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Ed ecco che, dopo quasi due secoli, queste pagine, che fino a 
trent’anni fa si potevano leggere colla distaccata curiosità con cui 
si senton narrare remote costumanze di evi barbari, hanno ritrovato 
per noi un tale accento di vivente umanità, che ce le fa sentire come 
dettate dall’angoscia di un contemporaneo. 

Con queste parole, Piero Calamandrei additava a un’Italia uscita dal venten-
nio fascista e dalla tragedia della Seconda guerra mondiale l’attualità dell’opera 
di Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene (Le Monnier 1945). A distanza di altri 
settant’anni, tuttavia, lo scritto di Beccaria non ha perso il suo spirito riformi-
sta, in una realtà globale in cui il suo modello penale garantista è in crisi sotto 
l’urto di politiche demagogiche, autoritarie, di fanatismi religiosi che fanno della 
violazione dei diritti individuali e collettivi lo strumento principe per prendere e 
mantenere nelle loro mani il potere. Non appare perciò strano che le celebrazioni 
degli anniversari beccariani siano stati per gli studiosi delle più diverse discipline 
(storici, letterati, giuristi ecc.) altrettante occasioni per riaffermare con forza i 
principi fondamentali dell’umanizzazione dei castighi e della certezza giuridica.

Nel 2014, in occasione del 250° anniversario della pubblicazione di Dei 
delitti e delle pene, numerosi sono stati i convegni, le pubblicazioni che ben oltre 
i confini della Penisola hanno ribadito lo smalto riformista delle teorie penali 
presenti nello scritto pubblicato da Beccaria. Preceduta da un lungo periodo di 
riflessione sull’urgenza di una radicale riforma delle fonti normative ereditate dal 
Medioevo, che aveva avuto i suoi prodromi nel lontano Cinquecento (si pensi 
all’Utopia di Tommaso Moro) e che nel Settecento in Francia aveva visto l’in-
tervento dei philosophes e nei vari stati italiani la pubblicazione delle opere di 
Ludovico Antonio Muratori, Giambattista Vico, Pietro Giannone, Gian Vincenzo 
Gravina, Antonio Genovesi, l’opera di Beccaria vedeva la luce nell’ambiente 
dell’Illuminismo milanese che ruotava intorno al Caffè di Pietro e Alessandro 
Verri e in quel milieu riformista così ben inquadrato già da Franco Venturi nel suo 
Settecento riformatore.
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Pubblicata una prima volta in forma anonima a Livorno nel 1764 (lo stesso 
anno in cui iniziava le sue pubblicazioni il Caffè), l’opera – che constava di qua-
rantasette brevi capitoli scritti con linguaggio semplice e lineare – fu presto tra-
dotta in diverse lingue. Accolta favorevolmente dagli enciclopedisti francesi, che 
vollero Beccaria a Parigi, dalla Francia si sarebbe diffusa in tutta l’Europa per poi 
approdare sulle coste atlantiche dell’America del nord in piena guerra d’indipen-
denza. Sovrani illuminati progettavano riforme, rivelando nascenti aspirazioni ad 
introdurre elementi di razionalità e di modernità nei propri regni. 

A Milano, la piena adesione degli spiriti più colti della società non impe-
diva agli ambienti legati all’amministrazione della giustizia di accogliere con 
una certa freddezza il pensiero di Beccaria. Nella Lombardia austriaca la legi-
slazione penale infatti si fondava ancora sul diritto comune d’origine giustinia-
nea con gli statuti cittadini medievali in materia criminale, nonché sulla vasta 
legislazione prodotta dai governatori spagnoli e, dagli inizi del Settecento, sui 
decreti, i dispacci e gli ordini dei sovrani asburgici (Cesare Beccaria tra Milano 
e l’Europa, Convegno di studi per il 250° anniversario della nascita promosso 
dal Comune di Milano, Cariplo-Laterza, 1990). Un’affollata e poco coerente 
congerie di leggi che comportava una sproporzione tra reato e pena, con conse-
guente eccessivo ricorso ad inutili e crudeli punizioni corporali, inflitte anche in 
caso di reati più lievi e comunque sempre comminate prima della pena capitale. 
Le pagine di Beccaria riuscirono comunque ad influenzare in parte la legisla-
zione teresiana e l’8 gennaio 1776 fu abolita la tortura in tutti gli Stati ereditari 
asburgici, ma non la pena di morte. 

