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Una riflessione sull’antropocentrismo giusfilosofico 

dell’Illuminismo penale non può prescindere da una puntuale 

individuazione delle idee-programma dei precursori del movimento  

ideologico politico-culturale che ha eliminato l’arcaico, rozzo e disumano 

ordinamento penale medioevale ed ha elaborato i principi fondamentali dei 

sistemi penali liberali europei di tipo occidentale incentrati sulla tutela a 

garanzia della libertà e della dignità della persona umana nei confronti della 

potestà punitiva statuale1.  

Invero, da un punto di vista storico-giuridico, prima 

dell’introduzione nei sistemi penali dei principi giusfilosofici illuministi, il 

sistema penale era palesemente lesivo della dignità dell’individuo in quanto 

l’autore del reato veniva considerato come un attentatore pravo e malvagio 

nei confronti dell’autorità del sovrano e doveva essere sottoposto ad un 

giudizio penale inquisitorio di tipo religioso2, in quanto l’autorità politica 

del Re promanava dal diritto divino3. 

Al riguardo, Franco Cordero4, ha chiarito che la derivazione del 

potere pubblico dall’Essere Supremo, cioè dal diritto divino (auctoritas a 

deo), è riferibile alla concezione enucleata da San Paolo nella Lettera ai 

Romani, (Capitolo XIII, I), ove l’ecclesiasta aveva sostenuto il carattere 

sacro dell’autorità politica fondandolo sulla seguente argomentazione 

“ciascuno sia sottomesso alle autorità, perché non c’è potere che non venga 
                                                
1 VASSALLI Giuliano, La potestà punitiva statuale, Milano, 1942, pp.60-80.. 
2 CORDERO Franco, Procedura Penale, Milano, 2006, p. 21. 
3 CORDERO Franco, op. cit., p. 255. 
4 Gli osservanti, (Fenomenologia delle Norme), Torino, 2001, p. 110.   
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da Dio, e quelle esistenti sono ordinate da Lui”. E da questa premessa 

teologico-politica ne consegue che colui che commette un delitto (che il più 

delle volte coincide con il peccato) si oppone all’ordine voluto da Dio e gli 

oppositori attirano su di sé il giudizio, quindi sollecitano che sia irrogata nei 

loro confronti non una pena temporale ma la vendetta divina poiché è 

necessario che questa si realizzi infliggendo al criminale una dura punizione 

che poteva anche consistere nella sua materiale soppressione. Infatti, la pena 

inflitta al ribelle contro l’autorità divina doveva essere “esemplare”, cioè 

eseguita in pubblico affinché ciascuno potesse constatare quali conseguenze 

dannose avrebbe comportato la sfida all’autorità divina. 

 Infatti, il processo penale inquisitorio, sopravviene nel XIII secolo, 

successivamente dopo il IV Concilio Laterano del 1215, che tramuta il ruolo 

del giudice da spettatore impassibile ed imparziale del giudizio a campione 

e protagonista principale del sistema processuale per estirpare eresie, 

debellare le magie, scovare i delitti di stregoneria5.   

     Le tecniche del rito penale inquisitorio sono peculiari perché 

finalizzate a far brancolare nel buio l’imputato in quanto non esiste in 

questo tipo di processo il principio di parità tra l’accusa e la difesa6 il 

contraddittorio tra le parti e le peculiarità di questo modello processuale 

sono la segretezza del procedimento, la scrittura degli atti processuali, lo 

stato di restrizione del giudicabile che è detenuto mediante l’uso costante 

della carcerazione preventiva da parte del giudice-inquisitore che è l’unico 

titolare del potere di formazione della prova7. 

