare qualmente ,
Collocato fra l’aura popolare e la verità, siegue questa più
presto di quella (5).
Or noi, tralasciando di avvertire l’apostrofe amara, che potrebbe celarsi in questa
dichiarazione, domandiamo a lui: e qual è il filosofo, che non iscriva per la verità? e, se
pur uno ce ne fosse, che non iscrive per essa, verrebbe proprio egli a dircelo?
Del resto, si persuada, che, per le dolorose condizioni del nostro paese, e particolarmente de’ luoghi, dove il professore pubblicò il suo lavoro, l’aura popolare non istà punto
con noi, ma con lui; e che anzi, per colpa del brigantaggio, non vi ha oggidì in Italia causa
più impopolare di quella, che noi propugniamo. Perocché mai come adesso le nostre
parole suonano ardite e sgradite , quando tutto un popolo freme di orrore o di sdegno al
cospetto di una malvagità immane, e sembra la nostra pietà irridere alla sua sventura....
Né possiamo acconsentire, che Il sentirsi i nervi alquanto irritati è un de’ segni più
certi del vero, e mediante il quale il vero dal falso si discerne (5);
Perché, se il vero irrita i ‘tristi e i timidi, il falso irrita i buoni e i forti: e, considerato,
che coloro, cui si volge l’opuscolo, dovrebbero appartenere a quest’ ultima classe di
persone, se avessero a sentirsi irritati, parrebbe, che pel falso dovessero irritarsi. Noi
confessiamo, che i nostri nervi non soffersero mai ai lampi della verità, se pur soffersero
ai fuochi fatui del sofisma : ma in ogni modo parci , che da questa penosa impressione,
che può essere effetto tanto del vero, come del falso, non si possa trarre un criterio
estrinseco, né anco probabile, del vero.
L’abolizione della pena di morte ha contro di sé la storia, il diritto dello stato, la
ragione, come altresì il ‘sentimento ben compreso di umanità (7).
Lo vedremo: intanto, ed a proposito dell’ aura popolare , che circonda i fautori della
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medesima, l’autore ci regala il nome di utopisti; ché dice:
L’ abolizione della pena di morte è un’ utopia, non meno della comunanza dei beni,
della fratellanza universale, della pace perpetua, e per dirla in una parola del millennio
e del paradiso terrestre (8).
Se per utopia si ritiene una cosa impossibile, un progetto chimerico, la sola considerazione, che l’abolizione generale ebbe già luogo in circa una decina, anzi una ventina di
stati, e la parziale in tutti gli stati civili , sottrae l’ assunto nostro al regno de’ delirii e de’
sogni. Ma, sia pure, che noi ci aggirassimo ancora nel campo de’ meri desideri, delle
proposte e delle ipotesi, e non de’ fatti compiuti, e sia pure, che l’abolizione predetta
fosse equiparatole alla fratellanza universale e alla pace perpetua; è lecito porre a
catafascio cotali assunti colla comunanza dei beni, col millennio e il paradiso terrestre, e
forse colla pietra filosofale e la quadratura del circolo? — Non sarebbe d’uopo, che ci
occupassimo della fratellanza universale e della pace perpetua, come tesi estranee alla
presente; tuttavolta non possiamo non avvertire la sprezzante disinvoltura, con cui F
autore passa sopra a un’ alta questione umanitaria, anzi all’ altissima questione: quella
cioè ‘della colleganza universale delle genti. Kant, a giudizio di Vera, non vale Hegel;
epperò non fu un cervello bizzarro, come alcuno dir potrebbe di Saint-Pierre (Progetto
per rendere la pace perpetua in Europa) e di Rousseau (Estratto del progetto stesso): e
Kant ha creduto a siffatta utopia (Saggio filosofico sulla pace perpetua). Non siamo alti
filosofi, e duolci di non esserlo: ma anche un fioco raggio di mente ci svela, che innanzi
all’ ordine eterno esiste l’uomo ed esiste l’umanità, come due enti fondamentali; e che i
diversi stati non sono, che frammenti , embrioni , forme transitorie di quella società
perfetta e finale, che abbracciar deve tutto il genere umano. Né sappiamo concepire
filosofia della storia , che s’ indirizzi oltre il passato e il presente , se non vegga nell’avvenire un continuo progresso verso la concordia de’ popoli ; per modo che, uniti, attuino
a pieno nella storia quella vocazione della umanità e quel disegno, che divisi, spezzati ,
rotti , non potranno, che in parte, attuare.
Ma ciò non vuol dire, che miriamo diritto alla repubblica o alla monarchia universale ,
ed alla distruzione de’ singoli stati : queste sono forme : la essenza sta nella unificazione
degl’ intenti e delle opere, e codesta essenziale unificazione sarà. Tale la nostra fede, che
ardiremmo professare anche quando non avesse il suffragio d’uomini onorandi, e, non
indiziata dalle vicende contemporanee, sol fosse affidata al testimonio de’ posteri.
Imperocché non è dessa più una semplice aspirazione di anime pie: è già un avvenimento, che si matura, per chiunque sappia scorgere la meta , cui s’ indirizzano i fatti civili ed
economici del secolo, nel gran primato , nell’ espansione e invasione vieppiù irresistibile
della civiltà d’ Europa.
La diplomazia (potere tenebroso sin ora e dispetto, perché a servizio de’ principi,
piuttosto che de’ popoli, e piuttosto alla frode devoto, che alla giustizia) raccolse la
eredità di quel gran concetto del papato, di assoggettare la Cristianità ad un arbitrato
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generale e pacifico. Essa attrae nell’ orbita degl’interessi e de’ destini universali già
interessi e i destini di cadauna nazione : e qual è lo stato, che oggidì possa aberrare da tal
sistema? quale, che non abbia legata la sua fede e la sua sorte a quella degli altri stati?
Tutti questi trattati internazionali, che stendono sempre meglio le loro reti , e avvincono
le diverse sovranità a un pensiero e ad una forza comune, questi trattati politici, militari,
giudiziari, commerciali, monetali, doganali, postali, telegrafici... , che altro sono, fuor che
leggi stabilite in comune? Aumentate questi trattati per materia e per estensione,
rendeteli perenni; e che altro vi resta per avere un codice internazionale, e una
federazione di tutti i popoli?... Vero è, che tal federazione non può impedire, che questa o
quella nazione un dì si sciolga , e laceri colla spada i patti: noi potrebbe, .anco se fornita
di sanzione e di esecuzione: ma può lo stato impedire, che questo o quel cittadino si
ribelli, e col delitto calpesti le leggi? Or chi negherà, che gli stati, per ciò che sono
possibili le rivolte e le guerre intestine, e i delitti, non sieno giunti a stabilire la pace tra’
cittadini? e, se ciò è innegabile, chi potrà negare che la futura alleanza internazionale
non saria giunta a stabilire la pace tra’ popoli, comunque fosse tuttavia possibile la
guerra? Non è il delitto un’ eccezione nella vita sociale? non dev’essere la guerra
un’eccezione , non altro che un’eccezione (lo che è dire un fenomeno passeggiero , nella
vita intersociale, se è vero che agl’individui e ai popoli, non meno che all’intero universo,
la legge sovrana è l’ordine, e non il disordine?)
Ecco che intendiamo per pace perpetua, e che per essa debba intendersi , se non si
vuol deriderci , senz’ averci intesi : perocché essa non suppone l’assoluta cessazione delle
violenze pubbliche, come lo stato non suppone l’assoluta cessazione delle violenze
private; e tuttavia per questo non si può misconoscere, che la condizione regolare e
giuridica sia la pace e ne’ rapporti privati e nei rapporti pubblici. Ciò, che ci si deve
dimostrare, non è. che siano possibili la guerra e la discordia; sì che la guerra e la
discordia siano una necessità dell’ ordine, siano un bene : ed è ciò, che Vera a proposito
delle sunnominate utopie afferma colla sentenza, che segue:
A torto si crede che le differenze, gli antagonismi, le collisioni , il dolore, il sangue e
la morte non sono condizioni e momenti essenziali, ma cose indifferenti e accidentali
nella vita delle nazioni (8).
Qui, si può dire, sta il nodo di tutte le dottrine, che poi l’autore sviluppa; perché
(come appresso si vedrà) nell’apoteosi della morte, qual momento necessario all’antitesi
hegeliana, si compenetrano quelle della guerra e dell’estremo supplicio. Né falsa è la
sentenza, né nuova; giacché ogni uomo sa fin dal nascere, che le lagrime sono la sua
eredità, e la lotta il suo fato: ma false e nuove sono le illazioni, che si traggono dalla
medesima ; Nell’armonia del creato il male dee parer tale a noi: ma, come strumento che
gli è de’ fini provvidenziali, dev’essere un bene; o meglio è cosa, che non è né bene, né
male: è cosa, che sta fuori dagli umani giudizi. Ma ci sono mali evitabili ed evitandi: e
questi tali sono propriamente mali, e questi si possono e si debbono evitare; a meno che
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non si nieghi all’uomo la tendenza verso la felicità e l’obbligo verso la virtù.
Perché la morte è una necessità di natura, inevitabile nella vita umana, ma evitabile
ed evitanda in questo o quel periodo della medesima, in questa o quella circostanza, ne
viene forse, che l’uomo non la possa e non la debba evitare mai? — Tu malato, che ti
affanni con infinite cure a ripristinarti in salute, a scongiurare un pericolo, che ti
sovrasta, tu operi contro la natura e contro la ragione ; la morte, che tu credi un male,
non è punto un male!...
Questa conseguenza è giocoforza inferire dall’ ammettere la necessità di tutti i mali , e
il torto anzi e L’impotenza a sottrar- sene: ma, per non disviare, limitiamoci a valutare le
conseguenze inferite dall’autore, riguardo alla guerra e, più innanzi, all’estremo
supplicio. Se la guerra è una tra le «condizioni e momenti essenziali nella vita delle
nazioni», quando gli uomini affaticavano a comporre lo stato sui fondamenti della
società originaria tra loro (né questo compito è perfettamente compiuto); un filosofo
tedesco, che si fosse scontrato in loro, avrebbe dovuto dire: no, voi mi uscite dalla storia,
voi mi rovinate la logica, voi dovete continuare le vendette e le rappresaglie, voi dovete
scannarvi!
Noi sappiamo, che questo ci verrà negato: ma chi ci può negare il diritto di dirlo a chi
ci predica, che l’«umanità non può essere e correre la sua carriera» altrimenti, e che «è
falsa sapienza politica il recidere quelli che si dimandano mali» (come le collisioni, il
dolore, il sangue, la morte)? a chi ci predica, che la guerra è un’ esigenza impreteribile
della natura e della ragione?
E non è forse vero, che, quando si professa non potere i popoli affratellarsi e vivere in
pace; per essere conseguenti bisogna professare, che gì’ individui, le famiglie, le tribù,
che si fusero nelle prime aggregazioni politiche, non si poteano fondere, e doveano
rimanersi eslegi e pugnaci? Se non che dobbiamo ripigliare appresso quest’argomento,
non perché si convenga ; ma perché, pretermettendolo l’autore a fin di digredire sulle
riprove storiche dell’abolizione della pena di morte, noi dobbiamo seguirlo anche in
siffatta via; sendoci proposti di non mutare non solo i suoi passi, ma nemmeno il suo
itinerario.
Non accogliamo però senza riserve l’ applicazione della massima, che
La storia si preferisce leggerla nella vita dé grandi popoli (9),
Specialmente ad invalidare lo splendido ammaestramento, dato dalla Toscana con la
triplice proscrizione dell’estremo supplicio (1786, 1847, 1859): perocché o s’ intendono
grandi i popoli per le masse, o per le doti morali. Se nel primo senso, la piccola Grecia
vale assai più degli smisurati imperi asiatici ; a tal che essa sola costituisca uno de’
quattro mondi storici di Hegel (Lerminier, Introduzione generale alla storia del diritto,
capitolo XVIII). Nel secondo senso la Toscana, benché non sia più la Toscana di Dante e
di Michelangelo, non è senza valore nel mondo: e forse, se non il primato di tutta la
civiltà (cosa che niun popolo possiede), ha quello di una cospicua parte della medesima,
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cioè animi temperati, costumi miti e gentili, agi moderati e perequati, coltura
sufficientemente diffusa, e senso squisito del bello (Mittermaier, Delle condizioni
d’Italia; Monnier, Se l’Italia sia la terra de’ morti).
La proposta di Beccaria è ormai un secolo e più che sta dinanzi agli occhi delle
nazioni del mondo, e ciò nonostante la pena di morte è stata mantenuta (9-10).
Non è propriamente «un secolo e più», ma appena un secolo; giacché il libro dei
delitti e delle pene venne stampato alla macchia neh’ anno 1764 (Cantù, Beccaria e il
diritto penale): comunque sia, non importa il tempo, anche quando fossero scorsi venti e
più secoli dalla protesta del filantropo milanese.
Curioso è poi, che qui l’ardente apologista della pena di morte dia un’importanza ai
portati del tempo, reputandoli propizi alla sua tesi ; mentre nell’ ultima pagina della sua
memoria, dove teme da essi una futura mentita, dice, che «un argomento che si appoggia
ad un fatto passato o presente o possibile non ha il menomo valore». Ma non è punto
vero, che la proposta beccariana non sia stata coronata dall’esito: conciossiachè in circa
una ventina di stati la pena di morte venne ed è abolita per tutti i crimini ; e ne’ restanti
d’Europa e d’America venne ed è abolita per la maggior parte de’ medesimi. Paragonando la legislazione, che vigeva a’ tempi di Beccaria, con quella, che oggidì vige, si può
calcolare coi codici alla mano, che nel mondo cristiano e civile, cioè sin dove ha potuto
penetrare la sua voce , i crimini capitali vennero diminuiti nella proporzione da 100 a 5:
e, se questo non è un trionfo, non si sa quale altro si possa chiamar tale. Né si obbietti,
che l’abolizione parziale non ha alcun valore rispetto a quella generale ; giacché per lo
meno, se non avrà il valore dell’ intero, avrà quello di diciannove decimi : ma, come
vedremo in seguito, per ciò che si spetta a scienza ed esperienza, l’abolizione parziale
converge a quella generale.
Togliendo la pena di morte non può spiegarsi il passato (10);
Appunto come non lo si potrebbe spiegare, togliendo la schiavitù, le caste, il feudalismo, e via dicendo: e che potete indurre da questo? —
Senza pena di morte, non ci sarebbe Socrate, non Cristo,
non la rivoluzione francese (10).