Al tornante tra i due secoli, la giusta sinergia che si determinava tra i principi 
illuministici, gli ideali di libertà e l’affermazione dei diritti e della dignità di ogni 
uomo, frutto della rivoluzione francese, in tutta Europa, nelle terre ungheresi sotto 
lo scettro asburgico apriva la strada a un ampio dibattito sulle riforme politiche 
che diveniva funzionale a creare le premesse per il raggiungimento dell’auspicata 
autonomia delle terre della corona di Santo Stefano. Poeti, drammaturghi, scrittori 
contribuirono con le loro opere alla rapida evoluzione della società e traduzioni 
eccellenti consentirono al pubblico colto di conoscere opere che riflettevano pie-
namente il sentire moderno. Una prima traduzione seppure incompleta dell’opera 
di Beccaria fu fatta dall’intellettuale illuminista Ferenc Kazinczy ma, rimasta 
manoscritta e priva di riferimenti precisi, fu ritenuta una versione frammentaria 
de L’Esprit de Loi di Montesquieu. 

Da questa traduzione prende il via lo studio di Simona Nicolosi che – attra-
verso le diverse traduzioni del testo di Beccaria – ricostruisce con precisione 
momenti storici, contesto politico e culturale dell’Ungheria dalla fine del Sette-
cento al periodo della transizione all’economia di mercato post ’89. La traduzione 
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di Kazinczy conferma l’arrivo in terra magiara delle idee del grande pensatore 
illuminista in anni di poco posteriori alla pubblicazione, ma anche la scarsa cir-
colazione, come testimonia il fatto che la traduzione rimase manoscritta. Ma c’è 
di più: l’autrice ha svolto un’indagine comparativa dal punto di vista linguistico e 
testuale, lumeggiandone l’originalità e l’evidente idea di Kazinczy di utilizzare le 
traduzioni anche per modernizzare la lingua. Tema che prosegue con la traduzione 
successiva, opera di Ferenc Császár (giurista oltre che politico e letterato) pub-
blicata nel 1834. Császár era professore di lingua e letteratura ungherese nel Gin-
nasio Reale di Fiume, e per l’impegno e la serietà professionale mostrato venne 
insignito del titolo di consigliere patrizio per meriti didattici. La sua traduzione si 
inseriva nel quadro di un cresciuto interesse per le scienze sociali, economiche, 
giuridiche in Ungheria che non poteva prescindere dalla necessità di tradurre testi 
da altre lingue europee con il positivo risultato di stimolare, come sottolinea l’au-
trice, la ricerca dei termini più idonei ad esprimere una notevole quantità di nuove 
nozioni e di nuove conoscenze, contribuendo in tal modo alla riforma in senso 
più moderno della lingua magiara in atto in quegli anni. Si trattava di uno sforzo 
linguistico funzionale ad attuare l’obiettivo dell’élite ungherese di rafforzare la 
propria identità all’interno dell’impero, nella prospettiva di liquidare definitiva-
mente il regime assolutista degli Asburgo compiendo cambiamenti nei diversi 
settori della vita politica. Il fallimento della rivoluzione ungherese del 1848-49 
portò a una reintegrazione complessiva (dalla politica all’economia, dall’ammi-
nistrazione alla giustizia) nell’impero asburgico. Solo con il Compromesso del 
1867, che aveva riconosciuto l’Ungheria quale regno unito alla corona da vincoli 
di unione personale e da comuni materie di governo, la piccola nobiltà abban-
donò progressivamente la terra per prendere nelle proprie mani la burocrazia e 
per rendere più duraturo il proprio predominio nazionale e sociale e impose alle 
diverse nazionalità che facevano parte della corona di Santo Stefano l’uso della 
lingua magiara. Nel nuovo contesto, nel 1881, appariva una nuova traduzione 
del volume di Beccaria (una seconda edizione uscì nel 1916) sulle pagine di una 
collana di studi giuridici, opera di uno stimato giurista János Tarnai e dal 1887 al 
1888 membro del Comitato di preparazione del codice di procedura penale.

