
CAPITOLO PRIMO

L’ILLUMINISMO GIURIDICO
E L’ETÀ DELLE RIVOLUZIONI

Sommario: 1. Introduzione. - 2. L’illuminismo giuridico: il primato della legge e del
popolo. - 3. Montesquieu, Voltaire e Rousseau. - 4. Illuminismo e diritto penale: Cesa-
re Beccaria. - 5. La situazione nei diversi Stati europei. - 6. La situazione italiana. - 7.
Conclusioni: gli aspetti civilistici e penalistici delle riforme.

1. INTRODUZIONE

Il secolo XVIII viene considerato come il secolo dell’Illuminismo, cul-
minante nella Francia dei philosophes, ma le cui radici affondavano nell’In-
ghilterra e nell’Olanda del Seicento, dove si discuteva già da tempo in ter-
mini di libero pensiero.

La realtà storica, economica, sociale e giuridica del XVIII secolo è at-
traversata da una profonda contraddizione: ad uno sviluppo impetuoso del-
l’economia e all’attivismo dei nuovi ceti borghesi, si contrappone una situa-
zione di immobilismo delle istituzioni politiche e sociali affiancato dal per-
sistente parassitismo dei ceti nobiliari.

Nel complesso, quindi, la ricerca filosofica, economica e giuridica che
costituisce il movimento illuministico è orientata a ristabilire, mediante l’uso
della ragione, l’unità del sapere e cancellare le incongruenze filosofiche,
politiche e giuridiche della società e della cultura ereditate dal XVII secolo.

Il dibattito culturale e filosofico nell’età dei lumi muta profondamente: al filosofo profes-
sionista, infatti, si va gradualmente a sostituire il libero pensatore, il philosophe, che sottopone
a una critica totale aspetti delimitati e precisi delle scienze e della società, non per costruire un
nuovo sistema, ma piuttosto per contribuire a un programma collettivo di ricerca della verità.

Il movimento illuministico, fortemente critico verso il passato, si carat-
terizza per una forte volontà di fondare nel presente una società diversa alla
luce del primato di una nuova politica fondata sulla ragione.

Nella sostanza, il potere dei sovrani non poteva più essere giustificato
con le ragioni tradizionalmente addotte, di carattere religioso (il potere de-
rivava da Dio) o militare (il potere come frutto di un diritto generico di
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conquista del potere da parte di una dinastia), ma poteva essere giustificato
solo perché in grado di realizzare il benessere di quanti si erano a esso as-
soggettati volontariamente.

È opportuno anche sottolineare i profondi legami che quest’epoca ebbe sia con la civiltà
dell’Umanesimo sia con quella del Rinascimento. Venne infatti rivendicata ancora, dopo
il passo indietro rappresentato dalla Controriforma, la dignità e l’autonomia dell’uomo,
non solo sul piano religioso, ma anche su quello più strettamente morale e di costume.
Sotto questo punto di vista, l’Illuminismo costituisce lo sviluppo di quella civiltà che aveva
affermato l’autonomia della politica dal fatto religioso, approfondendo ulteriormente il
discorso attraverso l’affermazione dell’autonomia della stessa morale.

In un contesto culturale di questo genere, potevano emergere e svilup-
parsi senz’altro le nuove idee di libertà, di uguaglianza, di fratellanza, di
democrazia, di cosmopolitismo, di umanitarismo, bandiere del movimento
illuminista.

2. L’ILLUMINISMO GIURIDICO: IL PRIMATO DELLA LEGGE
E DEL POPOLO

Nella seconda metà del secolo XVIII la codificazione non venne più
considerata una mera espressione di esigenze tecnico-giuridiche dettata da
motivi di semplificazione delle fonti, ma piuttosto il frutto di un preciso
progetto di politica del diritto.

Le politiche del diritto, nella realtà profondamente diversa da Stato a
Stato, che fecero da sfondo alle codificazioni elaborate in quest’epoca, fu-
rono considerate espressioni del cosiddetto Illuminismo giuridico.

Attraverso tale formula si è soliti designare le posizioni assunte dalla filosofia illuministi-
ca nel campo del diritto secondo il quale la struttura della legge deve rappresentare, secondo il
modello della ragione illuministica, l’ordine da imporre sia a una realtà economica dominata
dalla stagnazione, sia a una situazione politico-giuridica basata sull’ineguaglianza.

A) Il primato della legge

Nel diverso atteggiarsi del movimento riformatore del Settecento è pos-
sibile individuare alcuni principi comuni. Per prima cosa venne riconosciu-
ta una preminenza particolare alla legge nel sistema delle fonti giuridiche.
Tale affermazione deriva, senza alcun dubbio, in maniera diretta dal concre-
to legame tra l’Illuminismo giuridico e il giusnaturalismo.