Anzi tutto Socrate e Cristo e la rivoluzione francese sarebbero stati ugualmente:
soltanto Socrate avrebbe potuto non essere stato avvelenato, Cristo avrebbe potuto non
essere crocefisso, e la rivoluzione avrebbe potuto fare a meno della ghigliottina. Diciamo
avrebbero potuto; perché, se si avea voglia di uccidere, si poteva uccidere anche senza le
sanzioni di legge.
E poi strano, che a proposito di tali sanzioni ed a giustificazione delle medesime, si
citino esempi; i quali, se qualche cosa provano, non altro provano, che la convenienza di
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qualche grande assassinio d’uomini giusti e santi, o di qualche strage furibonda. L’autore
in fatti crede, che Socrate e Cristo, quando non fossero stati giustiziati o in qualsivoglia
guisa sacrificati, non sarebbero gli «eroi della umanità»: ma, a nostro avviso, la
importanza loro viene principalmente dagli ammaestramenti morali, che diedero; e
pertanto sarebbero ugualmente que’ due prodigi, che furono, senza la cicuta e la croce,
senza il martirio. Ché, se il martirio suggella gli ammaestramenti loro e li cinge di
aureola divina; esso potea aver luogo anche fuori delle forme giuridiche: e vieppiù
sarebbene spiccata la enormità. Ma, se proprio occorreva, che fosse legalizzato come
pena; coli’ abrogazione della pena capitale era ugualmente possibile un martirio, non
certo di sangue, ma di dolori più ineffabili e insopportabili, quali sono le lunghe agonie
delle pene a vita. Anzi aggiungiamo, che il morire sul patibolo è un facile eroismo;
mentre il più grave cimento, la prova più rischiosa è quella di serbare la grandezza e il
prestigio degli eroi sotto il berretto giallo de’ galeotti. Ma, che andiamo affaticando a
mostrare, che un qualche modo di Simplicio legale, fuor del patibolo, poteasi infliggere al
divino maestro e al sommo filosofo; se la più crudele derisione è questa, che si glorifichi
il supplicio capitale, perché ci occorreva , che l’uno e Y altro fossero morti ? Dalla
necessità, che Cristo e Socrate morissero, per essere quel che furono, qual prova mai si
può ricavare, fuori che, ripetiamo, fosse necessario, che gli ateniesi e i giudei commettessero quei due massimi misfatti, che commisero? L’autore però dubita, che siano tali;
poiché in
una nota avverte:
La questione se Socrate, Cristo, Bruno, Savonarola ed altri furono ingiustamente
condannati, e in qual senso e infino a qual punto lo furono è una questione molto
complessa e che non può decidersi colle norme ordinarie (11).
Noi gli diremo, che si potrà contendere sulla legalità o meno delle condanne, mentre
pare, che almeno i tre primi sieno stati condannati secondo le leggi allora vigenti; ma che
della ingiustizia delle medesime niuno dubita: e non dubitano solo i teologi e i moralisti,
sì anche i giuristi, che conoscano le più elementari norme della ragione penale. Né gli
sembri una sottigliezza o un cavillo questa distinzione tra legalità e giustizia: perché noi
italiani, che testé rovinammo i troni infamati della penisola, noi pure al cospetto delle
leggi austriache, estensi, parmensi, pontificie, toscane, siciliane eravamo rei di
crimenlese; ma né la coscienza, né la scienza ci accusano rei al cospetto della legge
naturale. Ond’egli scelse a mal proposito i suddetti esempi, siccome quelli che non
isvelano fosse necessaria la pena di morte; ma al più fosse necessario, che Cristo, Socrate
ed altri tali morissero: non importa poi, se in forma di pena o di misfatto, se giustamente
od ingiustamente. Tuttavolta, ammettendo siffatta necessità, ammettendo, che
Cristo che non muore sulla croce, non è il redentore del genere umano (11),
Come può procedere da ciò la legittimazione della pena di morte in genere, e la
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legittimazione in ispecie di quella, che incolse all’Uom Dio?... Il nostro avversario non se
ne accorge: ma egli scambia un argomento di filosofia della storia con un argomento di
filosofa del diritto: egli ci potrà di questa guisa spiegare come Cristo dovesse subire la
infamia del Golgota; non però giustificare quest’infamia. Altrimenti, s’ei confonde queste
due cose, s’ei crede, che un atto sia giusto, perché conforme ai disegni e ai fini storici, e
se inoltre crede, che il giusto debbasi volere e attuare; egli deve confessare, che, se fosse
vissuto ai tempi di Pilato, avrebbe pur lui dovuto gridare: crocifiggi, crocifiggi!... Dio ci
scampi dal fare scherzi atroci : ma o tutte queste prove , che si traggono dalla storia sono
vane , o ad altro non mirerebbero, che a legittimare tutti que’ fatti iniqui, che nella storia
ebbero un ufficio provvidenziale. E che non mirino, che a quest’ ultimo fine, troppo si
scorge dall’ inno terribile, che egli canta alla morte: perché,
Un popolo che non sa morire , che non infligge la morte e si toglie il potere à
infliggerla è un popolo fiacco e spossato (11).
Quanto al saper morire, guai a quel popolo, che si adattasse a morire! ma, se vuoisi
intendere, ch’esso abbia tali campioni, che il sappiano difendere anche col sacrificio della
propria vita, non si può dissentire. E però un’ imperdonabile confusione affastellare
assieme lo spirito del sacrifìcio colla crudeltà de’ rigori penali, quasi fosse tutt’ uno il
saper soffrire la morte e darla altrui, il martire e il carnefice. Non è vero, che debba
essere «fiacco e spossato» quel popolo, che non infligge la morte o si toglie il potere
d’infliggerla: anzi , coni’ è proprio de’ generosi e de’ forti il saper morire, così proprio è di
loro, e soltanto di loro, il non temere e il saper perdonare. Ciò si avvera anche negli
individui, tra’ quali i più spietati sono i più codardi, e i più miti i più valorosi: testimone
Garibaldi, il grande guerriero, il nemico della pena di morte (Lettera da Pisa a Pietro
Ellero), il sognatore della fratellanza universale e della pace perpetua (Memorandum da
Napoli alle potenze). Ed è tanto vero, che la fiacchezza e lo spossamento non vanno
compagni all’uso dei supplizi capitali, che questi più spesseggiano presso i popoli molli e
corrotti (Europa ne’ due ultimi secoli, Oriente ); mentre diminuiscono e quasi
scompaiono presso i popoli belligeri (Roma durante la repubblica), anche barbari, anche
selvaggi (Germani), tra’ quali persino l’omicidio si sconta con pecunia o con pochi capi
d’armento. Ma, ripigliamo i documenti storici , co’ quali l’autore dimostra la necessità
delle carnificine legali :
Tolta la pena di morte, la rivoluzione francese non solo diventa un avvenimento
triviale, ma si rende impossibile (12).
Anche quest’esempio è male scelto ; perché, sussistesse o meno la pena di morte,
l’albero della libertà poteva ugualmente essere inaffiato di umano sangue: anzi venne
inaffiato, prescindendo dalla pena di morte, se è vero, che la ghigliottina e i comitati di
salute pubblica non esigevano sempre le forme giuridiche. Anche ammessa la legittimità
della pena di morte, l’illustre professore di Napoli ci acconsentirà, che essa dev’essere
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inflitta in seguito alla colpa constatata, e per certi reati, e con certi riti: e dunque quale
argomento può egli trarre in favor della sua tesi dalle stragi del Terrore, se non bastare il
sangue, ancorché sparso senza colpa, senza reati, senza riti?... Quando noi vogliamo
discorrere della legittimità di un atto, non intendiamo già discorrere della sua utilità , e
nemmanco della sua preordinazione eterna a qualche fine; sì intendiamo sapere, se
spettava all’uomo la morale capacità d’ intraprenderlo. E quindi, che importa, innanzi ad
una questione giuridica, se le scelleratezze commesse dai Marat, dai Danton, dai
Robespierre furono fruttuose, e furono nell’abisso del consiglio divino decretate ad alcun
bene ; quand’ esse non cessano di essere scelleratezze, a meno che non si voglia
travolgere ogni nozione del retto e dell’ onesto? E perché, senza il sangue, renderebbesi
impossibile la rivoluzione francese, se la rivoluzione ideale e in gran parte la rivoluzione
sociale erano già senza il sangue iniziate? se il sangue forse le strozzò in culla , e così
sgomentò gli animi da preparare un trono dispotico a Napoleone, come le proscrizioni di
Siila e di Mario lo prepararono ad Augusto? E, ancor che ella fosse impossibile senza un
lavacro di sangue, che si può indurre, se non che ciò, che fu, fu legittimo, perché fu? e
che è mai quest’ apoteosi della rivoluzione in ciò, che tutti si accordano ad apporle come
biasimo, e quest’ equiparazione di lei carnefice con Cristo martire?... L’ autore risponde :
La rivoluzione francese è avvenuta non fuori, ma entro del cristianesimo , e ha a sua
guisa rigenerato e va rigenerando il inondo, come la croce lo rigenerò in altra guisa e
in altri tempi (12).
Or ciò si ha da intendere o in senso materiale o in senso morale: se nel primo senso,
giacché quella accadde in seno al cristianesimo, come accaddero lo sterminio degli
albigesi, la sacra inquisizione, le conquiste degli spagnuoli in America, la divisione della
Polonia e via via, il «raffronto fra la croce e la rivoluzione francese» sarebbe pari a
quello, che si facesse tra il divino olocausto ed ogni esecrazione, che avviene in
Cristianità.
Se nel secondo senso, cioè nel senso, che la suddetta rivoluzione francese, materialista, atea, sanguinaria, fosse informata allo spirito, di Cristo, è un po’ troppo forte il
poterlo credere : in ogni modo lo sarebbe quella rivoluzione, che dichiara i diritti degli
uomini, la libertà , la uguaglianza e la fraternità; non quella, che alza idoli e patiboli, non
quella, di cui qui appunto si fa un parallelo con la croce.
Queste prove storiche , come vedemmo, riescono assai male: ma passiamo alle prove
giuridiche, cominciando dal «diritto dello stato»; intorno al quale così esordisce
l’autore:
Se la pena di morte è abolita, debbe esserlo assolutamente, non solo per i reati
ordinari, ma per i politici e i militari (13).
E davvero egli esordisce per bene; giacché i timidi avversari della pena medesima,
stretti in un terribile dilemma, o di rifiutarla per tutti i reati o di non rifiutarla per
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qualcuno, potrebbero oscillare indecisi. Or noi non temiamo punto rispondergli: sì,
«debbe esserlo assolutamente» — ; né ci guardi egli con un risolino di compassione, se
non dopo avere ascoltato le nostre ragioni. Anzi tutto, sì pe’ reati politici, prim’ ancora
che pei reati comuni: e questo non è un desiderio nostro; ma è una verità acquisita, è un
fatto compiuto in quasi tutto il mondo civile. E ciò che gl’è strano, si è, che, mentre si
ritiene (probabilmente a torto), che per questi reati Beccaria avesse concesso la pena di
morte (Dei delitti e delle pene, § XVI), la sua proposta, che poc’anzi disse l’autore caduta
vana, venne sopravanzata: di modo che il codice di Francia (riformato) e quello d’Italia, e
i nuovi progetti dei codici belgico e portoghese, e molti altri, proscrivono appunto questa
pena pei suddetti reati, serbandola soltanto pei maggiori tra’ reati comuni. La difficoltà
non istà quindi, che pei reati militari : e su ciò avvertiamo , che non pare, che i greci e i
romani, tanto sapienti ordinatori d’eserciti, tanto strenui vincitori di battaglie, si
valessero nella disciplina bellica così spesso, come oggidì si si vale, de’ rigori estremi.
Crederebbe i soldati, i quali sfidano la morte a un semplice cenno del capitano, e sono
avvezzi a mirarla faccia a faccia; credere, ch’essi abbisognino a preferenza degli altri
cittadini di questo freno, e che questo freno sia il più temuto da loro, sia il proprio di
loro, può essere un inganno. Forse l’autore stesso scorge il lato debole di cotale opinione:
imperocché soggiunge, che «non solo colle regole severe e assolute di quella disciplina
senza cui non havvi esercito»; ma
Il cancellare la pena di morte dal codice militare non si concilia con quei sensi di
onore, di dignità e di alterezza che debbono animare il soldato, e far sì che in taluni casi
ci stesso debba preferire la morte alla degradazione e al carcere (13).
Oh che , non s’accorge egli , che quest’argomentazione gli si può ritorcere? ché, se il
soldato preferirà la morte alla degradazione e al carcere, sancendo la morte lo si
minaccia di cosa, che o non teme o non dee temere. Gli è appunto per que’ sensi di
onore, di dignità, di alterezza, i quali devono animare il soldato, che quella morte, che gli
è serbata come titolo di gloria, non gli deve essere inflitta come titolo d’infamia. Se non
che l’autore trova, che certe pene infamanti non si possono comminare alla gente d’armi:
ma è infamante la pena o il delitto? e la fucilazione dietro la schiena non è forse reputata
infamante come e più che l’ergastolo? E non giova anzi ai principii dell’onor militare, che
il vile, il transfuga, il traditore..., colui che perde quest’onore, non si reputi più parte
dell’armata, sia reciso, sia votato all’ignominia? Come supporre, che l’esercito si dolga
dell’onta toccata ad uno, indegno d’appartenervi, se anzi ei primo deve rifiutare ogni
comunanza, ogni solidarietà con colui, che macchiò la sua assisa? Ma l’infamia duole;
Mille morti avrebbe preferito il maresciallo Ney l’ergastolo:
molte ne avrebbe preferito l’umanità intera per lui, anziché vedere una sì eroica
figura come profanata (13).
Resta a decidersi, se Ney fosse reo o innocente: se innocente, l’esempio non approda;
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se reo, vuol dire proprio il contrario, di quel che l’autore avesse interesse a dire; cioè che
l’ergastolo ha più forza della morte, anche pe’ militari. Ma per carità non ci dica, che
l’umanità avrebbe preferito molte morti all’ergastolo del maresciallo: noi certo non ne
avremmo preferita alcuna, e crediamo anche voi, lettori! Ché, se amaste il movimento
drammatico, lo potete avere anche nelle condanne, che non finiscono in tragedia; sol che
in luogo di questo francese vi rammentaste di parecchi greci e romani, prigioni e banditi,
e pur sempre eroi, e di quel veneziano, Vittor Pisani, cui la carcere non degradò punto, e
dalla carcere rivide il cielo, il mare, la pugna, la vittoria. O mal ci apponiamo, o ci
sembra, che dalle esigenze dell’onor militare non si possa argomentare la necessità della
pena di morte: ond’essa non si potrebbe giustificare, che per quelle della disciplina
militare. Ma, ancor che queste la impongasi mente, che le leggi militari, eziandio
repressive, sono leggi speciali; le quali in gran parte si ispirano piuttosto al diritto di
guerra, che a quello di pena, in guisa che nel giudizio marziale e statario non sai bene
dove l’uno s’ eserciti o l’ altro : e quindi da esse leggi alle civili non si può niente inferire.