                                                
5THOMASIUS Christian, De crimine magiae, Halle, 1701, § XLVIII, pp. 719-720; 
CORDERO Franco, op. cit.. Sulla genesi storica della stregoneria e dell’inquisizione 
religiosa, cfr. MARTINO Federico, Il volo notturno delle streghe, il Sabba della modernità, 
Napoli, 2014, pp. 69-87. Sulla repressione penale dei delitti di stregoneria cfr. MARTINO 
Federico, op. cit., pp. 87-116.  
6 FARANDA Claudio, La par condicio nel processo penale, Milano, 1968, pp. 80-102. 
7 CORDERO Franco, Ideologie del processo penale, Milano, 1968, pp. 60-89. Significative 
sono le critiche che il processualpenalista muove al processo penale inquisitorio 
disciplinato dal Codice di Procedura Penale del 1931 ed in modo particolare all’istruzione 
sommaria che vedeva il Pubblico Ministero dominu  del quadro probatorio con assoluta 
carenza di esercizio del diritto di difesa giudiziaria dell’imputato. 
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 In questo processo penale, come si è detto, non solo tutto avviene 

segretamente ma l’imputato è privo di facoltà e di diritti processuali 

espressione tipica del diritto di difesa giudiziaria del rito accusatorio8, bensì 

il giudicabile, colpevole o innocente che sia, se sa qualcosa è obbligato a 

dirlo e la tortura o la ruota stimola riflessi verbali coatti9. Dominus assoluto  

del processo è il giudice-inquisitore che  elabora congetture ed  ipotesi 

accusatorie  in un quadro paranoico e da qui nasce una impura casistica 

delle confessioni estorte contro i correi, il più delle volte ottenute con 

promesse di impunità10. 

Le infrazioni più lievi erano punite con pene corporali: la fustigazione, 

l’amputazione degli arti, la gogna, anch’esse per lo più eseguite in pubblico 

ed anche la pena della reclusione veniva irrogata in minima parte perché le 

carceri esistevano ma venivano destinate soltanto a luogo di attesa del 

giudizio o di custodia dell’imputato fisicamente da giustiziare con la pena 

capitale.  

La giustizia penale in quel periodo storico di oscurantismo giuridico 

medioevale e di inesistenza dei diritti della persona umana nei confronti 

dello Stato-giurisdizione si estendeva a sindacare e censurare 

comportamenti individuali che investivano la sfera etica o quella ideologica 

                                                
8 CONSO Giovanni, Istituzioni di diritto processuale penale, Milano, 1970, pp. 50-70. 
9 BECCARIA  Cesare, Dei delitti e delle pene, a cura di Giandomenico Pisapia 
(ristampa), Milano, 1973, pp. 39-45. L’illuminista lombardo, nel § XII intitolato Della 
tortura sottolinea che “Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, 
né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia 
violati i fatti coi quali gli fui accordata, Quale è dunque il diritto, se non quello della forza, 
che dia la potestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia 
reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo, o incerto. Se certo, non 
gli conviene altra pena che quella stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché 
inutile è la confessione del reo: se è incerto, non devesi tormentare un innocente, perché 
tale è, secondo le leggi, un uomo, i di cui delitti non sono provati”.La tortura per Beccaria 
rappresenta “Una crudeltà, consacrata dall’uso nella maggior parte delle nazioni, è la 
tortura del reo, mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto o per 
le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta de’ complici, o per non so quale 
metafisica ed incomprensibile purgazione d’infamia, o finalmente per altri delitti, di cui 
potrebbe essere reo ma dei quali non è accusato”.   
10 CORDERO Franco, op. cit. 
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o religiosa del suddito, aree che appartengono al foro interno11 del soggetto 

giuridico ed alla sua coscienza individuale12. 

 Questa tipologia di sistema penale, era fondata sull’arbitrio del sovrano 

e sul potere illimitato ed assoluto del giudice-inquisitore ed il suddito veniva 

incriminato per le opinioni politiche e religiose tanto che erano perseguiti 

penalmente i delitti di lesa maestà (crimen laesae majestatis) ed in buona 

sostanza i peccati, l’eresia, la stregoneria ed il dissenso politico nei confronti 

delle autorità. Infatti, i magistrati erano titolari di un illimitato potere 

discrezionale che sfociava nell’arbitrium plenum judicis poiché il potere 

giudiziario qualificava ad nutum un fatto come costituente delitto e stabiliva 

la quantità e la misura della pena in quanto non vigeva il principio di 

legalità del reato e della sanzione criminale che sarà enucleato dai filosofi e 

giuspenalisti illuministi13.  