In questa prospettiva la legge non poteva che essere espressione della ragione umana,
anzi si tratta della ragione stessa. La legge è razionale poiché esiste un diritto naturale
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universale superiore alle legislazioni storicamente attuate. È la concreta legge positiva, è
questo il concetto centrale dell’illuminismo giuridico, che attua la razionalità del diritto
naturale. Da ciò derivano le tendenze umanitarie e garantiste proprie di alcune correnti
dell’Illuminismo: in campo penale, per esempio, verranno proposte l’abolizione della pena
di morte, della tortura, delle pene corporali, dei delitti concernenti la stregoneria e la ma-
gia.

A differenza di ciò che avvenne per il giusnaturalismo, l’Illuminismo
giuridico rivolse, quindi, sempre più il proprio interesse verso il diritto
positivo. E questo poteva avvenire soltanto grazie all’attività razionale del
legislatore: è quindi lo Stato l’unico soggetto in grado di avviare un concre-
to processo di riforma che adegui il diritto positivo alle norme naturali attra-
verso lo strumento della legge.

Perché l’incarnazione del diritto naturale nella legge non sia vanificata,
però, la legge deve venire applicata dai diversi giudici senza che nessun tipo
di interpretazione ne possa snaturare l’essenza razionale.

Per TARELLO la lista delle idee “illuministiche” includono le seguenti:

a) gli uomini, in quanto tali, nascono con dei diritti (soggettivi) naturali e imprescrittibili;
b) le leggi debbono riconoscere quei diritti naturali imprescrittibili;
c) quei diritti naturali e imprescrittibili possono essere riconosciuti mediante la ragione;
d) per riconoscere quei diritti la legge debba essere espressione della ragione;
e) che la legge, per essere espressione della ragione, debba essere anzitutto semplice e

facilmente comprensibile;
f) la legge, essendo da una parte espressione della ragione e dall’altra parte semplice e

chiara, debba essere certa;
g) per essere certa, la legge debba essere o espressione di una volontà generale, o eseguita

da persone diverse da quelle che la formulano.

B) Il primato del popolo

In linea generale, il soggetto titolare originario del potere politico non
viene più considerato il monarca, ma il popolo.

Il sovrano, dunque, è solo il rappresentante di esso, incaricato di tutelar-
ne i diritti e far rispettare gli obblighi.

Le idee e le dottrine che costituiscono l’Illuminismo giuridico si svi-
luppano differentemente negli Stati germanici, in particolare in Austria e in
Prussia, rispetto alla Francia e ad alcuni Stati italiani.

In linea di massima, nei paesi germanici le manifestazioni di questo
Illuminismo giuridico costituiscono, a tutti gli effetti, l’ideologia operativa
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e concreta dei sovrani e dei funzionari, ovvero di chi detiene effettivamente
il potere politico.

In Francia, al contrario, esso diede la propria impronta alle ideologie di
opposizione al potere politico. Ecco perché l’Illuminismo giuridico france-
se appare, nel confronto con quello tedesco, da una parte più decisamente
sovvertitore e innovatore, e dall’altra più incline alla teorizzazione astratta,
proprio perché libero da ogni preoccupazione di immediata applicazione e
di realizzazione pratica.

3. MONTESQUIEU, VOLTAIRE E ROUSSEAU

Furono soprattutto tre gli autori che esercitarono un’influenza profonda
sulle idee di razionalizzazione del diritto e di riforma delle istituzioni poli-
tiche: Montesquieu, il cui atteggiamento possiamo considerare sostanzial-
mente di tipo conservatore; Voltaire, il cui atteggiamento conteneva, co-
munque, anche aspetti innovativi; e Rousseau, la cui attività intellettuale
costituisce il momento più radicale, innovativo e complesso del fenomeno
illuministico.

A) Montesquieu

L’opera che apre sostanzialmente il discorso politico dell’Illuminismo,
e quindi all’origine di quasi tutte le formulazioni dei problemi politici e
giuridici del secolo dei lumi, può essere considerata, senz’altro, Lo Spirito
delle Leggi di Montesquieu (1689-1757), pubblicata nel 1748.

Si tratta di un testo complesso, il cui intento è comprendere la diversità
delle leggi e dei costumi umani per supportare quel tipo di governo che
voglia perseguire il fine primario della giustizia.

Partendo da un’analisi delle istituzioni delle diverse società, Montesquieu
tenta di individuare le leggi naturali che presiedono alla vita civile degli
uomini.