Il diritto di guerra, che altro non è in fine, che diritto di difesa, concede più di quello
conceda il diritto di pena, rispetto alla quantità, qualità e modalità delle offese: ma, come
il taglione bellico, la uccision de’prigioni, le rappresaglie e ritorsioni ostili anche contro i
cittadini pacifici (Martens, Compendio del diritto delle genti, libro VIII, capi II e IV) non
si giustificano pel diritto punitivo defensionale; così la morte, non ostante che scritta in
un codice penale militare, potrebbe essere legittima come coercizione difensiva, senza
che per ciò lo sia come coercizione penale. Chiunque siasi alcun poco approfondito nello
studio della natura propria di queste due specie di diritti, non troverà certo uno scaltro e
mendicato eflugio la distinzione da noi fatta: perché non solo lo stato, ma anche
l’individuo può uccidere chi lo assale; e tuttavia egli non sogna, che questa uccisione sia
una pena. Superata la prima difficoltà, veniamo adesso a vedere come l’autore dimostri
la podestà dello stato sulla vita dell’ individuo: e prima come risponda a quel detto
popolare, che la creatura non può disfare ciò, che il creatore fece.
Dire che l’uomo non può togliere ciò che Dio diede , è come dire che un gobbo o uno
storpio non si possano racconciare le membra, poiché fatte tali da Dio (13-14).
Questo paragone non può passare, nemmanco come scherzo; avvegnaché i’ difetti
corporali sono un male, e la vita un bene, e, mentre all’uomo incombe conservare e
aumentare il bene, gl’incombe sminuire e distruggere il male. Vero è, che si obbietta, che
la morte è un bene, non meno che la vita: ma ciò, come sopra si addusse, può riferirsi
all’ordine naturale delle cose (indipendente dagli apprezzamenti umani), e non all’uomo;
innanzi al quale la morte sarà sempre un male , e la vita un bene e massimo bene, come
condizione essenziale non solo alla sua felicità, ma alla sua finalità. Infatti l’autore
soggiunge:
Fra i principii, o stromenti, o comunque si appellino dell’essere e dell’armonia
universale delle cose , come havvi la luce e l’ombra, il grande e il piccolo, l’uguale e il
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disuguale, havvi la vita ed havvi la morte (15).
Sapevamcelo: ma, come la luce e l’ombra, il grande e il piccolo, l’uguale e il disuguale
stanno fuori dell’uomo, così fuori stanno la vita e la morte; e quindi ciò, che non
sappiamo, è, che questi strumenti «dell’essere e dell’armonia dell’ universo» entrino
nella sfera morale e giuridica dell’ uomo, nella sfera dei doveri, dei poteri e degli obblighi
umani. In altre parole, per ciò che la morte è uno di tali strumenti, non meno che
l’ombra, il piccolo e il disuguale, l’autore ci dee dimostrare come l’ uomo e quando debba
e possa farsi ministro della morte: perché anche tutti quelli, che mali si dimandano (per
valerci di una frase sua), sono tra cotali strumenti; e tuttavia egli acconsentirà, che non
di tutti j può, e (potendolo) non di tutti deve l’uomo farsi autore. Or egli vuol dimostrare
codesto con dire, che, se la morte è uno strumento dell’essere e dell’armonia, e ogni
strumento opera in varie forme, essa sarà legittima le quante volte avvenga nelle forme
razionali.
Vi sono varie forme della morte, e dite queste forme se consentanee colla ragione e
colla natura delle cose saranno ugualmente necessarie e legittime (15).
Pur qui l’autore, come in altri luoghi, confonde l’ordine fisico coll’ordine morale , il
potere in senso materiale e il potere in senso giuridico, la natura e l’etica. Tra la luce, che
si manifesta nel sole, nel cristallo, nella fiamma, nella elettricità, e la morte, che si
manifesta o nello spegnimento naturale della vita o nel fine violento, non regge il
paragone: perché tutte quelle diverse manifestazioni della luce spettano al mondo fisico,
e invece delle due maniere di morire l’una spetta sì al mondo fisico, alla natura, a un
ordine di cose sottratto all’ azione e all’arbitrio umano; e l’altra per lo contrario al mondo
morale, all’uomo, al dominio della podestà e della imputabilità umana.
Notiamo l’equivoco: e notiamo anche, che, se il chiamare «forma razionale di morte»
la morte naturale, può sembrare un modo improprio d’esprimersi a chi non fosse
egheliano e credesse, che l’attributo di razionale non si possa dare alle cose, che escono
dal campo della ragione umana; per lo meno non si può chiamar «forma legittima di
morte» la morte naturale, senza travisare il concetto di legittimità. La legittimità vuole il
diritto, e il diritto vuole rapporti tra uomo ed uomo, consapevolezza, libertà, elezione,
responsabilità: onde non si può dire, che sia legittima la morte naturale, se non quando
la natura si supponga capace di diritti e di doveri; e, se ciò sia un grossolano errore, lo
diranno tutti i giuristi. Ma questa confusione tra gli atti umani e volontari , e gli eventi
naturali e fatali, emerge anche da questo scambio di voci e di idee, che seguita:
Allorquando si dice esser la vita cosa sacra e inviolabile si enuncia una proposizione
che non ha senso, se con ciò vuolsi intendere che nulla vale quanto la vita, perché la
morte vale quanto la vita (15).
La morte vale quanto la vita rispetto all’ordine cosmico, fu già detto più volte; non già
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rispetto all’uomo, qual individuo, qual ente morale, qual soggetto di diritti e di lesioni.
Ed ecco dove sta il sofisma: la morte è un bene (ovveramente non è né bene, né male,
come sopra dicemmo, se bene e male sono concetti morali)..., sia pure, questa morte, che
è un bene come «strumento dell’essere e dell’armonia universale», cioè in un ordine di
cose, che sovrasta all’uomo, al suo volere, al suo potere , a’suoi interessi ed obblighi
individuali ; a un tratto si trasporta nella sfera degl’interessi e degli obblighi dell’uomo;
e, senz’avvertire l’abisso tra quella e questa, si proclama, che anche in questa è un bene.
Ma, se ogni male, sofferto dall’uomo, è un bene ne’ disegni e ne’ fini del creato,
ragionando di questa guisa l’assassino, che mi uccidesse, farebbe un bene, e mi potrebbe
dire: non dolerti, la tua vita non è punto cosa sacra e inviolabile; perché, se la vita vale
quanto la morte, ed io ti dico la morte vale quanto la vita. Ah, il labbro mormora
involontario l’amaro epigramma di Giusti :

«Il Buonsenso, che già fu capo scuola.
Ora in parecchie scuole è morto affatto:
La Scienza sua figliuola
L’uccise, per veder com’era fatto»!
Né può l’autore schermirsi con allegare, ch’ei nella morte prescinde dalla giustizia o
ingiustizia dell’atto, e semplicemente rivelava una necessità dell’ordine assoluto delle
cose: perché, quando ei ci dice, che il dimandare la vita «cosa sacra e inviolabile è una
proposizione che non ha senso», e non l’ha appunto perché «la morte vale quanto la
vita», egli entra di già nella questione giuridica; e viene a dire, che, valendo come la vita,
questa morte non è di per sé ingiusta. Del resto, quando i giuristi appellano sacra e
inviolabile la vita, non alludono al suo valore nel sistema universale delle cose, e non
trattano di metafisica: le voci stesse, che usano, sacra e inviolabile, si riferiscono alla
sfera degli alti personali ed elettivi, dei diritti e dei doveri: e ciò che sta sopra di tale sfera
non è né sacro, né profano, né inviolabile, né violabile, è fatale. Se s’identifica ciò che
avvenne, con quello che ha da venire, e quello che ha da venire, con quello che deve
avvenire, giustizia è ogni necessità, e necessità ogni fatto. La morte, nella sua funzione
neh’ universo, sfugge al diritto: non soggiace al medesimo, se non quando si contempli
rispetto alle prerogative umane, ne’ rapporti giuridici, come obbietto di diritti e di
lesioni. Qui sta la questione: dimostrare come e quando e sin dove e da chi e a qual titolo
possa essere inferta da soggetti imputabili e responsabili.
Fra le forme razionali della morte, è quella che ci viene dalla natura, o da Dio, e che
si dice morte naturale: onde i morbi, le pesti e altrettali strumenti di morte sono tutti
legittimi e naturali (16).
Ma questo tema è di filosofia della natura , e non di filosofia del diritto; la questione
di legittimità non può vertere su questo campo: la legittimità, ripetiamolo, non si aggira,
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che tra le azioni umane: la morte naturale, anche quando piaccia di chiamarla razionale e
legittima, è cosa, che sta fuori dell’ambito del giusto e dell’ingiusto. Ciò che importa, è
invece di ricercare le forme razionali e legittime di morte. tra le uccisioni inflitte dagli
uomini: e per ciò appunto l’autore accingesi a dimostrare, che tra tali forme sono le
uccisioni, che succedono in guerra.
Però egli premette:
Lo stesso ragionamento che fa rigettar la guerra, fa rigettar la pena di morte;
dicendosi che quella è come questa, cosa empia , inumana , perché l’ umanità è una, e
tutti son figli dello stesso padre, e quindi tutti fratelli (17).
Piuttosto che un ragionamento, questo sarebbe un sentimento; e come tale può essere
il- movente de’ nobili e generosi sforzi, che si fanno a pro della inviolabilità umana e
dell’amore fraterno: ma altro è, che si vegga nella guerra una dolorosa necessità, e
(quando ingiusta) una esecrabile brutalità; altro, che si rigetti come mezzo di difesa.
Avversari o no del patibolo, chi è mai che non vegga nella guerra uno strumento di
coazione giuridica, quand’anche a malincuore e con supremo sforzo dell’ anima si debba
adoperarlo? La guerra è empia e inumana, considerata come abuso o balocco di
prepotenti, o come ordalia; non come necessità imposta dalla tutela del diritto. Or questa
necessità, a differenza di quella poc’anzi accennata del dover morire, non è una necessità
assoluta: è una necessità relativa; cioè in tanto sussistente, in quanto si attenti da altrui
al diritto nostro, e in quanto gli attentati non si possano altrimenti respingere, che
coll’uso della violenza bellica. Ma l’autore pensa diversamente:
Come la luce e L’ombra, o il secco e l’umido, o il moto e il riposo sono momenti
necessari nella sfera della natura, similmente la guerra e la pace sono necessari in
quella dello spirito, e in quel momento dello spirito che costituisce la vita nazionale e le
relazioni delle varie nazioni fra di loro (18).
Ed aggiunge:
Ciò che genera la guerra è lo spirito uno e universale che muove le nazioni: momento razionale e necessario nell’economia dell’universo (19).
Fatta la riserva, che la necessità assoluta della guerra non implicherebbe quella
dell’estremo supplicio; noi neghiamo quest’essa necessità per ciò, che non vediamo
alcuna ripugnanza, alcun assurdo, alcuna impossibilità nel supporre uno stato
permanente di pace, maggiore di qnella che vedessimo nel supporre uno stato
permanente di diritto. Lo stato di diritto può essere infranto dal delitto, come lo stato di
pace può essere infranto dalla guerra: ma da ciò non possiamo indurre né che quello non
sia permanente, né che non lo possa esser questo.
Certo, la impossibilità del delitto non si può ammettere; giacché l’uomo, come fornito
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d’arbitrio, avrà la possibilità di commetterlo: ma si dirà per questo, che il delitto è la
condizione naturale dell’uomo? Per quel che riguarda il delitto, vedremo appresso le
opinioni dell’autore: or, limitandoci alla guerra, perché la guerra è possibile, come si può
inferire, che la guerra sia un momento necessario nella, vita delle nazioni? Ché, se la
pace suppone la guerra, come ciò avrebbe luogo nella vita internazionale, così averlo
dovrebbe nella vita nazionale: e, ciò nonostante, la vita nazionale non è vita di pace?
Ripigliamo il paragone, che di sopra accennammo: nell’ ordinamento feudale tra i corpi,
che in tenue guisa collega un fragil nesso, baroni cioè e comuni, vige la guerra privata; e
se, alla stregua delle necessità sociali di allora si fossero misurate le necessità sociali
d’adesso, avrebbesi dovuto giudicare, che la guerra privata dovesse essere un momento
necessario nello stato. Tuttavolta il civile impero, raccogliendo le membra sparte,
assimilando più profondamente i diversi componenti sociali, poté distruggere la guerra
privata; e lo poté (niuno ne dubita) in una guisa stabile e razionale, utile e giusta. E che
ripugna dunque a che cessi tra stato e stato quella guerra , che cessò tra barone e barone,
tra comune e comune? e che questa guerra divenga ne’ rapporti internazionali non altro,
che un accidente, come già divenne ne’ rapporti nazionali? Se tra più stati è possibile un
assetto pacifico (esempi, la confederazione germanica ed altre consimili del vecchio e del
nuovo mondo), se questo assetto è possibile fra trenta e quaranta stati, perché non lo
sarà fra cinquanta e sessanta, e via via? Se non vi ha ripugnanza reale, l’autore ci dee
dimostrare, che vi abbia ripugnanza ideale, che la guerra è una necessità assoluta in tutta
la storia futura, come la fu una necessità relativa in tutta la storia passata, e che proprio
le nazioni abbiano tratto bisogno di un battesimo di sangue.