Tale aberrante ed irrazionale sistema processualpenale inquisitorio ,  ove 

il magistrato cumulava in se la funzione requirente e giudicante,  rimase in 

vita per tutto il periodo storico in cui imperarono e regimi politici degli Stati 

assoluti, fondati sul connubio tra il trono e l’altare (re e clero)14 e soltanto 

dopo la Rivoluzione Francese del 1789  con la nascita del movimento 

illuminista che si diffuse in tutta l’Europa,  sorsero i principi liberali e 

garantisti della legalità del reato e della pena, della proporzionalità della 

sanzione penale rispetto al reato commesso  nonché l’umanizzazione e 

razionalizzazione del processo penale. 

Non a caso, il pensiero giusfilosofico illuminista propugnò la libertà 

dell’uomo e la legalità in materia penale e questa concezione 

giusrazionlistica introdusse un importante postulato garantista in favore del 

                                                
11 VENTURI Franco, Prefazione a Beccaria Cesare Dei delitti e delle pene, Torino, 1994, 
p. 13. Lo storico dell’Illuminismo evidenzia che Cesare Beccaria riuscì a separare 
nettamente il delitto dal peccato e promosse una giustizia umana e razionale abolitiva della 
tortura e della pena di morte fondata sul calcolo del danno arrecato dall’autore del reato alla 
società. 
12 ORDILE Antonino, La supremazia della legge (Principi euristici giusfilosofici), 
Presentazione di Morris L. Ghezzi, Cosenza, 2011.   
13 FERRAJOLI Luigi, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 2000, p. 78. 
14 SPINI Giorgio, Storia moderna, Firenze, 1958, p. 80. 
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cittadino, cioè quello della separare netta del delitto dal peccato15 e 

promosse una giustizia umana e razionale abolitiva della tortura e della pena 

di morte perché trattamenti penali degradanti  e lesivi della dignità della 

persona umana che Cesare Beccaria definiva ante litteram   “delitti degli 

uomini”16. 

L’illuminismo, invero, era fautore dell’antropocentrismo giusfilosofico 

che aveva come finalità socio-politica preminente quella di riportare nei 

rapporti tra Stato-giurisdizione e suddito la centralità dell’Uomo esaltando 

la sua autonomia morale e giuridica e, quindi, ritenendo fondamentale il 

ruolo della Ragione contro gli orientamenti metafisici e mistico-religiosi che 

avevano instaurato un sistema giudiziario penale lesivo dei diritti 

dell’uomo17. 

Infatti, i postulati giusfilosofici dell’illuminismo giuridico idonei a 

riformare l’ordinamento penale sono i seguenti: a) l’autonomia morale e 

politica degli individui; b) la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti 

dell’uomo che va estesa anche al sistema giudiziario penale; c) la 

razionalizzazione ed umanizzazione del processo penale introducendo diritti 

e garanzie per gli inquisiti. Ed invero, se la Ragione, quale comune tratto 

distintivo del genere umano, è per gli illuministi la matrice genetica del 

principio di uguaglianza e di libertà tra tutti gli uomini, è certo che anche 

l’ordinamento penale dovrà essere orientato per tutelare i diritti essenziali 

naturali dell’uomo e, quindi, anche la pena non dovrà, kantaniamente intesa, 

strumentalizzare l’individuo trattandolo come mezzo e non come fine18. 

La Ragione, quale comune tratto distintivo del genere umano19 è la 

matrice genetica del principio di uguaglianza e di libertà fra tutti gli uomini, 

                                                
15 VENTURI Franco, Prefazione a Beccaria Cesare Dei delitti e delle pene, Torino, 1994, 
p. XII. 
16 BECCARIA Cesare, Dei delitti e delle pene, (ristampa), Torino, 1994, p. 80. 
17 CARRARA Francesco, Programma del corso di diritto criminale, Firenze, 1897, p. 38.  
18 ORDILE Antonino, Il fondamento filosofico del diritto penale, Cosenza, 2014, pp.38-42.  
19 ROMAGNOSI Giandomenico, I criteri di ragione e di umanità, Prato, 1799. Un’ampia 
analisi della concezione illuministica romagnosiana è presente in MAZZA Leonardo, 
Lezioni di diritto penale I. Dibattito sulle Scuole,  Stato Città del Vaticano, 2009, pp.327-
539 ove il giuspenalista evidenzia che Romagnosi “appare l’antesignano della costruzione 
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ed anche manifestazione di un diritto primordiale naturale che era 

scomparso a cagione della struttura assolutista dello Stato monarchico che 

creava disuguaglianze e conculcava la libertà di pensiero del suddito20. 