Secondo MONTESQUIEU, «le leggi, intese nel loro significato più ampio, sono i rapporti
necessari che derivano dalla natura delle cose, e in questo senso tutti gli esseri hanno le
loro leggi: la divinità ha le sue leggi, il mondo materiale ha le sue leggi, le intelligenze
superiori all’uomo hanno le loro leggi, le bestie hanno le loro leggi, l’uomo ha le sue leggi.
Chi disse che “una cieca fatalità ha prodotto tutti gli effetti che vediamo nel mondo”, disse
una grande assurdità: infatti, che cosa ci può essere di più assurdo di una cieca fatalità che
avrebbe prodotto esseri intelligenti. Vi è […] una ragione originaria; e le leggi sono le
relazioni fra quella ragione e i diversi esseri, e le relazioni di quei diversi esseri fra loro».
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L’insieme di rapporti, da cui dipendono le norme giuridiche, forma quello
che Montesquieu definisce lo spirito delle leggi. Tale spirito esprime la
loro dipendenza da diversi condizionamenti extragiuridici. Una teoria del
diritto può nascere quindi soltanto mettendo in relazione tra loro l’universo
del diritto con l’universo dei fatti fisico-ambientali, economico-produt-
tivi, socio-politici.

L’aver ammesso l’esistenza di leggi del vivere umano, porta necessaria-
mente Montesquieu a dover postulare la presenza di un determinismo spe-
cifico delle società politiche. Ne consegue che la società è una totalità le cui
singole parti, per altro analizzabili separatamente, devono essere conside-
rate complessivamente per poter intendere appieno il senso della formazio-
ne socio-politica esaminata.

Sempre ne Lo Spirito delle Leggi venne anche elaborato il principio
della separazione dei poteri, uno dei concetti fondamentali delle democra-
zie contemporanee.

Dopo aver rilevato l’esistenza storica di tre diverse forme di governo, il
sistema dispotico, il sistema repubblicano e il sistema monarchico (tre di-
verse forme che influenzano in maniera differente la formazione delle leg-
gi), Montesquieu notò che ogni democrazia, per dirsi tale, necessita di una
tripartizione delle funzioni di governo, ovvero quella legislativa, quella ese-
cutiva e quella giudiziaria.

Perché un ordinamento possa garantire la libertà politica dei cittadini è
necessario che i tre poteri stiano in una sorta di equilibrio, ovvero che stia-
no in un rapporto tale per cui ciascuno di essi non possa prevaricare gli altri
due, e, per questo motivo, essi devono essere affidati a organi diversi e sepa-
rati e indipendenti.

Montesquieu ritiene non solo astrattamente possibile una Costituzione in cui ogni potere
sia limitato da altro potere, ma ritiene addirittura che una costituzione siffatta sia storicamente
esistente, e sia la Costituzione dell’Inghilterra (TARELLO).

In Inghilterra, in effetti, il re aveva la responsabilità dell’esecutivo, divisa con il governo,
le rappresentanze dei cittadini (la Camera dei Comuni e la Camera dei Lords) detenevano il
potere legislativo, mentre una magistratura indipendente si occupava del giudiziario.

L’analisi condotta dal filosofo francese voleva trovare una risposta a un
fondamentale problema: come era possibile dare un’organizzazione alla li-
bertà in una società in cui erano presenti forti antagonismi di classe. La
soluzione veniva trovata proprio nella definizione di legge come rapporto
necessario e uguale per tutti.
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B) Voltaire

Voltaire, a differenza della maggior parte degli illuministi, non fu un
uomo di legge, anche se la sua influenza sulla cultura giuridica del XVIII
secolo fu senza dubbio tra le più rilevanti.

Il tema principale della filosofia giuridica di Voltaire è l’affermazione
della libertà, libertà dall’ignoranza e dalla superstizione, e quindi da tutto
quello che, in qualche maniera, può opporre delle barriere all’espressione
della libertà intellettuale, culturale e religiosa dell’uomo.

Anche nei suoi interventi pubblici in campo giudiziario, il filosofo france-
se riuscì a utilizzare determinate vicende concrete, in sé per nulla importanti
come i celebri casi Calas e Sirven, per farne altrettanti «casi» emblematici:
casi che dovevano poi perorare quei principi di tolleranza e giustizia, esposti a
livello teorico in opere come il Trattato di Tolleranza, pubblicato nel 1763.

Secondo VOLTAIRE, «il diritto naturale è quello che la natura indica a tutti gli uomini.
Avete allevato vostro figlio: egli vi deve dunque rispetto perché siete suo padre, riconoscenza
perché siete suoi benefattori. Avete diritto ai prodotti della terra che avete coltivato con le
vostre mani. Avete fatto e ricevuto una promessa: essa deve essere mantenuta.