Non basta addurre, che un popolo non acquista la coscienza eli sé stesso che nella
guerra: havvi nel sangue sparso nel campo di battaglia una efficacia propria, una
virtù intrinseca che solo può ridestare e nudrire lo spirito illanguidito delle nazioni
(19):
Mentre si potrebbe con fatti storici provare , che la guerra può causare un tale effetto,
come un contrario; che molti popoli non ebbero altro genio, che quello delle battaglie, e
tuttavia non produssero niente di grande; che dopo molte guerre non solo rimasero
spossati, esausti, i popoli, che le intrapresero, o soggetti alla tirannide de’ loro stessi
duci, ma l’umanità colpita da densa notte. Però ammettiamo pure, clic la guerra non tiri
dietro a sè uno strascico di turpitudini selvagge e ferine; ammettiamo, che la guerra
abbia sempre e di sua natura un’ efficacia rigenerativa: e non la può avere anche qualche
altro mezzo? e, se l’ha essa sola , sarà egli sempre d’uopo d’una tale efficacia ? sarà l’uopo
dell’antidoto, dove manchi il veleno? Comprendiamo sì, che non si deve costruire la
storia avvenire su vaghe ipotesi, che prescindano dalla umana natura: ma altrettanto
comprendiamo, che sui soli elementi del passato non si deve innalzare il futuro; giacche
tutto si rinnovella, e, come certe condizioni vogliono certe cose, cert’altre ne vogliono
cert’altre. Occorrerà, che un popolo si ritempri alla guerra, se di tal pace ei goda, che lo
affievolisca e corrompa, ed , affievolito e corrotto, tema d’ essere calpestato dai forti e dai
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violenti: ma, se la pace è onorata ed onesta, e se nelle condizioni di lui sieno gli altri
popoli, ché gli è d’ uopo di ritemprarsi nel sangue ? Quando fragili erano i legami sociali,
l’individuo aveva quella necessità relativa, che or hanno gli stati; cioè doveva raccomandarsi alla sua spada: ma, or che vive in ordinato consorzio, ei s’affida a un potere, che val
più della sua spada, s’affida alla legge. Pertanto costoro, che in nome della storia negano
il progredire e conseguentemente il mutare, costoro suppongono, che al cessar d’una
condizione, altra non sopravvenga; mentre ogni cangiamento e riforma vuole una
cospirazione di circostanze adatte e di mezzi propri. E così, vissuti alcuni secoli addietro,
avrebbero potuto dire: che sognate voi uomini di avere tribunali? tribunali non possono
essere senza prevalenza degli uomini pacifici sui turbolenti, e dei buoni sui tristi, senza
un potere, che soggioghi le volontà discordi , senza unità d’ opere e d’ intenti!... Pur
sorsero queste condizioni, e sorsero i tribunali: e a chi ci dicesse, che i tribunali furono
sempre, rispondiamo, che la podestà domestica fu sì dalle origini, ma che la podestà
civile è un lento elaborato dei tempi; e che (non rammentando l’era eroica delle vendette
e delle composizioni) vivono ancora sulla faccia della terra genti, le quali altro giusto non
riconoscono nelle private querele, che le private violenze.
Intanto l’autore, per questa supposta necessità razionale ed eterna della guerra,
argomenta, che:
Se la guerra entra sì profondamente nella vita delle nazioni, e nella ragione della
storia, lo stato ha non solo il diritto, ma il dovere d’ inviare i suoi figli alla morte (20).
Su di che osserviamo primamente, che la ragione del diritto di guerra non viene da
questa necessità; e poi, che il diritto di guerra non consiste propriamente nel mandare
alla morte i cittadini, ma nello esercitare la pubblica difesa contro i nemici. La morte de’
cittadini, ed eziandio quella de’ nemici, non sono, che conseguenze fatali dell’esercizio
della difesa, quando la prevenzione, la ripulsione e la riparazione dell’ attacco tant’ oltre
si debba spingere , da costare la vita ai propri difensori od agli offensori: ma il diritto non
istà in questa catastrofe; sta nell’uso della coazione. E la sua legittimazione non viene già
dall’ ufficio provvidenziale della guerra, né dall’ essere questa «momento necessario
nella sfera dello spirito»: ma dalla coattività insita al diritto pubblico, come ad ogni
diritto privato; talmente che non si possa immaginare diritto, che non sia coattivo.
L’autore, poiché si proponeva dedurre dal diritto di guerra il diritto all’altrui vita,
dovea riflettere, che la guerra non è, che una forma di un diritto particolare; il quale si
manifesta tanto in quella come in altra forma, e il quale compete tanto allo stato come al
suddito. E quindi, se un principio qualunque si dee trarre non da un aspetto del
principio superiore, ma dal principio superiore medesimo, doveva a quest’esso principio
risalire; cioè al diritto di difesa, e dimostrare com’essa possa sino alla morte arrivare.
Pure, ancorch’egli avesse seguito questo metodo, a nostro parere la tesi della violabilità
della vita umana non è di questa guisa, che dovea propugnarsi: perché ognuno ha diritto
di uccidere cui lo assale, e da ciò non sogna egli pretendere un diritto alla vita del suo
simile, e men che meno un diritto illimitato e incondizionato. In altre parole, questa tesi
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dee poggiare sulla nozione della essenza, della giustificazione, de’ fini e de’ limiti del
diritto di punire; non sulla nozione di un diritto astratto di morte, come già avvertiva
Pessina nelle sullodate sue Considerazioni. Comunque ciascuno possa nell’ esercizio
dell’incolpata tutela fermare il suo aggressore, batterlo, ferirlo, chi mai vaneggia sì di
parlare di un proprio diritto di cattura, di percossa, di amputazione?
L’autore, ciò non ostante, e per le ragioni suesposte, dichiara, che la morte data in
guerra è una tra le forme razionali di morto: ma aggiugne un giuoco di parole, di poco
dissimile a quel suo bisticcio sul verbo potere, che leggesi a pagine 53, e che non occorre
svelare. Ma di codesto giuoco non possiamo trattenerci dal farne un dono ai lettori:
La morte di chi cade sul campo di battaglia è di gran lunga più naturale della morte
che da cagioni, puramente fisiche e inanimate, il morbo e la vecchiaia, vien generata:
ed e più naturale perché più razionale, perché adempie, cioè, a un più alto ufficio, e
raggiunge ed attua più alti fini (21).
Come si vede, l’inganno sta nel prendere la voce naturale prima in senso materiale e
reale, e poscia in senso morale e figurato. Che che ne sia, e sebbene non per le ragioni
addotte dal valente interprete di Hegel, la guerra, quando a difesa del diritto e col
moderarne della necessità, è legittima: ma la difficoltà spunta nell’argomentare dalla
legittimità di essa la legittimità della pena di morte.
Se la guerra è legittima, ne siegue che lo stato ha l’alto dominio sulla vita
dell’individuo (21).
Che direste, lettori, di quest’argomentazione: la difesa individuale è legittima, ed è
legittima sino a dar morte; dunque l’ individuo «ha l’alto dominio sulla vita dell’
individuo»?...
Come lo stato invia alla morte sul campo di battaglia, può
eziandio inviare alla morte sul patibolo (21).
I due casi non sono gli stessi e differiscono pel modo con cui la morte è data e patita, e
pe’ motivi pe’ quali è data, e per lo scopo che con essa si raggiunge;
ma queste ed altre differenze non scindono affatto il diritto uno e indivisibile dello
stato sulla vita del’ individuo in entrambi i casi (21).
Ora, un po’ di logica anche per noi; né è d’uopo di sguardi da lince per discernere gli
abissi del sillogismo, che segue: il diritto di guerra importa quello di vita e morte; ma lo
stato ha il diritto di guerra, dunque ha il diritto di mandare alla morte anche sul
patibolo. — Lo stato, è vero, ha diritto di guerra: pur non è vero, che il diritto di guerra
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importi la facoltà di vita e di morte, a meno che non si volesse dire, che anche il diritto di
difesa in genere importasse una simile facoltà. Lo stato, per la guerra, non ha già diritto
sulla vita dei nemici, e men che meno su quella dei sudditi: esso ha semplicemente
diritto ad uno speciale tributo d’opera da’ sudditi stessi, in virtù del quale eglino devono
attuare la pubblica difesa. Se la morte o di loro o dei nemici seguita, non si ha, che una
contingenza, pari a quella, che dal diritto privato d’incolpata tutela derivasse; cioè la
morte o di sé o di altrui, senza che per questo si possa dire, che l’individuo ha il jus di
sangue su sé stesso o sui terzi. Ma aggiungeremo un paragone più espressivo: noi ci
potremmo far locare l’opera d’alcuno, perché ci difendesse la vita in una spedizione, in
un viaggio arrischiato, che intendessimo fare in qualche paese inospitale; e la
convenzione sarebbe lecita e valida.
Ebbene, se l’esito della medesima può essere (né è punto improbabile), che i difensori
stipendiati muoiano nel respingere le offese de i masnadieri, che ci assalgono; possiamo
noi dire di avere il diritto di vita o di morte su quelli, o non piuttosto il solo diritto, che
ne difendano? E non basta: concediamo pure, che il diritto di guerra importasse quello di
vita e di morte (vegga l’autore quante concessioni gli facciamo); se non si può da una
premessa dedurre più di quello essa contenga, non ne deriva egli, che codesto diritto in
tanto sussiste, in quanto sussiste quello di guerra? cioè nelle circostanze, nelle condizioni
e ne’ limiti di quest’ultimo diritto? Il diritto di guerra conferirà la facoltà di uccidere in
forma bellica, e non già in tutte le forme; né vogliam pensare, che il chiarissimo autore
sia così ossequioso alla onnipotenza dello stato, da credere, che possa uccidere chi vuole
e come e quantunque volte vuole, perché in guerra lo può. Se non che gli è certo, che
l’autore dalla podestà di uccidere in guerra deduce quella di uccidere per pena: deduce
ciò, che non potea dedurre; senz’accorgersi del divario profondo tra l’uno e l’altro diritto.
Egli non vi vede, che differenze accidentali: ma ci appelliamo a chiunque conosca le idee
elementari di questi due diritti, se bisogni rinunciare a ogni principio giuridico per poter
accettare la parificazione, che ne fa l’autore. E dire, che tutte le argomentazioni , che
seguono, si fondano su questa parificazione, sulla confusione di due diritti essenzialmente distinti, o sulla ipotesi di un diritto assoluto alla vita, desunta dal jus bellico!
Come lo stato esercita in varie guise il solo e stesso diritto all’alto dominio sulla
proprietà, così può esercitare in varie guise il suo diritto di morte uno e indivisibile
(21).
Oltre che il paragone non regge, perché la proprietà è diritto acquisito e alienabile, e
la vita innato e inalienabile; non si poteva argomentare la facoltà d’esercitare in varie
guise il diritto di morte, se non partendo da un principio, che tutte le comprendesse; e
non già da quello, da cui si partì l’autore, pel quale non si giustifica (dato che la
giustifichi), che una sola guisa, quella di guerra. L’autore contempla il diritto di morte
come un’entità giuridica a sé; non bada, che quest’esso diritto, se compete allo stato,
compete anche all’ individuo, per la ragion medesima, che consente allo stato la guerra: e
così le cause vere giuridiche, che possono produrre quell’estremo male, valuta non altro,
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che come forme, come modalità. Ma, se queste non sono, che circostanze accessorie, se
l’essenziale sta in ciò, che lo stato ha l’«alto dominio alla vita dell’ individuo», o il
«diritto uno e indivisibile di morte», come si può sfuggire alla conseguenza poc’anzi
avvertita, che lo stato può uccidere chi vuole, come e quantunque volte vuole?
Lo stesso diritto che ha lo stato (l’imporre la morte all’individuo per raggiungere
certi fini, la salvezza o la grandezza della nazione, egli lo ha per raggiungere altri fini, i
quali si connettono però ai primi , in quanto ambedue sono come rinchiusi in un fine
universale e superiore, ch’è il bene e la conservazione del tutto (21-22).
Men male, qui si risale a un principio comune, al vero principio giuridico, da cui
scaturisce la podestà punitiva e difensiva dello stato, il bene, la conservazione, il
conseguimento in somma del fine, cui quello è preordinato: se non che questo principio,
non come condizione e limite di un diritto si doveva accogliere, ma come genesi e
fondamento del medesimo. Ecco come si dovea discorrere: lo stato ha un fine, non può
tal fine raggiungere senza acconci mezzi, tra cotali mezzi evvi la guerra e la pena. Ma,
quando si avesse discorso di questa guisa, sarebbesi tosto aperto, che non il diritto
d’impor la morte ne derivava, ma il diritto a una guerra efficace e ad una pena efficace; e
non solo l’una e l’altra efficaci, ma consentanee al fine. Onde si avrebbe poi dovuto,
rispetto alla pena, considerare, se non possa altrove attingere la sua efficacia, che nel
sangue ; e, se ivi solo attingendola, essa fosse non solo un mezzo idoneo, ma anche
consentaneo al fine dello stato, cioè legittimo. Però allora sorge la grave questione dell’
antagonismo possibile tra il fine dello stato e il fine dell’ individuo, della prevalenza, che
l’uno o l’altro deve avere, della elezione, che si deve fare fra entrambi: questione grave, e
che l’autore scioglie con una sprezzatura inarrivabile , decidendosi per lo stato.
L’alta attribuzione dello stato di imporre la morte all’individuo sta in ciò, eli? egli è
lo stato, un ente distinto, cioè, e fornito di una natura propria, die niun altro ente nella
società, e in qualche modo nell’universo possiede , e che lo fa ciò che è, e gl’imparte
diritti, facoltà e funzioni speciali che niun altro può esercitare, e senza delle (piali egli
non è più lo stato (22).
Poiché faceasi derivare il diritto di morte dal diritto di guerra, e d’altra parte (il diritto
di guerra scendendo da quello di difesa , che compete anche all’ individuo) sarebbe
emerso, che anche l’individuo avrebbe avuto il diritto di morte; occorreva una
distinzione, per la quale lo stato solo lo avesse, e l’ individuo non lo avesse punto. Tal
distinzione si basa sulla natura propria dello stato, per la quale esso ha «funzioni, facoltà
e diritti speciali»: e certo ne questa natura, né queste funzioni, facoltà e diritti si possono
negare; ma è altrettanto certo, che questi diritti (tra’ quali appunto il diritto punitivo) in
tanto sussisteranno, in quanto fieno imposti dal suo organismo, dal suo ufficio, dalla sua
vocazione. Ora il fine dello stato, altro non può essere, che quello di agevolare a tutti
gl’individui il raggiungimento del fine loro (ch’è insieme singolare e comune, giacché è
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un fine proprio di ciascuno e tuttavia identico in tutti; se è vero, che lo stato in lauto ha
ragion d’essere, in quanto sia per l’uomo. Non diciamo, che la società sia un «ente
artificiale e di convenzione»; anzi diciamo (per valerci della frase giuridica), ch’essa ha
una propria personalità: ma la personalità sociale è si fatta, che non può assorbire la
personalità individuale, per modo che trova in essa un limite insormontabile.
