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1° Semestre – a partire dal 14 ottobre ogni lunedì dalle 17,00 alle 19,00, con eccezione del 4 novembre 
 

1. Lunedì 14 ottobre 2013, ore 17,00 – 19,00  
Presentazione del ciclo di letture  
Prof. Nicoletta Sarti – Prof. Luigi Stortoni – prof. Massimo Pavarini – prof. Renzo Orlandi 

 
2. Lunedì 21 ottobre 2013, ore 17,00 – 19,00 

1° lettura: Origine e fine delle pene  
§§ I e XII – prof. Massimo Pavarini (Università di Bologna) 
 

3. Lunedì 28 ottobre 2013, ore 17,00 – 19,00 
2° lettura: Interpretazione delle leggi  
§ IV – prof. Massimo Donini (Università di Modena) e prof. Daniele Negri (Università di Ferrara) 
 

4. Lunedì  11 novembre 2013, ore 17,00 – 19,00 
3° lettura: Proporzione fra i delitti e le pene  
§ VI – prof. Lorenzo Picotti (Università di Verona) 
 

5. Lunedì  18 novembre 2013, ore 17,00 – 19,00 
4° lettura: Accuse segrete  
§ XV – prof. Alberto Camon (Università di Bologna) 
 

6. Lunedì  25 novembre 2013, ore 17,00 – 19,00 
5° lettura: Prontezza della pena  
§ XIX – prof. Marco Mantovani (Università di Macerata) e prof. Michele Caianiello (Università di 
Bologna)  
 
 

2° semestre: a partire dal 10 marzo 2014 ogni lunedì, per cinque settimane di seguito 
 
 

7. Lunedì 10 marzo 2014, ore 17,00-19,00 
6° lettura: Indizi, forme di giudizi e Delitti di prova difficile  
§ XIV – prof. Francesco Caprioli (Università di Torino) e prof. Alessandro Melchionda (Università di 
Trento) 
 

8. Lunedì 17 marzo 2014, ore 17,00-19,00 
7° lettura: 1° lettura: Della pena di morte  
§ XXVIII – prof. Stefano Canestrari (Università di Bologna) 
 

9. Lunedì 24 marzo 2014, ore 17,00-19,00 
8° lettura: Della tortura  
§ XVI – prof. Gabriele Fornasari (Università di Trento) e prof. Stefania Carnevale (Università di Ferrara) 
  

10. Lunedì 31 marzo 2014, ore 17,00-19,00 
9° lettura: Come si prevengono i delitti  
§ XLI – prof. Dario Melossi (Università di Bologna) 
 

11. Lunedì 7 aprile 2014, ore 17,00-19,00 
10° lettura: Processi e prescrizione  
§ XXX – prof. Nicola Mazzacuva (Università di Bologna) e prof. Daniele Vicoli (Università di Bologna) 
 

12. Lunedì 14 aprile 2014, , ore 17,00-19,00 
Lzzione conclusiva: L’attualità del pensiero di Cesare Beccaria 
Prof. Luigi Ferrajoli (Università Roma Tre) 
 
 



 

 
Rileggere e rimeditare Cesare Beccaria 

250 anni dopo 
 

Nel 2014 il volumetto di Cesare Beccaria compirà il suo 250° anno. Opera breve 
e sconvolgente; non accademica, e , forse proprio per questo, capace di scardinare 
opinioni radicate del tempo intorno ai modi e alle ragioni del punire. La sua forza sta 
nell’uso sapiente di argomenti razionali, sorprendentemente efficaci anche in una 
cultura penalistica – come quella Settecentesca – ancora imperniata su principi etico-
religiosi, trascendenti l’esperienza umana. 

L’anniversario sarà certo l’occasione per convegni e incontri (in Italia e 
all’estero) sulla figura e sull’opera di Cesare Beccaria, così come accadde già nel 1964, 
anno del bicentenario. Quel che le cattedre bolognesi di Diritto penale e di Procedura 
penale propongono è qualcosa di diverso. Non un convegno né tanto meno una 
commemorazione, bensì un ciclo di letture che abbiano ad oggetto alcuni capitoli di Dei 
delitti e delle pene, selezionati fra quelli che sono parsi più adatti ad evocare temi e 
problemi attuali. Non c’è pertanto alcun intento celebrativo in questa iniziativa, 
ispirata piuttosto dal desiderio e dall’intento di far risuonare oggi l’eco di parole scritte 
tanti anni fa. Sarà un esercizio utile e gradevole, anche per l’estrema piacevolezza della 
prosa beccariana. 

Il ciclo comprende dieci incontri che affiancheranno i corsi del primo e del 
secondo semestre 2013/2014.  

Ciascun incontro è contraddistinto dal titolo di un capitolo del libro: solo in un 
paio di casi si sono uniti due capitoli, in ragione della loro contiguità contenutistica.  

Nella lettura si alterneranno docenti dell’Università di Bologna e di altre Uni-
versità, ciascuno con proprie opinioni e sensibilità, tutti uniti dall’appartenenza 
all’Associazione Franco Bricola, che si è fatta promotrice dell’iniziativa. In alcuni dei 
dieci incontri è parso opportuno far intervenire una coppia di lettori: questo perché 
certi temi si prestano ad essere riguardati dalla duplice angolazione, sostanziale e 
processuale. Distinzione certo inesistente all’epoca di Beccaria, con la quale deve però 
fare i conti il penalista dell’Italia contemporanea. 

L’inziativa si concludera con una lezione del prof. Luigi Ferrajoli sulla Attualità 
del pensiero di Cesare Beccaria. 

*          *          * 
 
Patrocinio: Scuola di Giurisprudenza; Dipartimento di Scienze Giuridiche; Scuola 
Superiore di Studi Giuridici; Associazione Franco Bricola. 