Il diritto umano non può essere fondato, in nessun caso, che su questo diritto di natura; il
fondamentale principio, il principio universale di entrambi i diritti è su tutta la terra: ‘Non fare
agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te […]. Il diritto all’intolleranza è dunque assurdo e
barbaro; è il diritto delle tigri».

Come esiste, secondo il filosofo francese, una morale eterna e universa-
le, pienamente attingibile dalla ragione umana, allo stesso modo esiste ed è
riconoscibile un diritto di natura, universalmente valido e eterno, diritto
assai ristretto, composto di poche proibizioni e di molte norme riguardanti
le libertà individuali.

La propaganda per la libertà civile e per lo Stato di diritto contro il dispo-
tismo dei centri di potere della Francia domina incontrastata lungo tutta la
frenetica e multiforme attività di Voltaire a sostegno della riforma generale
dello Stato francese: sulla scia della politica riformatrice del ministro Turgot.

L’ideologia della codificazione presente nel sistema filosofico-politico
di Voltaire era assolutamente innovativa, sia nel suo essere messa in atto da
un monarca anche contro la volontà del ceto giuridico, sia per i suoi conte-
nuti ispirati a un diritto naturale, diremmo oggi borghese, di tipo soggettivi-
stico. Così Voltaire vide il suo ideale politico incarnarsi volta per volta in
diversi sovrani europei, tra i quali Federico II di Prussia e Caterina di
Russia, anche se tale visione era idealistica, ma lontana dalla realtà.
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Eppure il modello teorico proposto da Voltaire rimase sempre quello di
uno Stato diretto da un sovrano illuminato, che si facesse interprete delle
esigenze della società.

C) Rousseau

La ricerca filosofica di J.J.Rousseau (1712-1778), configura le idee
espresse nel Contratto sociale, esprime la profonda contraddizione che
connota il suo pensiero.

Il filosofo ginevrino, in effetti, se da un lato appartiene profondamente alla cultura illumi-
nistica, di cui accoglie molti dei problemi chiave (la riflessione sulla natura, sul progresso,
sulla civiltà), dall’altro ne respinge alcuni tra i temi più caratteristici (un certo tipo di raziona-
lismo, il cosmopolitismo, il parlamentarismo, il moderatismo sociale) sino a trasformarsi in
uno dei critici più radicali.

Nel Contratto sociale egli pone il problema politico nella sua forma più
radicale: la società civile, infatti, secondo Rousseau, rende l’essere umano
schiavo di una legge, o di altri uomini, mentre l’uomo, in quanto tale, è nato
libero. La società civile, così come è strutturata e istituita, non ha titolo ad
ottenere il consenso morale dei singoli individui, in quanto profondamente
ingiusta.

È dalla istituzione della proprietà privata che ha origine la disugua-
glianza: ciò ha favorito la separazione tra gli uomini creando due classi
sociali antagoniste, quella dei ricchi e quella dei poveri. All’allontanamento
dalla condizione originaria segue sempre la creazione di bisogni artificiali.

Ma l’uomo, libero per natura, ha bisogno di un governo che regolamenti
e organizzi la vita in comune. Realizzare un governo giusto risulta di fatto
assai difficile a causa delle forti passioni che dominano l’animo, sia di colo-
ro che fanno le leggi sia dei cittadini.

Secondo Rousseau, quindi, il migliore metodo di governo è la forma
repubblicana, in cui l’alienazione totale dei diritti individuali a favore del-
la comunità viene presieduta dalla volontà generale. Solo una scelta di questo
genere è in grado di ricreare le stesse condizioni di uguaglianza originaria,
in cui tutti hanno pari diritti e pari doveri.

In tale concezione organicistica, il popolo che possiede la sovranità non
è più un ente formale, ma incarna la sovranità stessa.

La sovranità è inalienabile e indivisibile, e non deve dare alcuna garan-
zia ai propri membri, poiché, essendo formata da essi, non può avere alcun
interesse contrario al loro stesso interesse.
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La legge, in quanto volontà del corpo politico, viene concepita da Rous-
seau come lo strumento di conservazione del corpo politico stesso. Per que-
sto motivo la legge deve essere stabilita da tutto il popolo per tutto il popo-
lo, cioè deve essere generale e astratta e non riferirsi assolutamente ad alcun
caso concreto.