L’autore pensa diversamente: fa della società un’astrazione, un idolo, cui sacrifica
l’uomo; l’uomo di carne e di spirito, che palpita e calcola, che deve indubbiamente
percorrere la sua via nella società; ma che è signore di sé, ed ha un fine, cui non può
subordinare al fine di nessuno, nemmanco a quello dello stato. Sta appunto in questo
fine dell’individuo, in questa personalità sua sovrana e inviolabile, che «la vita
individuale ha un valore assoluto, e pone quindi come un limite assoluto ai diritti dello
stato»: ma vediamo adesso come l’autore respinga questa verità, su cui propriamente si
fondano coloro, che in solo nome della giustizia assoluta negano il diritto a punire di
morte.
È falsa opinione che lo stato non può dar la morte, perdi è non è da lui che vien la
vita; mentre la vita fuori dello stato, o della società è uri astrazione , è la vita animale,
e non la umana che è una vita essenzialmente sociale (22).
Anzi tutto, se dallo stato vien la vita dell’ individuo, anche dall’individuo vien la vita
dello stato; e con questa differenza, che dallo stato all’individuo non viene, che la vita
sociale, dall’individuo invece allo stato viene la vita e sociale e reale. Ma, supposto, che
l’individuo non desse niente allo stato, e che lo stato desse a lui la vita morale ; ciò eh’
esso toglie a lui coll’ estremo supplicio non è soltanto la vita morale, ma eziandio la vita
animale, e quindi toglie ciò, che non gli diede.
Lo stato se dà la morte, gli è appunto perché dà, sostenta e protegge la vita (23).
Bel ragionare: io ti uccido, perché ti feci nascere, nudrii e difesi! Ma, ripetiamo, non è
la vita naturale quella, che lo stato ci ha dato; non è quella, che ci strappa col capestro. In
ogni modo la è una questione oziosa : anche i genitori ci han dato la vita, e ci han dato
proprio quella tal vita, che lo stato non può dare mai; e ché, avranno facoltà di
ritorgliercela? Ciò che l’autore ci dee dimostrare, è. che, data o non data dallo stato, una
volta che la vita è sorta, sia giuridicamente violabile; insomma che lo stato possa
conculcare la personalità dell’ individuo. S’egli dice, che
L’individualismo è un degli errori, e quasi una delle ipocrisie de’ nostri tempi (25);
Noi gli possiam rispondere, che il Dio stato è uno degli errori, ed una delle solite
ipocrisie e de’ soliti sofismi, nella logica e nella morale degli schiavi e dei tiranni. Ma
intendiamoci per bene sul concetto d’individualismo: perocché, se fosse egoismo e
null’altro, sarebbe biasimevole e turpe; ma, se con tale voce intendesi, come l’autore
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intende, dinotare il rispetto alla personalità dell’individuo, per modo ch’essa si ravvisi
come un che d’inviolabile, di autonomo, cui niuna forza, niun interesse di singoli o di
tutti può conculcare mai, sarebbe di tal guisa encomiabile e bello; ché senza un tale
individualismo non si potrebbe nemmanco concepir la giustizia. Se alla verità di siffatto
principio abbia o non corrisposto la realità de’ fatti, è cosa, che non gli nuoce guari:
quantunque noi non possiamo divider l’opinione, che
L’individuo, considerato né rapporti che lo legano al tutto, ed allo stato come
rappresentante e centro del tutto è ora né più né meno di quello che era nelle antiche
società, e ne più ne meno di quello che debbe essere (25).
Converrebbe dimenticare tutta l’indole e le conquiste del cristianesimo, dimenticare
la abolizione della schiavità, dei diritti di albinaggio e di naufragio, la cessazione de’
privilegi della cittadinanza e dei rigori verso gli stranieri, la inviolata signoria del diritto
privato anche nelle cause tra sudditi e stato, la costituzione della chiesa e di altre società
religiose, che sottraggono l’individuo nella sua parte migliore al dominio dello stato...,
per accettare codest’opinione. Certamente si erra in dare come stupendo esemplare
d’individualismo l’Inghilterra; perocché quivi l’individualismo è piuttosto formale, che
essenziale: il cittadino, meglio che in altri paesi, è svincolato dalla tutela del governo;
ma, s’esso molto può e molto opera di per sé, lo fa non tanto come uomo, quanto come
cittadino, come inglese: vale a dire la sua libertà e potenza procedono dall’ordinamento
politico. Non per ciò l’individualismo essenzialmente considerato ivi è in difetto, come
crede l’autore: e basti por mente all’istituto de’ giurati, che nel suo fondo rappresenta un
contrasto tra individuo e stato, e quasi un rifiuto d’obbedienza all’autorità costituita, o
un duello tra pari e pari, al cospetto del quale il magistrato funge un ufficio di poco
dissimile a quello degli antichi signori, che presiedevano ai certami in campo chiuso. Né
È un errore, se si crede che lo stato si comporti in Inghilterra inverso all’individuo
altrimenti da quello si comporti in Francia e altrove (26).
Qui leggi sui sospetti, sanzioni contro le congreghe politiche, centralismo amministrativo, dicastero sulla stampa, giornalismo ufficiale o ufficioso, elezioni sotto dettatura de’
prefetti, pompe di soldatesca, istruzione in mano al governo, tutto in mano al governo, e
su tutto un’aria scura e soffocante. Là inviolabilità personale, radunate di popolo,
autonomie amministrative, discentramento, stampa libera, libertà di studi, di
professioni, di negozi, libertà, libertà.... Ma
L’Inghilterra non ha mai avuto il pensiero di abolire la pena di morte (26).
L’ebbe invece, e tanto più meritamente l’ebbe, quanto è nota la sua ripugnanza a
cangiar leggi, o buone o tristi che siano; ed essa novera una schiera di nemici del
patibolo, non meno eletta, non meno numerosa delle altre nazioni. Per non parlare di
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Bentham, Philips, Reggs, le cui opinioni sono a tutti note, uno de’ suoi più grandi
giureconsulti, Guglielmo Blackstone, fin dal secolo passato professava molta simpatia
alle idee di Beccaria; ammirava le imperatrici Elisabetta e Caterina, che, seguendolo,
aveano proscritto la pena suddetta; e (lo che era audacia singolare in un inglese e in que’
tempi ) scriveva: «l’effusione del sangue umano non è cosa di lieve momento: lo scopo
della pena è bensì di allontanare gli uomini dal delitto, ma da ciò non segue, che lo si
debba reprimere a qualunque costo, e con ogni sorta di mezzi» (Commentario sul codice
penale d’Inghilterra, capo I). Ciò nel riguardo scientifico: nel riguardo giudiziario, noto è
come la giuria inglese sottragga alla morte dovuta per legge spesse volte i delinquenti,
mercè quello stratagemma, che i giuristi del luogo appellano «pii spergiuri».
Nel riguardo legislativo, Ewart alla camera dei comuni protesta ogni anno contro la
conservazione dell’estremo supplicio; e a questo medesimo intento erasi colà instituita
una particolare associazione, ed ora vi attendono vari congressi e corporazioni, e
specialmente l’Associazione nazionale per promuovere la scienza sociale. Nel 1832 si
diminuirono con legge i reati capitali; si ridussero al solo assassinio e all’alto tradimento
(Leggi penali del 6 agosto 1861): e poi ci si dice, che l’Inghilterra non ebbe mai «il
pensiero di abolire la pena di morte»!
Fra i paesi d’Europa, l’Inghilterra è quello forse ove la pena del capo è più sovente
inflitta (26).
Anche ciò non è vero: nel 1860 il primo de’ regni uniti della Gran Brettagna novera
soltanto 12 esecuzioni su 48 condanne capitali, la Scozia niunna esecuzione su 4
condanne, l’Irlanda 4 esecuzioni... (Mittermaier , La pena di morte secondo i risultati
della scienza, dei progressi legislativi e dell’esperienza, §VIII). In tutto 20 giustiziati
all’anno: e qui tra noi quanti? Non li possiamo contare: e così non li contasse Colui, che
ritarda la redenzione de’ popoli, i quali non credono essere suprema necessità la
giustizia!... Ma torniamo alla tesi della inviolabilità personale:
L’individualismo cretto a norma del viver sociale e la negazione dello stato non solo,
ma della società, come lo è della ragione, e quindi anche della libertà e del bene
dell’individuo: è una forma del sensismo applicata alle dottrine politiche (27).
Erasi sin ora creduto il contrario, cioè che l’assorbimento dell’ uomo nello stato e il
conseguente dispotismo o di popolo o di casta o di principe, che ne deriva, fossero
appunto «una forma del sensismo applicato alle dottrine politiche», o meglio
agl’interessi politici. Invero, se in ogni singolo uomo non si vede un essere, assoluto
signore di sé medesimo; se il diritto di chiunque, dei più, di tutti, non trova in lui un
limite insormontabile, che altro rimane per intronizzare l’utilità o di un solo, o della
maggioranza o dell’università, l’utilità regina di tutte le cose? E, se non si trattasse della
utilità di costoro, ma di altro fine, di un’idea, di una figura; allora a che spegnere
l’individuo, se non utile a sé, non utile a veruno fosse il conculcamento della sua
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personalità?...
Ponendo a principio che il bene e i diritti dell’individuo costituiscono il fine supremo
della società, si colpisce e si annulla il bene e la potenza dello stato non solo, ma dell’
individuo medesimo (27).
Ciò non ostante, non si sa concepire qual bene possa avere la società, presa come
un’aggregazione d’uomini, che non sia in uno il bene di tutti e singoli gli aggregati; e
come il bene di tutti e singoli gli aggregati possa scindersi dalla incolumità della loro
persona. È indifferente, che i’ individuo sia necessario allo stato, come lo stato è
necessario all’individuo; ciò che importa, è, che lo stato è per l’individuo, e non l’individuo per lo stato: perocché uno stato, che non avesse per fine il bene dell’individuo (ben
inteso, non di Tizio o di Gajo, ma di tutti gli uomini), un tale stato o non ha alcun fine
proprio, od ha un fine chimerico, od ha appunto un fine di giovare al profitto di Tizio o di
Gajo. E gli uomini, che non avessero per fine il bene di sé medesimi, o il bene della
società, in quanto rappresenta ed attua il bene di sé medesimi, egualmente non hanno
fine proprio, o l’hanno chimerico, od hanno quello fallace e vile di servire altrui.
Quantunque sia necessario l’individuo non meno dello stato, né identica e uguale è la
loro dignità, ne identiche e uguali sono le loro funzioni, né identici e uguali i loro diritti
(29).
Sono per contrario «identici e uguali» i diritti, le funzioni, le dignità: soltanto cadono
in oggetti diversi, e si manifestano in guise diverse. Come il diritto di un mendico alla
proprietà della veste lacera, che indossa, è uguale al diritto dell’ opulento alla proprietà
del palazzo aurato, che abita, così l’eguaglianza è un carattere inerente e imprescindibile
a tutti i diritti. Un diritto, che non fosse uguale a qualunque altro diritto della medesima
natura, non è un diritto: o per lo meno converrebbe tutti i diritti in due classi ripartire,
disuguali tra classe e classe, ma non disuguali tra diritto e diritto di una stessa classe. Se
ciò fosse possibile (e vi sarebbe allora non più una, ma due giuridiche), il soggetto cui
spetta la classe prevalente (stato), quella al cui cospetto i diritti della classe inferiore
sarebbero subordinati, e quindi violabili, dovrebbe avere un’eccellenza di essenza sul
soggetto dell’ altra classe (individuo). E così pare a giudizio di Vera: perché
II diritto assòluto e la giustizia assoluta dello stato procedono da ciò, che come in
ogni ente havvi, e deve necessariamente avervi un centro, un principio, una finalità
suprema cui le singole parti e i singoli fini sono sottoposti, così debbe avervi nell’ente
sociale questo centro e questa finalità senza de’ quali non sarebbe (29).
Ciò per altro quando si prendesse a mira di tutto il diritto l’ente sociale , e non l’ente
limano ; vale a dire non tutto il mondo giuridico ne’ rapporti tra privato e privato,
privato e stato, stato e stato : perché in quest’ ultimo caso vedrebbesi, che e società ed
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uomo sono amendue enti giuridici (diciamo enti giuridici non nel senso, in che poi
l’autore accoglie questa voce, ma in quello in che l’accolgono i giuristi, cioè Ai persone); e
che quindi il centro, il principio, la finalità suprema non risiedono punto nella società. Se
invece si rifiuta la parità giuridica tra’ due enti soprannominati, se si adotta la
preminenza della società sull’individuo, i diritti individuali rimangono soggetti al
beneplacito sociale: lo che è dire, rimangono nulli. E in fatti l’autore allega, che:
L’alto dominio dello stato sull’individuo e sulla vita dell’ individuo sta riposto nell’
essenza stessa dello stato (29).
Lo che equivale a dire, che sì fatta essenza dello stato è tale, che gli accorda un diritto
superiore, cui non si può misurare alla stregua del diritto privato, gli accorda una morale
diversa dalla morale de i piccioli mortali: e ciò sta in armonia con quanto sopra disse
l’autore, che la questione, se Socrate e Cristo furono giustamente o ingiustamente puniti,
è una questione, «che non può decidersi colle norme ordinarie». Noi abbiamo sin ora
giudicato de’ diritti pubblici come de 1 privati , della giustizia e della moralità de’ popoli e
de’ sovrani , come della moralità e della giustizia di ogni galantuomo; ma d’ ora innanzi
non convien giudicarne così bassamente e goffamente: i diritti pubblici sono una cosa
diversa. Di tal maniera,
Se il diritto dello stato sulla vita dell’ individuo è riposto nella natura intrinseca dello
stato e dell’organismo sociale, la questione della pena di morte è risolta; perché tutti gli
altri argomenti o cadono, o non hanno che una importanza secondaria (30).