L’illuminismo giuridico-penale,  intende riaffermare il primato del 

diritto naturale essenziale della persona umana ( cosiddetto giusnaturalismo 

razionalistico laico)  rappresentato dall’esigenza di tutela e garanzia dei 

diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo ed è incentrato sul ruolo della 

Ragione umana che si pone in contrasto con tutti i dogmi e gli assiomi dei 

regimi politici assolutistici rappresentati dagli stati monarchici d’ancien 

régime fondati sulla funzione normativa cogente del diritto divino e su 

consuetudini o prassi giudiziarie di natura mistico-religiosa o sanfedista. In 

tal senso l’illuminismo giuridico-penale intende liberare l’uomo da forme 

processuali inquisitorie che vulnerano i suoi diritti essenziali naturali in 

nome della Ragione di Stato21. Soltanto gli uomini e non più il re o gli Stati 

teocratici dovranno stabilire le norme sociali e giuridiche ma l’individuo 

posto al centro dell’universo  con l’aiuto del proprio intelletto e della 

propria ragione, da solo e nella piena autonomia morale e politica 

manifesterà una reiezione umana e razionale verso quegli aberranti 

fenomeni oggetto di repressione penale come i delitti di eresia, magia e 

stregoneria che sono reati di mera creazione legislativa portati storici degli 

Stati assoluti  lesivi della libertà di manifestazione del pensiero dell’uomo. 

                                                                                                                        
dommatica del diritto penale nel senso che le sue analisi dei concetti di imputazione, 
imputabilità , responsabilità, del concorso di più persone nel reato, del reato frustrato, dei 
motivi a delinquere, del danno e così via rimangono ancora ora pregni di valore per 
chiunque voglia dommaticamente costruire il diritto penale”, MAZZA Leonardo, op.cit., p. 
238.   
20 CATTANEO A.M., Dignità umana e pena nella filosofia di Kant, Milano, 1981, p. 53. Il 
filosofo del diritto evidenzia che Kant, nell’opera Fondazione della metafisica dei costumi, 
(Könisberg, 1785) sostiene il valore dell’uomo come fine ed in questa affermazione si 
riflette tutta la speculazione giusnaturalistica ed illuministica che porterà all’evento della 
Rivoluzione Francese. 
21 ZUCCOLO Ludovico, La ragione di Stato, Sam Marino, 1791, pp. 20-90. Il filosofo 
illuminista evidenzia che la ragion di stato è una forma dispotica e tirannica di 
annientamento dei diritti naturali dei sudditi che è fondata su numerosi arcana imperii, 
primo fra tutti il processo penale inquisitorio di tipo medioevale adottato esclusivamente 
per la difesa degli interessi politici dell’entità statuale che vulnera i diritti naturali 
dell’uomo.   
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   Pertanto, la funzione dell’antropocentrismo giusfilosofico 

dell’illuminismo giuridico-penale, si identifica nella tutela piena dei diritti 

dell’individuo in seno all’ordinamento penale ed anche riguardo alla  

potestà punitiva statuale e questi nuovi postulati giusnaturalistici e 

giusrazionalistici come la separazione del reato dal peccato, l’abolizione 

della tortura e dei trattamenti umani degradanti nel processo penale 

unitamente all’abolizione della pena perpetua corporale di morte e di una 

effettiva difesa giudiziaria del cittadino indagato o imputato rappresentano 

le fondamentali  riforme di stampo illuminista che trovano il fondamento nei 

tre diritti essenziali  naturali ed universali dell’uomo: la libertà di pensiero, 

di coscienza e di religione, triade giusfilosofica che segnerà l’evoluzione 

storica del pensiero giuridico verso la meta del liberalismo penale. 
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