Nell’opinione di TARELLO, «l’aspetto ideologico di questa teoria è duplice: da un lato
nella società civile la vita e la proprietà degli individui sono il risultato della legge, sempre per
definizione giusta, e non lo scopo della legge; dall’altro lato la legge è espressione della volon-
tà generale. Da un lato tale teoria ha potenzialità totalitarie (gli uomini sono fatti dalla e per la
repubblica), dall’altro lato ha potenzialità democratiche (la legge è legge e la repubblica è
repubblica in quanto ‘di tutti’). In ogni caso la sua teoria non ha potenzialità liberali, anche se
— come per tutti gli scrittori del Settecento — un uso liberale del Rousseau è stato fatto,
mettendo sue considerazioni sparse e avulse dal contesto in connessione con dottrine diverse».

La grandezza e l’attualità del pensiero politico di Rousseau sta nell’acu-
ta percezione delle contraddizioni in cui si dibatte il mondo moderno, tra
privato e pubblico, tra individuo e società, tra libertà e legge percorrendo in
diversi modi il pensiero marxista.

Non può esservi quindi alcuna soluzione armoniosa al problema umano,
neanche dal punto di vista propriamente giuridico: la società civile, quindi,
non è in grado di soddisfare ciò che vi è di più profondo nell’uomo.

4. ILLUMINISMO E DIRITTO PENALE: CESARE BECCARIA

Nella seconda metà del XVIII secolo si accentuò il dibattito intorno al
problema penale, in una visione statualista e laica.

Secondo TARELLO, per «problema penale» si intende un complesso di problemi tra loro
connessi, di cui è difficile presentare una lista completa: a titolo provvisorio possiamo
indicare:
1) Esiste, in capo a qualche soggetto, un diritto di punire, cioè di infliggere un male a un

altro soggetto, sulla base di un’azione o modo di essere del secondo soggetto?
2) Ammesso che tale diritto esiste, a chi pertiene?
3) Accertato a chi pertiene, nei confronti di chi si esercita?
4) Quali punizioni sono lecite, cioè che tipi di mali possono essere inflitti a un soggetto in

relazione a un’azione o a un modo di essere di quest’ultimo? Quali azioni o quali modi
di essere possono essere assunti come presupposti di un diritto di punire?

5) Esiste un rapporto naturale tra il tipo della punizione e il tipo dell’azione o del modo di
essere puniti? Se sì, quale tipo di rapporto? Come si eseguiscono le azioni?

L’Illuminismo pose le basi ideologiche più adatte per una revisione com-
pleta e rivoluzionaria del concetto di «peccato» penale, mettendo in di-
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scussione tutte quelle condotte umane che nei vari stati erano sanzionate
come «reati» e considerate «peccati» dalla Chiesa.

Nel corso del XVIII secolo furono essenzialmente tre le prospettive sta-
tualiste che caratterizzarono le ideologie penalistiche:

1) l’utilitarismo, secondo il quale devono essere punite solo quelle azioni
che la società ritenga utile e d’esempio che vengano punite;

2) l’umanitarismo, per il quale non è necessario comminare pene più gra-
vi di quanto non sia necessario;

3) il proporzionalismo, secondo il quale la pena deve essere sempre pro-
porzionata alla gravità del reato.

È in questo clima culturale che va analizzata l’opera di Beccaria, e in
particolare il suo fortunato Dei delitti e delle pene, il cui intento primario è
quello di rendere autonomi i concetti di colpa e di pena rispetto all’orizzon-
te metafisico-religioso a cui erano stati fino ad allora associati.

Essi vanno valutati in un contesto esclusivamente laico, terreno, ovvero dal
punto di vista della società. In quest’ottica, è solo in vista di un’utilità sociale
che è possibile legittimare l’istituzione di una pena in relazione a una colpa.

In questo contesto, dunque:

— la giustizia, va concepita come un’istituzione legata esclusivamente allo
Stato che si deve difendere attraverso l’elaborazione e l’applicazione di
un sistema di leggi.
Alla base di qualunque pena inflitta doveva esserci la certezza morale
del giudice, illuminata dalla ragione comune;

— le pene, venivano da Beccaria considerate piuttosto mezzi di prevenzio-
ne e di sicurezza sociale, e non più crudeli punizioni espiatorie o pubbli-
ci spettacoli da utilizzare come deterrente per il popolo;

— le leggi penali dovevano essere chiare e poche, scritte nella lingua popo-
lare e nazionale, raccolte in un codice e di facile applicazione.