Naturale: quando voi deste ai diritti dello stato una primazia assorbente su quelli dell’
individuo, e quindi alla sua podestà giuridica, come a quella di ogni persona, non
poneste un confine nella podestà giuridica di altra persona, lo stato può ciò, che vuole; e
il limite del suo potere non gli viene già dalla giustizia, ma o dalla equità o dalla
convenienza o dalla impotenza o da altre ragioni, che non siano quelle della limitazione
insita ad ogni podestà giuridica, per causa di una concorrente podestà contraria. Se lo
stato a codesta podestà trovasse un limite ne’ suoi doveri , lo troverebbe in doveri morali
o politici, e non già in doveri giuridici: perocché questi procedono dalla inviolabilità degli
eterni diritti, inviolabilità, cui lo stato non sarebbe tenuto ad osservare. E dunque, se lo
stato, giuridicamente, ha per legge il suo libito, non era d’uopo rovellarsi a dimostrare la
sua podestà capitale: avvegnaché, potendo ciò, che vuole, così può anche ammazzare cui
gli aggrada, e come e quando e perché gli aggrada. Anche quest’ultima conseguenza,
cotanto crudele e dispotica, esplicitamente si enuncia in queste parole :
E esercizio per parte dello stato, del diritto assoluto della nazione, il come cioè, e il
quando debba esercitarlo, ovvero che l’usi o l’abusi sono punti che riguardano l’applicazione e la pratica , l’arte politica, e giuridica, e non il diritto stesso (30).
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Lo stato può ammazzare, qui sta l’essenziale: ammazzi poi in uno od altro modo, per
un uno od altro motivo, usi od abusi di questo suo diritto d’ammazzamento, è questione
secondaria, che non tocca il diritto: è questione di applicazione, di pratica , d’arte. Anzi
Neppure per la pena di morte si può prestabilire quando e in quai casi debba essere
applicata (31).
Se non che ogni diritto ha le sue ragioni, le sue condizioni, i suoi limiti: ammesso
anche il diritto a punir di morte, il principio stesso, che lo ammettesse, rivelerebbe sin
dove può andare; imporrebbe almeno la sussistenza del delitto, e di certi delitti, la
imputabilità, la constatazione.... L’incolpata tutela giustifica perfino la morte: vuole però
un attacco ostile, immanente , ingiusto , necessità di ripulsione, moderarne dei mezzi,
poziorità di diritto.... Ma tutti questi estremi essenziali, può dirsi, sono circostanze
accessorie: — tu puoi uccidere; uccidi come assassino o come aggredito non importa;
basta, che tu possa uccidere!
Dall’abuso, che della pena capitale possa fare o un legislatore o un giudice, certo non
si può indurre ragione assoluta di proscriverla; perocché di ogni diritto è possibile
l’abuso: ma però quest’ abuso è la negazione del diritto, e sta fuori del medesimo. E
quindi non si dee dire, che del diritto si possa usare e abusare: cosa, che in realtà si dice,
quando adducesi, che la questione dell’ uso e dell’ abuso non riguarda il diritto. Anche
dalla possibilità dell’ errore nell’esercizio di un diritto non si può indurre la inesistenza
del medesimo: ma, se questo diritto offendesse un bene supremo e irreintegrabile, se il
possessore di questo diritto fosse posto in condizione di dovere e potere agire sempre
con meditato consiglio, se avesse mezzi di evitar l’errore, e noi facesse, di lasciarsi un
adito alla riparazione, è lo si chiudesse per sempre, non si entra forse in una questione
essenziale al diritto? Nullameno l’autore dichiara:
L’errore giudiziario è un degli argomenti che adducono i propugnatori dell’abolizione della pena capitale; ma è questo uno degli argomenti che la logica pone tra i
sofismi (31).
Però sappia, che tutti i penalisti si accordano in ciò, che uno de’ requisiti della pena
legittima e idonea è la sua riparabilità; e in ciò solo si dispaiano, che gli uni la esigono
come requisito necessario, gli altri semplicemente come utile e buono.
Noi siamo tra’ primi, sia perché lo stato nel ministero delle pene non si trovi in
quell’angustia, che debba inevitabilmente infliggere un male estremo e interchiudersi la
via al rimedio (e, se vi si trovasse, non sarebbe più in grado di ministrare le pene, ma
solo di esercitare il supremo jus di difesa); sia perché una pena, che cada immeritata, o
giunge vana o dannosa.
Ma in ogni modo, se tutti si accordano in volere la riparabilità delle pene, se questa
riparabilità non si può conseguire, che mercè la possibile rivocazione o indennizzazione
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delle medesime in caso di errore giudiziario, l’argomento, che s’induce da questo per
combattere la pena irreparabile di morte, anco che fosse fragile o insufficiente, non è un
sofisma.
Ribattute queste obbiezioni, come per un’esuberanza di critica (ché certo non n’era
d’uopo, quando tutta la teorica si basa sul riconoscimento di un diritto assoluto, cioè
senza limiti giuridici, allo stato sull’individuo), l’autore si compiace a ripetere :
Se lo stato ha molto dominio sulla vita dell’ individuo, il diritto di dar la morte ne
siegue naturalmente, sia in guerra sia per pena, perché certo son due morti diverse, ma
ciò non fa che non siano due forme o specie di un solo e stesso genere, due diritti di un
solo e stesso diritto (32-33).
Come vedeste, lettori, il diritto sulla vita dell’individuo fu argomentato prima dal
supposto diritto di morte in guerra: poi dal supposto diritto assoluto dello stato
sull’individuo (per ragione della sua essenza) fu argomentato il diritto di morte e in
guerra e per difesa, come avrebbesi potuto argomentare qualsivoglia altro diritto di
morte, o d’altra specie. Non ritorneremo su quanto abbiamo già opposto: ma chi è, che
non si senta «irritare i nervi», innanzi a codesta parificazione tra il sacrificio del
guerriero e il supplicio del malfattore?
Perché la guerra non dà che una morte possibile e gloriosa, la pena una morte certa
e infamante, non cessa che uno stesso principio, o il potere che lo rappresenta, non
possa infliggerle tutte e due (33).
Oh che, non avverte l’autore in quest’essa voce, ch’egli adopera, infliggere, voce, che si
può applicare al delinquente, e non al soldato, non avverte egli l’ abisso,-che separa la
morte dell’uno dalla morte dell’altro? Ma, sieno pure non altro, che forme diverse di uno
stesso evento, questo non è, che un evento di fatto, un fenomeno: non è un’entità
giuridica; a meno che non si reputi un’ entità giuridica la cosa, su cui cade un diritto,
l’uso particolare, che un uomo possa fare della medesima, l’effetto, che dall’ uso a lui o ad
altri derivasse. Il diritto di pena e il diritto di guerra si ponno trovare in faccia ad un
evento simile, la morte di alcuno: ma essi non sono costituiti da cotale evento; né corre
tra loro identità veruna per causa di cotale evento, per causa che entrambi finiscono alla
morte. Brevemente, e come già si disse, la morte può essere la conseguenza di codesti
diritti , può essere l’ estremo atto, a cui essi procedono nel loro svolgimento pratico: ma
la giustificazione della morte non viene da un diritto particolare di morte; sì dalla
giustificazione del diritto di guerra e del diritto di pena, i quali naturalmente esigono de’
mezzi, e possono tra’ mezzi esigere la morte. Pertanto, come la giustificazione della
morte in guerra conveniva argomentarla dal fondamento giuridico, dalla essenza e dal
fine della guerra; così la giustificazione della morte per pena conviene argomentare dal
fondamento giuridico, dalla essenza e dal fine della pena. Infatti trattasi qui di una
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questione penale: e in qual altro modo si poteva essa sciogliere, se non colle norme della
penalità? se non con ricercare a qual titolo essa competa allo stato, e che sia, e a quale
intento volta? e quindi con decidere, se nel titolo, nella natura, nell’ufficio suo possa aver
luogo anche la pena di morte? L’opuscolo, che esaminiamo, non dimentica questa via;
sebbene mettasi per essa in sul finire, e riesca, al paro che dai precipitosi sentieri, che
discorremmo sin ora con lena affannata, provando nulla, per voglia di provare troppo.
La pena è un ente complesso che mira a più scopi, ed è determinata da vari moventi
che tutti però sono a un solo movente sottoposti; laonde questo è effettivamente il
principio determinante e speciale della pena (35).
Veramente la pena non mira, che ad uno scopo solo (come suo proprio obbietto); cioè
alla dissuasione dalle violazioni del diritto mercé un motivo sensibile, che risulta dalla
minaccia effettuabile di un patimento ai trasgressori. L’afflittività e l’esemplarità non
sono, che suoi caratteri, acciocché raggiunga un tale scopo: lo schermo dalle ulteriori
offese del reo e la emendazione del medesimo non sono, che scopi, che si fanno
convergere ad esso, ma da esso indipendenti. Se l’autore pensa, che il colpevole non
debba esser punito per distoglier gli altri dal violar la legge, ma perché ha violata hi
logge, e debe
esser punito, sia che l’esempio accompagni, sia non accompagni il castigo (36);
Noi pensiamo invece, che il castigo scenda per conseguenza dal fallo passato, ma per
efficienza sui falli futuri: sì che, se non fosse a temersi, che questi non si rinnovassero,
quello non si punirebbe. L’esempio può e non può effettivamente accompagnare la pena,
ma virtualmente la deve accompagnare; in quanto la pena, destituita di un tal carattere,
non conseguirebbe il suo scopo proprio, o fine prossimo ( cioè la coercizione psicologica,
come direbbe Feuerbach), e sarebbe un gratuito tormento. Ché, se
L’emenda può seguire la pena, ma non può farne l’obbietto proprio e finale (36),
Non si può però prescindere da una qualche sua efficacia sugli uomini; perché, senza
una tale efficacia, non possiamo vedere ragion di punire. Non è quindi vero, che si falsa il
concetto assoluto della penalità allorché le si attribuisce a principio una conseguenza
estrinseca, possibile, incerta e meramente subbiettiva, che dipende cioè dalle disposizioni e dal carattere dell’individuo (36): Conciossiachè ogn’istituto sociale e giuridico (e tale
è anche l’istituto penale) si volge ai fatti umani, che voglionsi conformare a’ principii di
ragione e di giustizia; e quindi esso deve operare sugli agenti di cotai fatti, e solo a tal
condizione egli è ciò, che è. Vero, che tale efficacia è «estrinseca e subbiettiva» e, rispetto
a questo o a quell’individuo, «possibile e incerta», mentre certa e reale rispetto al
comune degl’individui: ma ciò non toglie al concetto assoluto della penalità, il cui ultimo
fine è la tutela dell’ordine giuridico. Imperocché questo è indubbiamente un fine
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oggettivo: e tuttavia esso altrimenti non si può raggiungere, che mercé un’operosità
soggettiva, mercé il fine prossimo della penalità stessa, mercé la dissuasione dal
delinquere per via del timore.
Prosegue l’autore :
Quando fra i vari principii della pena si pone il bene, la difesa e la conservazione
della società, si accorda che questo è il principio , questa la necessità suprema: onde
allorché siffatta necessità richiede che s’ infligga la pena del capo, lo stato ha non solo il
diritto, ma l’obbligo d’infliggerla (36).
Può essere, e può non essere: perché, se il supposto bene della società si opponesse al
bene reale dell’individuo, se la difesa avesse dei limiti di diritto, se la conservazione della
società non si potesse spingere sino alla distruzione dell’ individuo, la suprema necessità
sociale non autorizzerebbe a punir di morte. Per ventura, né il vero bene della società si
oppone al vero bene dell’ individuo, né la conservazione di questo è inconciliabile colla
conservazione di quella: e ciò si dimostra sì con l’esperienza, che attesta compossibili
l’uno e l’altro bene, e conciliabili l’una e l’altra conservazione; sì con la ragione, che
contempla l’armonia nell’universo, e non può il contrario immaginare, fuori che supponendo l’assurdo. Del resto, quando si allega la necessità della pena di morte da’ suoi
fautori, non si parla di una necessità ontologica, ma di una necessità politica: perché si
dice, ch’essa è imposta non già dalla necessità dell’ordine morale; ma da ciò, che
senz’essa non si eviterebbero i maggiori misfatti. Ma la questione, trasportata in questo
campo, ci dilungherebbe da quello, che qui discorriamo, affatto ideologico: e noi anche
in tale suo aspetto utilitario l’abbiamo altrove risolta; né qui occorre risolverla di nuovo.
Però l’autore si vale anche di argomenti pratici, quando non concede ai propugnatori
dell’abolizione, che non sia necessaria la sanzione estrema, asserendo:
Non giova dire che giammai la necessità à" infliggere la pena del capo si presenta, e
che lo scopo della legge è raggiunto togliendo al colpevole il potere di nuovamente
violarla; se non altro, per eh’ egli può fuggire o violar di nuovo la legge nei ricinti stessi
del carcere (36).
Se non che, se il delinquente può recidivare, evadendo dal carcere o in carcere, così
egli lo può, evadendo dal patibolo o sul patibolo: e dunque questo non rassicura meglio
di quello. Ma l’ostacolo materiale alla recidiva, l’ostacolo, che qui si accampa, incombe
alla difesa preventiva, e non alla pena: cioè la pena non ha per fine il riparo fisico alle
offese, non ha manco per fine di contrastare materialmente l’attività del delinquente; sì
bene, ripetiamolo, di rimuovere (esercitandosi sulla passività di lui) una futura attività
de’ terzi e di lui stesso, ledente il diritto; e di rimuoverla con un impulso tutto psichico.
Quindi , per comprovare la necessità politica della pena capitale, non devesi già allegare,
che altrimenti il condannato ripeterebbe le offese; perché questo argomento non può
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valere, che a decidere, se il diritto di difesa preventiva possa arrivare sino alla morte: ma
si deve allegare, che non si può dissuadere dai delitti, che coll’ineffabile e tetro spavento
della morte. Or questo ci si comprovi, se è possibile; e ci si comprovi con fatti e
documenti (giacché trattasi di tema empirico), e non con vaghi asserti, come codesto:
Vi sono litigi che la diplomazia può sciogliere, ve ne sono altri che solo la spada e il
sangue possono decidere: vi sono macchie che il carcere può cancellare, ve ne sono
altre che il capo solo può lavare (37).
Sfiorato appena questo punto della questione, l’autore si accinge a svolgere il proprio
sistema sul principio e la natura della pena; non senza premettere quest’avvertenza, che
Considerando la graduazione della penalità si vede già come essa accenni ad un
punto ove la legge non può essere appagata che colla vita (37).
Per contrario a noi sembra, che la graduazione voglia una successione continua e
armonica di termini affini, e che l’affinità si rompa tra le pene a vita e la pena di morte; e
del paro, che la penalità voglia un’attività da modificarsi, e non un’ attività da spegnersi.
Ma, come ciò si collega alla teorica della proporzionalità tra colpa e castigo, che appresso
tratteremo; qui diamoci a riferire i postulati dell’ autore intorno alla ragion penale,
ch’esser dovrebbe il cardine della questione.
Il rapporto fra la colpa e la pena è obbiettivo, necessario e fondato nella natura delle
cose (37-38).