La fortuna del pensiero di Beccaria prosegue nel Novecento quando vennero 
date alle stampe altre due traduzioni. La prima fu pubblicata nel 1967 nella col-
lana dell’Istituto di Scienze giuridiche e dello Stato dell’Accademia delle Scienze 
ad opera del giurista, diplomatico e traduttore Pál Sebestyén con introduzione di 
Miklós Kádár. Sebestyén, figura di rilievo degli organismi della giustizia austro-
ungarica, visse a Fiume esercitandovi la professione notarile. Dopo la dissolu-
zione della duplice monarchia rimase a Fiume svolgendo la sua attività ma con 
l’inserimento della città di san Vito nel regno d’Italia ricoprì per qualche tempo 
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la carica di direttore dell’ufficio consolare ungherese. Le traduzioni di Császár e 
Sebestyén sono quindi legate (più o meno direttamente) con l’ambiente fiumano 
caratterizzato da un naturale bilinguismo che, come più volte ricordato dallo stu-
dioso Péter Sárközy, ha permesso la formazione di decine di abili traduttori che 
hanno contribuito all’osmosi culturale tra le terre magiare e la penisola italiana 
favorendo così tra Otto e Novecento la diffusione delle idee. 

Pál Sebestyén, dopo il periodo fiumano, si trasferì a Budapest dove gli ven-
nero affidati importanti incarichi nel ministero degli Affari Esteri acquisendo espe-
rienza diplomatica e giuridica che anche dopo la Seconda guerra mondiale e la 
presa del potere da parte del Partito comunista lo portarono ad occupare posizioni 
di livello prima di essere chiamato a ricoprire la cattedra di diritto internazionale. 

L’ultima traduzione la si deve allo storico della letteratura italiana e scrittore 
Imre Madarász. Pubblicata nel 1989, anno del crollo del sistema socialista, non è 
comunque da collegare con l’inizio della transizione, dal momento che in Unghe-
ria il riformismo economico avviato da János Kádár alla metà degli anni Sessanta 
era proseguito ben oltre gli anni Settanta. Il Nuovo meccanismo economico come 
venne chiamato al momento del suo varo nel 1966 aveva avuto ripercussioni in 
tutti i settori della vita del Paese ed «anche gli intellettuali avevano potuto conser-
vare margini di libertà grazie all’introduzione del concetto (gramsciano) di ege-
monia in luogo della dittatura della classe operaia» (Biagini, Antonello, Guida, 
Francesco 1997. Mezzo secolo di socialismo reale. L’Europa centro-orientale dal 
secondo conflitto mondiale all’era postcomunista, Giappichelli). 

Chiude il volume l’analisi contrastiva delle due ultime traduzioni novecen-
tesche. Con il suo lavoro di confronto e le sue interpretazioni l’autrice offre in 
questo capitolo un apporto considerevole agli studi relativi all’evoluzione della 
lingua magiara di sicuro interesse per gli studiosi del settore. 

Per concludere, attraverso una descrizione attenta del contesto politico e 
culturale, che ha fatto da cornice alle diverse traduzioni del volume Dei delitti e 
delle pene, lo studio di Simona Nicolosi consente di cogliere nella sua pienezza il 
rapporto tra le idee di Cesare Beccaria e l’Ungheria, e la risonanza che esse hanno 
avuto presso letterati, politici, giuristi magiari contemporanei nei due secoli suc-
cessivi. Un lavoro di grande interesse che aggiunge un tassello mancante alla 
ricostruzione della fortuna del grande illuminista lombardo in Europa.