«L’immediata fortuna dell’opera di Beccaria per tutta l’Europa valse a portare al centro del
dibattito illuministico il problema penale. Tutte le questioni relative al fondamento e alla
natura del diritto di punire, ai limiti di tale diritto, a quali tipi e qualità di pene potessero e
dovessero essere utilizzate dalla repressione statale, a quali crimini tradizionali dovessero
venir depenalizzati, a quali dovessero o potessero essere i giudici, a quali poteri a questi
ultimi competessero, a come dovesse essere formulata la legge penale, a quali tipi di prova
del fatto dovessero essere ammessi, a quali esperimenti istruttori fossero legittimi o utili,
tutte queste questioni furono discusse ovunque — sino all’epoca della Rivoluzione france-
se ed oltre — con riferimento all’opera di Beccaria» (TARELLO).
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5. LA SITUAZIONE NEI DIVERSI STATI EUROPEI

Le diverse aree culturali europee furono influenzate dall’illuminismo
giuridico in maniera assolutamente non omogenea.

A) La Prussia

Il sovrano Federico II di Prussia (1740-1786) fu influenzato dalle idee
illuministiche a tal punto da volere alla sua corte due philosophes del cali-
bro di  D’Alambert e Voltaire, per instaurare un regime in cui ogni cosa
doveva essere soggetta alla ragion di Stato.

In questa stessa ottica, la Prussia fu il primo Stato che organizzò l’istru-
zione elementare obbligatoria (1763), in modo da inculcare ai propri citta-
dini, fin dall’infanzia, il concetto di fedeltà allo Stato.

La politica costituzionale e amministrativa del sovrano prussiano si indirizzò verso una
razionalizzazione dell’amministrazione su basi unitarie: ma questa azione trovò un serio osta-
colo nelle autonomie giuridiche che di fatto avevano i diversi Stände. Tutti gli interventi rifor-
matori del sovrano prussiano si indirizzarono quindi verso l’accentramento e la burocratizza-
zione, soprattutto delle strutture amministrative, e, in particolare, verso una codificazione legi-
slativa. Per questo motivo vennero aboliti i tribunali feudali e la giustizia fu posta completa-
mente sotto il controllo di magistrati che erano funzionari di carriera.

L’idea di fondo di Federico fu quella di superare il diritto romano per
creare un diritto territoriale tedesco fondato direttamente sulla ragione
naturale e sulle costituzioni del paese. Il primo passo in questa direzione
venne fatto proprio quando si tentò di rompere con i tradizionali schemi del
processo di diritto comune che si era affermato nell’area germanica.

Dopo molti infruttuosi tentativi con la commissione von Carmer si arri-
vò a produrre l’Allgemeines Landrecht, codice pubblicato nel 1794 ed en-
trato in vigore nel corso dello stesso anno.

Il Landrecht prussiano sostituì il diritto comune (che era costituito dall’uso germanico del diritto
romano recepito) per tutti i territori della corona prussiana: e, sotto questo aspetto, il Landrecht costituì
una codificazione, valida per uno Stato singolo, che sostituisce senza residui il diritto comune.

Il Landrecht consta di una introduzione e di due parti distinte dedicate rispettivamente:

1) al diritto civile (soggetto di diritti, contratti, predicati giuridici come la proprietà e i diritti
reali minori, garanzie dell’obbligazione, possesso, comunione e divisione) e all’istituto
dell’espropriazione (visto come perdita del predicato giuridico da parte di un soggetto);

2) al diritto civile (rapporti di famiglia e successioni) e alle materie che erano considerate
nelle partizioni settecentesche come parti del diritto pubblico; e, inoltre, a tutte quelle
materie riguardanti l’organizzazione politica dello Stato (le classi, le corporazioni, i rap-
porti feudali, i rapporti tra cittadino e Stato) e a parte del diritto penale.
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Una delle affermazioni di principio più rilevanti può essere considerata
quella secondo cui il bene comune prevale sempre sul bene individuale:
come si può facilmente osservare, si tratta di una tipica affermazione ricon-
ducibile all’influenza dell’Illuminismo giuridico.

La libertà naturale, che è il fondamento del diritto a perseguire il proprio bene, viene
circoscritta anche dalle norme del diritto positivo: di conseguenza, i singoli individui hanno
dei doveri proporzionati alle diverse situazioni sociali in cui si ritrovano.

Per la prima volta viene inoltre indicato in un documento legislativo che i diritti e gli
obblighi originati da contratto sono da considerarsi tutti diritti e obblighi ex lege.

Ma proprio l’aver istituito diritti e doveri correlati a una pluralità di sog-
getti giuridici, comportava senz’altro una moltiplicazione delle disposizio-
ni normative, e quindi rendeva inevitabilmente prolisso e complesso l’All-
gemeines Landrecht.

In campo penale, invece, la legislazione prussiana appare decisamente
poco avanzata, soprattutto se confrontata con quella austriaca.

B) L’Austria

In Austria per il fatto che il sovrano austriaco era nello stesso tempo
anche l’imperatore del Sacro Romano Impero il diritto romano non poteva
essere superato.