La pena e la colpa sono unite da un legame obbiettivo e indissolubile:
ma dire che due cose sono unite da un nesso obbiettivo e necessario come a dire che
vi sono due principii, e che questi due principii sono uniti da un nesso indissolubile (38).
Due o più principii indivisibilmente congiunti, non sono e non possono essere
interamente identici (39).
L’ente giuridico non è figlio del caso, un ente che può farsi e disfarsi a talento, o
venir cancellato dalla storia, ma un ente razionale e necessario, e che forma quindi un
momento, uno stadio necessario nel sistema universale delle cose (41).
L’antagonismo, la contraddizione e la conciliazione della contraddizione, questa è
l’unità profonda, la legge immanente dell’universo; quella dialettica assoluta chi è
fonte di ogni vita e di ogni bene, che muove e fa le cose, e senza della quale nulla si
muoverebbe e sarebbe (41).
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L’ente giuridico costituisce una idea obbiettiva e necessaria nel sistema universale
delle cose, e più particolarmente nella idea dell’ente sociale (42).
Tre elementi essenziali son contenuti nella idea del diritto e ne compongono la
materia e la forma — la legge, la negazione della legge, o la colpa, e l’unità della legge e
della colpa, o la pena (42).
La questione se l’idea è il principio delle cose , si deve qui presupporre ed ammettere
come già schiarita e sciolta, come un postulato della scienza giuridica (42-43).
I tre termini (della legge, della colpa e della pena) sono inseparabili, e inseparabili
in siffatta guisa che considerati nella loro idea l’uno trae seco necessariamente l’altro
(43).
Giacché la legge è necessariamente imperativa e l’idea del comando involve l’idea
della disobbedienza; data l’idea della legge è data ad un tempo l’idea della sua
violazione (43-44).
Dire che due termini sono ugualmente necessari a tal segno che l’uno senza dell’altro
non può andare, e dire inoltre che disgiunti o guardati paratamente essi sono in uno
veri e falsi, è quanto dire che il loro assoluto vero sta nella loro unità (47).
II termine medio e unificatore non è né la prima affermazione, ne la prima negazione, ma l’una e l’altra, considerate sia paratamente sia nel loro mutuo rapporto; in altra
parola, e secondo la dottrina hegeliana, egli è la negazione della negazione, e quindi la
vera affermazione (47).
Se un ente, o un’idea è così fatta di non esser ciò che è, che in quanto rinchiude e
sorpassa i contrari, ne conseguita che né i contrari senza di essa, né essa senza i
contrari può essere: o ciò che vale lo stesso, che pensando i contrari si pensa di
necessità questa idea, e viceversa, pensando questa idea si pensano di necessità i
contrari (48).
I contrari e la loro unità formano un ente uno, una idea una e individua, che non è
una e individua che in quanto è una e trina ad un tempo (48).
II conflitto indefinito della legge e della colpa, mostra non solo che la legge e la colpa
sono ambedue vere e false ad un tempo, ma momenti di una sola e stessa unità:
altrimenti né si affermerebbero né si negherebbero vicendevolmente, non vi avrebbe, in
altra parola, relazione veruna fra di loro (48).
L’ente giuridico non è l’ente rinchiuso nella sfera della coscienza subbiettiva
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dell’intenzione, ma pari alla guerra e alla politica è essenzialmente collocato nel campo
della natura e della storia (49).
La pena giudica ed acqueta il conflitto dei contrari, e lo giudica ed acqueta negando
ed affermando ad un tempo la legge e la colpa, e negandoli ed affermandoli non perché
li esclude, ma perché li rinchiude nella sua natura, e rinchiudendoli li trascende (5051).
Non sappiamo quanto sia intelligibile quest’alta metafisica; né se essa valga piuttosto
a spiegare, che a giustificare, onde derivi la incriminabilità, la imputabilità e la
redarguibilità delle azioni umane; né se il diritto penale, di cui qui si discorre, sia la
medesima cosa, che i giuristi per diritto penale intendono.
Noi, guardandoci dal giudicarlo, ci limitammo ad esporre colle sue stesse parole il
sistema dell’autore, che in sostanza è quello di Hegel (Filosofia del diritto), e non ignoto
all’Italia; perché attingono ad esso in molta parte i principii professati nella cattedra
criminale di Napoli (Pessina, Propedeutica del diritto penale, capo I). Sarebbe puerile
leggerezza la nostra, anche quando avessimo la capacità, che non abbiamo, voler
combattere con pochi tratti di penna un sistema di penalità, che si fonda su tutto un
sistema di filosofia, divinato da una mente vasta e profonda, che spinse gli sguardi alla
dialettica eterna, oltre que’ confini, che si reputavano interdetti ai mortali. Non si può
combattere quel sistema, se non combattendo tutta la filosofia hegeliana: e questa è cosa,
che attende tuttora un giudizio definitivo. Come giuristi non possiamo notare, se non le
impressioni, ch’esso fece su noi; e avvertire quelle conseguenze, le quali noi, dal punto
giuridico, consideriamo fallaci.
«Siccome Hegel ignora l’essenza delle cose e non fa, che applicare ad esse il vero
schema soggettivo, è naturale, che un altro uomo, il quale non conosce questo schema,
non intenda nulla di ciò che è detto: al contrario, chi sa lo schema, spesso non apprende
niente di nuovo; ma solo fa come colui, che dichiara una lettera di tenore noto e scritta in
cifre, conoscendone la chiave». Così scrisse un tedesco (Stahl, Storia della filosofia del
diritto, libro V, sezione II, capitolo I): e noi dobbiamo dichiarare, che, qualunque siane la
causa, il medesimo effetto fece sui noi lo studio attento del sistema addotto dal professor
Vera. O noi non capimmo niente, o capimmo ciò, che sapevamo, e sì ciò, che sapevamo
come vero, sì ciò, che come falso. Spesso ci parve, che «sotto il velame degli versi strani»
o si ascondessero volgari dottrine, o indovinelli, o sofisticherie, o cose vuote di senso. Ma
un altro umile riflesso vogliam fare, e sempre come giuristi , giacché come filosofi non
osiamo discutere: ed è, che a noi sembra, che una questione giuridica (anche sotto il suo
maggiore aspetto razionale) verta sul saper la ragione, per cui ad alcuno competa un
diritto, e all’ altro l’ obbligo correspettivo; e non la sia già una questione di logica o di
cosmologia. Or, se noi sappiamo, che la pena sorge, perché è il termine medio dell’ ente
giuridico , ed è tale , perché concilia il conflitto tra legge e pena, e lo concilia, perché
queste nega ed afferma ad un tempo, e le nega ed afferma perché le rinchiude, e le
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rinchiude, perché le trascende; o ci par di aggirarci in un circolo di parole vano, o non
altro ci par di comprendere, che la pena sta, come qualunque cosa sta, senza che per
questo sia risolta la sua legittimità. Quando noi parliamo di legittimità, intendiamo
sapere come una cosa sia giusta, e siffattamente giusta, che importi un diritto e un
obbligo , il diritto di farla e l’ obbligo di subirla: diritto ed obbligo, che non si possono
scorgere in un campo impersonale. Ma dalla suesposta teoria, non solo noi non veniamo
a sapere perché praticamente occorra la pena e in che consista la colpa, che la esige; ma
non sappiamo la giustificazione di ciò, che l’uno abbia a irrogarla, l’altro a soffrirla: non
sappiamo le ragioni della sua legittimità rispetto agli uomini, coni’ esseri, che la debbono
ministrare e patire.
A chi mi dice: ti percoto a morte, per contraddire la contraddizione, che tu facesti al
diritto, io gli posso rispondere, che: altri si curi della logica, non io; tu mi dei mostrare
perché avesti tale autorità, e perché io ti debbo la soggezione e il dolore. Invece, che
potrei rispondere ad uno, il quale mi dicesse: è necessità, che all’ universo presieda un
ordine; è necessità, che eziandio l’uomo si conformi a quest’ordine; è necessità per
confermatisi, ch ei tenda a conseguire un fine; è necessità per conseguirlo, che la società
sia; è necessità perché questa sia, che i singoli uniformino le loro azioni a una norma
comune; è necessità perché le uniformino, che questa norma sia efficacemente
imperativa; è necessità perché sia tale, che dissuada dalle trasgressioni con un motivo
sensibile?... — Che potrei io rispondere?
Non vedrei forse, che il mio fine, il mio bene stesso m’impone lo stato, la legge, la
pena? e, per quanto sia ardente il mio anelito a risapere l’ultimo perché delle cose,
quando di necessità in necessità risalgo all’ultimo anello di una catena fatale, alla
suprema necessità dell’ordine, che altro mi resta per quetare in Dio? Il moralista e il
giurista certo qui si ponno arrestare: ma il metafisico non si arresta, indaga perché ci sia
questa necessità dell’ordine, procede oltre: avanti, avanti.... Sì è un divino ardimento: ma
badi, posto sovra le nubi, badi di non dimenticare l’uomo, di non dimenticare il diritto!
Se vuol costruire il diritto sulla storia, e la storia sulla logica, ricordi, che in diritto non si
tratta di conoscere la ragione, per cui una cosa è e dev’essere; ma la ragione, per cui
l’uomo può e deve a tal cosa elettivamente conformare la sua condotta, ed altri
astringetelo.
Non è qui luogo di svolgere il nostro sistema intorno al principio del diritto di punire:
sistema, la cui esplicazione mano mano progredisce da Beccaria (Dei delitti e delle pene)
a Romagnosi (Genesi del diritto penale), a Nani (Principii di giurisprudenza criminale),
a Carmignani (Teoria delle leggi della sicurezza sociale), a Carrara (Programma del
corso di diritto criminale): dottrina delle scuole italiane viva, benché obbliata. Francesco
Carrara, qui noto il tuo nome, e vorrei la gratitudine e l’ammirazione, che io ti professo,
raccomandare a più eloquenti pagine: imperocché io non conosco mente, che superi la
tua mente, né cuore, che superi il tuo cuore!... Solo ci è dato poter avvertire le
conseguenze del sistema, che esaminiamo: e primamente rammentiamo ciò, che già s’è
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visto, confesso si presti a convalidare l’annichilamento della personalità, e il dispotismo
dello stato e per esso del principe (sì da collaudare quella bestemmia di Lodovico XIV:
«lo stato son io»); mentre nega alla umana famiglia un nesso giuridico, e irride come un
sogno l’ordinato convivio delle genti. Con un tal sistema, il reato non è una cosa, che sia
reato, la pena non è una cosa, che sia pena: la colpa e il supplicio di Cristo e di Socrate
sono all’ente giuridico e all’ente sociale momenti non meno necessari della colpa e del
supplicio de’ malfattori. Sterile, desolato per l’avvenire, dimostratosi sin ora incapace a
dare alla penalità una sola di quelle cento idee, feconde e già fruttuose, del modesto
intelletto di Beccaria, si limita a spiegare il passato: e crede, spiegandolo, di giustificarlo.
Chi è, che non possa sospettare, che, se si fosse imbattuto colla vendetta del sangue o
colla tortura, avrebbe accolto pure queste come forme razionali di diritto e di procedura
penale; se nemmeno le verità meglio acquisite e trionfanti lo sgomentano, passa
incurante sopra le vittorie della civiltà e della scienza, e accoglie fin l’espiazione e il
taglione come fior di giustizia? Ma udiamone il valoroso sostenitore:
La conciliazione dei due contrari, legge e colpa, è il principio dell’espiazione, come
anche del taglione e della proporzionalità della pena (51).
La conciliazione col diritto, mediante la espiazione, è solo possibile in quanto havvi
un principio che involve nella sua essenza e il comando astratto e la colpa (51).
La proporzionalità della pena è riposta nella natura intrinseca della pena stessa,
perciò che la pena deve rinchiudere e sorpassare la colpa, e fare sì che il precetto della
legge non rimanga una lettera morta (51).
Di tal guisa noi siamo in grado di giudicare le dottrine dai frutti: tutti questi filosofemi
ci ricacciano parecchi secoli addietro; vorrebbero annientare il mirabile progresso, che
fecero gli ordini penali dopo l’ era teocratica , farci tornare all’ espiazione e al taglione.
Quale è oggidì serio criminalista, che osi professare cotai principii? e, se vi fosse, quale
legislazione, qual popolo, qual governo si persuaderebbe a seguirlo? Codesti istituti sono
più che giudicati, sono resi impossibili: non meritano di essere discussi, quantunque ci si
obbietti, che il fatto non nuoce alla ragione. Perché ormai da secoli il mondo civile
punisce né per espiazione, né con taglione; e il mondo non è per ciò, che si sappia,
crollato: eppure secondo i postumi fautori avrebbe dovuto crollare. Potremmo assai
agevolmente dimostrare, che un tal sistema ci mena diritto alla sacra inquisizione: ma
merita piuttosto prendere atto, come dicono i politici, di una verità, che l’autore ammétte
con noi, e che tuttavia non può essere desunta dal suo sistema; vale a dire, che colla pena
si dee «fare sì che il precetto della legge non rimanga una lettera morta».
Ebbene, con questa verità, che vi sfugge involontaria, non venite a noi, signor
professore? non confessate il motivo vero, che sforza il legislatore alle sanzioni? non
confessate, che la pena ha d’uopo di un’attività sulla persona, ha d’uopo necessariamente
di quelle «conseguenze soggettive», il cui assunto diceste innanzi falsare il concetto della
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penalità?
«La pena, voi dite, deve rinchiudere e sorpassare la colpa»: già questa è una necessità
nel vostro sistema, perché il « medio termine» deve contenere e trascendere gli altri due:
ma che vuol dire in buon volgare rinchiudere la colpa e sorpassarla, fuori che il punitore
dev’essere pari e più malvagio del punito? Vero è, che voi risponderete, che la pena,
come «pone nella colpa il diritto ch’è nella legge», così «pone nella legge la forza ch’è
nella colpa» e quindi propriamente non deve eguagliare e superar della colpa la pravità,
ma la forza. Ma la forza, che la pena deve eguagliare e superar nella colpa, od è la forza
morale del delitto, od è la forza fìsica: se la prima, deve dunque imitarne e sopravanzarne la pravità; se la seconda, quale somiglianza , e nemmanco quale analogia rimota havvi
tra colpa e pena? Come si può dire, che questa rinchiuda e sorpassi quella, perché ne
prende il lato esterno, apparente, materiale?
Ragionando di questa guisa, non si può forse dire, che l’ amputazione di un braccio
fatta dal chirurgo per salvare la vita, fatta dall’aggredito per respingere la offesa, dal
grassatore per consumar la rapina, dal manigoldo per eseguir la sentenza..., che tutte
queste amputazioni sono giuridicamente atti simili?
Ma quando noi parliamo di somiglianza in atti morali, quali sono la colpa e la pena ,
vogliamo parlare di somiglianza morale o di somiglianza fisica? e che toglie alla
differenza essenziale tra atto ed atto, che l’un e l’altro avvengano con una stessa maniera
di esecuzione?...
Noi vedemmo sin ora come la espiazione e il taglione scendano diritti dal sistema
assunto dal nostro avversario sul fondamento del diritto di punire: or vediamo i
corollari, che dai precitati teoremi di ragion penale, egli deriva a favore della sua tesi.
L’espiazione e il taglione, non meno che qualsivoglia altro istituto o principio penale,
vogliono naturalmente la proporzionalità tra colpa e pena, ed una proporzionalità non
solo quantitativa, ma qualitativa: però queste quantità e qualità egli concepisce in un
modo ben contrario dal nostro.
Ove anche non vi fosse fra i termini che compongono l’ente giuridico che un rapporto meramente quantitativo, la pena di morte vi è necessariamente contenuta;
imperocché la pena dovendo conciliare i contrari, e conciliarli contenendoli, ne segue
che debba essere qualitativamente uguale alla colpa (52).
Hanno con ciò un saggio i lettori del come l’autore intenda la quantità proporzionale
delle pene: un sì sublime ideologismo finisce con un l’equazione, che noi, pedestri
seguaci del senso comune, non ammettiamo mai, tra il male morale della colpa e il male
fisico della pena. Cesare Beccaria, che dilettavasi pur lui di formule matematiche,
risponderebbe: non esser possibile un’equazione tra quantità eterogenee, per passarvi in
mezzo l’infinito. Ma ché, se noi rispondessimo all’autore, che con questa sua stessa
teorica della proporzionalità penale, la pena di morte non le si confà punto, come inetta
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ad attuarla? Non disse egli poc’anzi, che la pena non può conciliare i contrari, se non
racchiudendo e sorpassando la colpa? Ebbene, nel parricidio, nell’ assassinio, come può
la pena di morte contenere la colpa, e non diremo la pravità della colpa, ma nemmeno la
forza, nemmeno la forza fìsica della medesima? Perché ci fosse la parità quantitativa tra
que’ reati e la pena, non dovrebbe il figlio essere ucciso dalle stesse mani del figlio suo?
non dovrebbe il sicario essere ucciso colle stesse sevizie, ch’egli usò verso la vittima? In
altre parole, non è costretto il punitore infliggere semplice omicidio ad omicidii
qualificati? per quanto fosse efferato e implacabile, non deve esso mostrarsi impotente,
fisicamente impotente, a retribuire al delinquente un male eguale; e quello, ch’egli
commise?... Ma, deve inoltre la pena sorpassare la colpa: or come la può sorpassare,
esempligrazia, in tutti gli omicidii; lo che è dire in tutti i reati, dove è imposta anche dalla
proporzionalità qualitativa, in tutti i reati, ai quali più propriamente la si riserba? Può
essa contrapporre alla morte qual cosa di più della morte? può retribuire al male del
delitto un male superiore? e, se noi può, come concilia il conflitto tra la legge e la colpa?
Se la giustizia, se la coscienza non bastano, questa impotenza assoluta non isvela essa,
che il punitore deve ricercare altra proporzionalità, che questa non sia? ch’ei non solo
non può avanzare, ma nemmanco seguire il colpevole nell’esecrato sentiero, in cui s’è
messo?... Pure, non solo rispetto al quanto, ma rispetto al quale, alla natura cioè della
colpa, vuolsi ch’ei segua questo medesimo sentiero; ed eccone la ragione:
Non solo la quantità, ma la qualità interviene nel rapporto dei termini che compongono l’ente giuridico, e la pena non può raggiungere il suo scopo e adempiere alla sua
funzione che in quanto viene qualitativamente equiparata all’offesa (53).
Che vuol dire ciò? — il taglione nel suo senso il più materiale, il più barbarico, il più
brutale: occhio per occhio, dente per dente.... Ecco i risultati di questa teorica: ma vanno
anzi più oltre; vanno sillogizzando fin là, dove non erano giunte le più fosche passioni
umane nella notte dei secoli. Una tale proporzionalità vuol dire più, che occhio per
occhio e dente per dente; vuol dire delitto per delitto, turpitudine per turpitudine. Ma, se
trovate la uccisione legale imposta dalla proporzione qualitativa nella uccisione
delittuosa, ed imposta in modo tale, che senz’essa vien meno l’essenza della pena e l’ente
stesso giuridico, diteci di grazia: qual pena serbate allo stupro?...
Intanto l’autore proclama il proprio trionfo:
Il valore assoluto della dimostrazione che la pena di morte è congiunta necessariamente alla proporzionalità e quindi alla essenza stessa della pena, vien da questo,
ch’essa è fondata sulla idea, vale a dire sul principio e sulla natura intrinseca dell’ente
giuridico, e quindi si è parte essenziale, onde dato quest’ente data è pur anco la pena di
morte (53).
Però, mentre osiamo credere, che, se voi lettori non cangiaste d’avviso per le nostre
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confutazioni, per lo meno avrete dubitato assai del «valore assoluto» della dimostrazione, cui confutammo; noi con tutta lealtà dichiariamo, che, sarà difetto d’intelligenza, ma
certo la fede nostra non fu punto scemata: ed anzi ingigantì nel sentirsi incrollabile
innanzi a un ragionare sì splendido, e a un sì terribile avversario. Anzi dobbiamo
soggiungere, che non crediamo possibile un diritto penale (inteso almeno come noi
giuristi lo intendiamo) con siffatti principii: e vorremmo vederli alla prova, vedere qual
guida offrirebbero a discernere gli atti punibili dagl’impunibili, gli estremi del reato, del
conato, della consumazione, del dolo, gli estremi sovra tutto della imputabilità soggettiva
(se pure è conciliabile con essi un’ imputabilità soggettiva), vorremmo... per poterci
ricredere.
Qui finisce lo sviluppo razionale della tesi, assunta dal professor Vera: pur egli,
innanzi di por termine all’eloquente sua apologia della sanzione capitale, sente la grave
obbiezione, che gli si può fare; cioè che, non ostanti le sue teorie, la pena suddetta può
però venire abrogata da un parlamento e da un governo. Molto destramente si
schermisce da tale obbiezione, con rispondere:
L’argomento che il fatto, cioè l’abolizione della pena di morte, può contraddire i
ragionamenti, è inconfutabile, appunto perché non è un ragionamento (53-54).
Ma non sappiamo quanto ciò possa conciliarsi con una dimostrazione, che alla fin fine
si appoggia sulla necessità e sulla natura delle cose; tanto che ci parve essa piuttosto
attingesse alla filosofia della legislazione, che alla filosofia del diritto. Non ci rimproverò
più volte il chiarissimo autore, che noi prescindevamo da ciò, che invalse in ogni luogo e
tempo? che facevamo delle ipotesi impossibili, fantasticando sulla storia e creando gli
uomini a nostro talento? non ci disse utopisti? E che altro si ha da intendere per utopia,
fuori di un avvenimento irrealizzabile? e che, se l’abolizione si realizza? e, se si realizza
irrazionalmente, non dovrebbe crollare il mondo? non dovrebbe per lo manco crollare il
mondo morale? in fine, come può egli dire:
razionalmente parlando da un fatto passato, o presente, o possibile non si può
conchiudere assolutamente nulla (54);
Mentre altrove ci accusò col fatto (e col fatto soltanto del passato), quando poté
credere, che ci desse torto? Ma come si può prescindere dal fatto in ciò, che riguarda
l’uomo, la storia, il diritto? in cose e in discipline miste di razionalismo e di sperimentalismo, come si può non curare gli eventi, o passati o presenti o possibili? Come ci vuol egli
asserire e far credere una necessità la pena di morte, mentre fu pure abolita, e lo è, e lo
sarà (forse nell’atto stesso, che scriviamo) in questo o in quel luogo?...
Vero è, ch’egli distingue tra realizzazione di fatto e realizzazione di diritto; poiché
chiude il suo arguto libricciuolo con questa sentenza:
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Lo stato che abolisce la pena di morte fa cosa contraria alla ragione, e pone la
nazione di cui regge i destini fuori della ragione e della storia (54).
Se non che è pur ora, che noi fautori dell’abolizione, in faccia a costoro, che sempre ci
vanno ripetendo la legislazione respingere i nostri voti, è pur ora, che contiamo le nostre
vittorie. Nello specchio, che segue e che desidereremmo venisse rettificato, può esservi
incorsa qualche imprecisione od ommissione; giacché non abbiamo facile mezzo a
risapere tutto ciò, che può accadere in qualche remoto angolo del globo: ma ci
consterebbe, che nel corrente anno di grazia 1863 la pena di morte è abolita ne’ seguenti
paesi :

Dal 1860 — Principati di Rumank — con abitanti 4,000,921
» 1863 — Regno di Portogallo » 2,908,861
» 1859 — Provincie di Toscana » 1,825,830
» 1826 — Granducato di Finlandia » 1,724,193
» 1862 — Regno di Grecia » 1,096,810
» 1830 — Stato di Luigiana » 709,290
» 1849 — Ducato di Nassau » 456,567
» 1846 — Stato di Michigan » 397,654
» 1849 — Granducato di Oldemburgo » 295,242
» 1849 — Ducato di Brunswick » 282,389
» 1862 — Granducato di Weimar .... » 273,252
» 1852 — Stato di Rhode Island » 174,621
» 1848 — Cantone di Friburgo » 105,523
» 1854 — Cantone di Neufchatel » 87,369
» 1849 — Ducato di Coburgo » 47,014
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» 1859 — Repubblica di Sammarino » 8,000
» 1831 — Distretto di Otaiti » 7,000

Or bene tutti questi paesi, posti in diverse regioni, abitati da diverse razze, e di
differente religione, costituzione, civiltà, coltura, moralità, economia, importanza..., tutti
«saranno fuori della ragione e della storia»? — Ma non basta: ne’ paesi, che tuttora
conservano la pena di morte, la sua applicazione si limita o ai reati contro lo stato e
contro la vita come in Austria), o solo ai primi (come in Russia), o solo ai secondi (come
in quasi tutti i restanti stati civili). Si può opporre, che pegli altri reati non è richiesta
dalla ragione e dalla storia: ma però, se è richiesta dalla ragione e dalla storia nel
crimenlese, com’è, che in Francia, Italia, Belgio, e via via, non la si commina contro i
reati politici? Poniamo, che non sia richiesta, che nell’ omicidio (e certo qui è richiesta , a
detta di Vera, assolutamente): ebbene, con l’è, che si va restringendo anche in questo
angustissimo campo: per modo che molti stati non la infliggono a tutti gli omicidii, ma
solo ai qualificati: altri non a tutti gli omicidii qualificati, ma solo all’assassinio o al
parricidio; altri nemmeno a questi massimi misfatti? Or, se contro ai reati di sangue il
taglione la impone, e la impone per la proporzionalità qualitativa e quantitativa della
pena, e così la impone per la essenza stessa dell’ente giuridico; non ne segue, che la
maggior parte d’ Europa e d l’America, cioè quasi tutto il mondo civile, si sarebbe posto
«fuori della ragione e della storia»?
E non avevamo noi dunque ragione di dire, che l’abolizione parziale ha un valore pari
all’abolizione totale, sia che la si consideri rispetto alla necessità politica, sia che rispetto
alla giustizia assoluta? Avvegnaché una legislazione accoglie la pena di morte come
necessaria a una data specie di crimini; altra, che l’accoglie in diversa specie come
necessaria, in quella la respinge come non necessaria; e del paro, mentre è dimandata
dalla proporzionalità in certi delitti, in essi appunto è rigettata, come avviene per
l’omicidio semplice, che di regola non è più reato capitale nei codici moderni.
È impossibile non vedere in codesto assottigliamento continuo e celere del jus
patibolare (tale, che non accade riforma o revisione di leggi, senza che questa o quella
sanzione capitale si cancellino dall’albo penale ), è impossibile non vedere la meta, che in
un breve periodo d’anni sarà raggiunta. Sventuratamente l’Italia trova più diffìcile
adesso, che tre o quattro anni fa, la proscrizione dell’estremo supplicio: perocché un
popolo non può risorgere, che in un impeto divino di moralità, e allora vuole e può tutte
le cose buone; non quando sopraggiunga il gelo, l’apatia, lo scoramento.... Ma, come
quest’alta impresa di civile rigenerazione ha da compiersi – e sol può compierla – la
rigenerazione morale; così abbiamo fede nella proscrizione dell’ estremo supplicio, non
minore a quella, che nel nazionale riscatto e negli alti destini della patria. E abbiamo
fede, che quel principio stesso, che ci svelerà la vergogna di un’esistenza compra al patto
di essere innocui , che ci farà brandire la spada contro i nemici secreti ed aperti, e che ci

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno IV, n. 4, 2015

145

Ragioni contro l’apologia della pena capitale

Pietro Ellero, a cura di M. Moschini

darà la vera indipendenza, cui il sangue, e il solo sangue italiano, può conquistare...; quel
principio stesso ci farà cacciare in bando il carnefice. Intanto corrono avversi i tempi, e fa
buio: ma non tutti dormono; e questo libricciuolo, che troppo a lungo discorremmo,
scritto con tanto fervore e vivacità, e diremo quasi con tanta apprensione dell’avvenire,
che altro vuol egli dire, se non che la vagheggiata riforma è giunta tra noi a un alto
stadio, a uno stadio decisivo, nel quale gli avversari sentono il bisogno di spiegare tutte le
loro armi, e nuove e poderose forze? Non pare esso l’ultima prova di valore di una causa
disperata, l’ultima scintilla di una luce, che si spegne? e potevamo noi non darvi una
grave importanza, e potreste voi, lettori, non iscusarci di avere speso tutte queste pagine
a combatterlo? Per quanto esse possano tradire l’accanimento della lotta, e parere aspre
ed amare; il nostro avversario comprenderà la stima singolare, che di lui facciamo, in
aver dato cotanto pregio al suo lavoro, da costringerci a cotanto impegno.
Possiamo infatti essere giudicati vinti, od essere giudicati vincitori: ma né l’uno, né
altro giudizio c’impediranno di ammirare in lui un nobile intelletto.

Bologna, 19 luglio 1863.
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