Il movimento di riforma si sviluppò perciò in maniera assai più gradua-
le, a mano a mano che la qualifica di imperatore passò in secondo piano
rispetto a quella di sovrano dello Stato austriaco.

Fu soprattutto grazie all’opera di Maria Teresa (1745-1780) e, a segui-
re, dei figli Giuseppe II (1780-1790) e Leopoldo II (1790-1792) che lo
Stato austriaco conobbe una vera e propria riforma amministrativa e costi-
tuzionale.

Si trattava di uno dei progetti di riforma politica più radicale del secolo.
Uno dei punti fondamentali di tale tentativo, infatti, fu l’obbligo imposto
alla nobiltà di rinunciare alle tradizionali esenzioni fiscali e ai privilegi di
giurisdizione nei propri antichi domini.

Altro punto cardine fu considerata la lotta ai privilegi materiali del clero.
Nel 1753 Maria Teresa incaricò una commissione di elaborare un corpo

di diritto privato unificato per le province ereditarie germaniche.
Il lavoro di questa commissione portò alla luce il cosiddetto Codex The-

resianus nel 1766: il testo, e questo fatto è assai rilevante, venne redatto in
tedesco e non in latino.
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Scopo principale di questa compilazione fu quello di eliminare ogni tipo di particolarismo
giuridico, scavalcando così ogni normativa territoriale vigente in precedenza. Il Codex preve-
deva che di fronte a dubbi sulla sua applicabilità, il giudice fosse vincolato alla norma positiva.

Una tappa importante per la storia delle codificazioni fu rappresentata dalla natura priva-
tistica del codice, ovvero dalla piena consapevolezza della distinzione esistente tra diritto pub-
blico e diritto privato.

In realtà, però, il Codex non venne mai promulgato e applicato, a differenza, invero, del
parallelo tentativo di compilazione di diritto penale del 1768.

Nella seconda metà del Settecento, con il regno di Giuseppe II, l’Au-
stria conobbe un periodo di fervente attività legislativa. Ancora una volta la
partenza fu segnata dal tentativo di colpire le due forze politiche che si con-
sideravano autonome, ossia la nobiltà e il clero.

Furono sostanzialmente cinque gli interventi legislativi più rilevanti di Giuseppe II:

1) l’Editto di Tolleranza del 1781;
2) l’Editto Matrimoniale del 1783;
3) l’Editto Successorio del 1786;
4) l’Editto sulla Libertà Commerciale del 1786;
5) l’Editto sui Riscatti Fondiari del 1789.

Si trattava di una serie di stralci di un codice di diritto privato che, partendo
in particolare dall’editto matrimoniale, coordinati da una commissione, diedero
vita al cosiddetto Codice giuseppino del 1787, progetto che tuttavia si arenò,
soprattutto per motivi politici, e la commissione venne sciolta nello stesso anno.

Dove invece l’opera dell’imperatore austriaco seppe assumere una sua
veste definitiva fu nel campo della codificazione processuale civile, grazie
in particolare al cosiddetto Regolamento giudiziario civile. In esso veniva
attribuita ai giudici una giurisdizione volontaria assai estesa, la tutela giudi-
ziaria era considerata una concessione del sovrano, e infine ai giudici era
affidata tutta la direzione dei vari procedimenti.

Ma l’attività di riforma di Giuseppe II si distinse soprattutto in materia
penale: e in effetti, il Codice penale giuseppino viene considerato comu-
nemente dagli studiosi il più insigne ed autorevole monumento dell’Illumi-
nismo giuridico penalistico.

La disciplina penale fu considerata come un settore autonomo del dirit-
to, rompendo così con quella tradizione che aveva sempre compreso il dirit-
to penale all’interno del diritto comune.

Per eliminare ogni possibile arbitrio dall’amministrazione della legge penale, venne espli-
citamente vietato al giudice il ricorso all’analogia, cioè in sostanza il ricorso a fonti esterne al
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codice stesso. Altro sintomo della modernità del Codice penale giuseppino è possibile indivi-
duarlo nella tendenza all’oggettivismo, in particolare dove le sanzioni vengono astrattamente
determinate senza riguardo alcuno per eventuali differenze di ceto dei trasgressori.

Un altro elemento che caratterizza questa raccolta legislativa può essere
senz’altro ricercato nel tentativo di fissare convenienti limiti tra i delitti cri-
minali e quelli politici.

Mentre i primi vengono visti come crimini di diritto naturale, e quindi è sempre interesse
del sovrano reprimerli, i crimini politici sono considerati come trasgressioni di diritto positivo,
e quindi è solo occasionalmente interesse del sovrano reprimerli.

Il progetto di codificazione universale del diritto civile fu proseguita dal
successore di Giuseppe II, Leopoldo II, il quale nominò una nuova com-
missione presieduta da un giurista di provenienza universitaria, C.A. Mar-
tini.

Il Codice civile Martini o Westgalizisches Gesetzbuch venne promul-
gato nel 1797 con il dichiarato e preciso intento di sostituire, e non integra-
re, la precedente legislazione.

6. LA SITUAZIONE ITALIANA

Prima dell’avvento delle idee esportate dalla Rivoluzione francese, fatta
eccezione per il Granducato di Toscana e la Lombardia, non si produsse in
questo periodo nulla di nuovo in Italia, né a livello di riforme istituzionali
né a livello di elaborazioni culturali.

A) Il Granducato di Toscana
La regione italiana più vivace dal punto di vista giuridico può essere considerata, senza

alcun dubbio, la Toscana granducale di Leopoldo I, sul trono tra il 1765 e il 1790, anno in cui
ascese al trono imperiale con il nome di Leopoldo II. Questo sovrano si circondò degli elemen-
ti più in vista della cultura illuministica, come P. Neri, G. Rucellai e F. Gianni.

Uno dei primi provvedimenti fu l’introduzione del soggetto unico di diritto tributario,
nella persona del proprietario, con la conseguente abolizione di esenzioni e privilegi. Con la
soppressione del Tribunale dell’Inquisizione ottenne poi la completa secolarizzazione del di-
ritto penale.

Nel 1786 venne pubblicata la Riforma della Legislazione Criminale Toscana, più nota
come Codice leopoldino: formato da 119 articoli,  non veniva ancora distinta in esso la mate-
ria penale sostanziale dalla materia processuale.

Il Codice leopoldino non abrogò né sostituì in toto il diritto precedente ma si pose come
sostitutivo soltanto rispetto a quelle norme precedenti che fossero incompatibili con la conce-
zione sostanziale del nuovo codice.
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Altra caratteristica importante fu la tendenza a privilegiare la certezza sulla giustizia,
ancorando il convincimento dei giudici a parametri certi e non arbitrarii.

Per quanto riguarda le pene, il Codice leopoldino si indirizza verso una riduzione del
numero, dei tipi e della qualità delle pene, secondo i canoni delle ideologie umanitarie del-
l’epoca: vengono abolite la tortura giudiziaria, la pena di morte, ma non ancora alcuni tipi di
punizione corporale, quali la gogna e la frusta. Questo codice risente più dell’Illuminismo
penale che della evoluzione delle istituzioni penalistiche europee.

B) La Lombardia imperiale
Nella Lombardia austriaca l’organizzazione giuridica nella seconda metà del secolo XVI-

II era tra le più complesse: questa situazione fece sorgere numerose diatribe, come d’altronde
è ben testimoniato dalle opere di Verri e Beccaria.

La riforma amministrativa voluta da Giuseppe II fu comunque radicale. Vennero soppressi
infatti il vecchio Senato, il Magistrato camerale e la Congregazione dello Stato, e rimaneggia-
te ampiamente le circoscrizioni territoriali. L’amministrazione fu, sotto il controllo di un rap-
presentante imperiale, accentrata in un Consiglio di Governo e organizzata in una serie di
dipartimenti.

7. CONCLUSIONI: GLI ASPETTI CIVILISTICI E PENALISTICI
DELLE RIFORME

La cittadinanza che seguiva con disinteresse i percorsi e i progetti di
riforma dei filosofi e dei sovrani fu esclusa dal grande moto riformatore dei
lumi.

Le idee illuministiche dovevano passare, come una tappa obbligatoria,
attraverso l’assolutismo monarchico, poiché solo una siffatta autorità, anco-
ra baluardo del diritto divino, era in grado di far accettare queste riforme
condotte secondo i principi della ragione.

La borghesia e la parte più sensibile e illuminata della nobiltà si appog-
giarono ai sovrani, gli unici in grado di trasformare le idee in azioni.

Soltanto nell’età delle rivoluzioni ci si rese conto dei limiti di questo
processo operato dall’alto e furono coinvolti i cittadini.

L’ultimo trentennio del XVIII secolo vide le strutture organizzative a
diritto codificato prendere finalmente forma: in generale, le codificazioni
illuministiche furono essenzialmente orientate verso il codice penale, a dif-
ferenza di quanto avverrà per le codificazioni borghesi del secolo successi-
vo, che saranno compiute all’insegna del codice civile.

Prima della Rivoluzione francese, le codificazioni di diritto costituzio-
nale furono un fenomeno del tutto sconosciuto per la realtà europea continen-
tale; esse caratterizzarono, invece, la cultura giuridica del Nord America.


