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“The Lab’s Quarterly” è una rivista scientifica, fondata nel 1999 e ricono-

sciuta dall’ANVUR per l’Area 14 – Scienze politiche e Sociali, il cui fine è 

contribuire all’indagine teorica ed empirica e costruire reti di conoscenza 

nella comunità degli studiosi e con il più vasto pubblico degli interessati.  

I campi di studio riguardano le riflessioni epistemologiche sullo sta-

tuto conoscitivo delle scienze sociali, le procedure logiche comuni a ogni 

forma di sapere e quelle specifiche del sapere scientifico, le tecniche di 

rilevazione e di analisi dei dati, l’indagine sulle condizioni di genesi e di 

utilizzo della conoscenza e le teorie sociologiche sulle formazioni so-

ciali contemporanee, approfondendo la riproduzione materiale e simbo-

lica del mondo della vita: lo studio degli individui, dei gruppi sociali, 

delle tradizioni culturali, dei processi economici e fenomeni politici.  

Un contributo significativo è offerto dagli studenti e dai dottori di ri-

cerca, le cui tesi costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla 

conoscenza delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute. 
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LIBRI IN DISCUSSIONE 

 

Stefano Anastasia, Manuel Anselmi e Daniela Falcinelli,  

POPULISMO PENALE 

Una prospettiva italiana 

Cedam, Milano, 2015, 122 pp. 

 

di Ilaria Boiano
*
 

 

 

 La rete di ricercatori europei CRIM-

PREV- Assessing Deviance, Crime and 

Prevention in Europe – progetto di ri-

cerca finanziato dalla Commissione eu-

ropea e ha visto consorziate trentasei u-

niversità – nel 2009 ha pubblicato una 

mappa dei principali mutamenti interve-

nuti e in corso nei sistemi penali e nei 

processi di criminalizzazione in Europa. 

Tra questi si evidenzia negli ordina-

menti oggetto di ricerca la progressiva 

ridefinizione dei rapporti «tra i diversi 

insiemi di attori sociali che si occupano 

dei fenomeni criminali ed in particolare 

tra il sistema politico, quello mediatico e 

quello degli esperti» (Sarzotti 2010,  222) e l’affermarsi di una diffusa 

paura del crimine e una percezione generalizzata di insicurezza.  Stati 

“emozionali” questi, tutti tempestivamente intercettati dalla politica che, 

in luogo di “governare” la criminalità, nel senso di ridurne l’estensione, 

ha cominciato a governare «attraverso la criminalità, per mezzo 

dell’allarme sociale da essa destato» (Ivi, 223; Simon 2008). 

Si è così gradualmente affermato in gran parte degli ordinamenti eu-
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ropei il populismo penale, un fenomeno che si fonda sull’idea per la 

quale «i criminali e detenuti si pensa siano stati favoriti, in particolare a 

spese delle vittime dei reati e in generale a spese di tutti coloro che sono 

rispettosi della legge. Si nutre di espressioni di rabbia, disincanto e disil-

lusione nei confronti del sistema di giustizia penale, considerato respon-

sabile per aver invertito la priorità di senso comune: proteggere il benes-

sere e la sicurezza delle persone ordinarie rispettose della legge e punire 

coloro che con i loro crimini costituiscono una minaccia per tale benes-

sere e sicurezza. E come per il populismo stesso, il populismo penale di 

solito assume la forma di “sentimenti e intuizioni” piuttosto che un indi-

catore più quantificabile» (Pratt 2007, 12). 

Nel volume Populismo penale. Una prospettiva italiana (2015), Ste-

fano Anastasia, Manuel Anselmi e Daniela Falcinelli si propongono di 

«illustrare una novità, fornire i riferimenti generali, informare i lettori e 

auspicabilmente provocare un dibattito» su un tema che ormai non è so-

lo un filone di pensiero, bensì una dimensione concreta nella quale at-

tualmente si dispiegano i rapporti tra politica e giustizia, sempre di più 

attraverso procedure e strategie non ortodosse che producono disfunzio-

ni fino a minare l’ordine democratico del paese e a violare i diritti fon-

damentali di coloro che, di volta in volta, sono identificati con “il nemi-

co” della sicurezza e del benessere. 

Come segnala Daniela Falcinelli, il populismo penale si sviluppa i-

deologicamente intorno a tre capisaldi: il classismo, per cui la criminali-

tà attentatrice è selezionata nei ristretti canoni dei reati “di strada” 

«commessi da immigrati, disoccupati, soggetti emarginati, identificati 

come i soli appartenenti alle classi pericolose» (22); la sicurezza, appiat-

tita all’area concettuale della “pubblica sicurezza”; l’insicurezza enfa-

tizzata o, come precisa Anselmi nel suo saggio introduttivo del volume, 

glamourizzata (17). 

E proprio a tali note introduttive ricorriamo per inquadrare il populi-

smo penale nel contesto delle teorie del populismo politico nell’ambito 

delle scienze sociale: Anselmi avvisa il lettore della natura vaga e cama-

leontica del fenomeno del populismo e della sua stessa definizione che 

risulta «altamente polisemica e ambigua» (1; Anselmi 2017, 47) per poi 

soffermarsi su una classificazione delle sue declinazioni. Il populismo, 

infatti, può indicare di volta in volta un’ideologia «sottile e focalizzata 

che considera la società essere separata in due gruppi antagonisti e o-

mogenei» (Mudde 2007, citato da Anselmi, 6); uno stile discorsivo o 

politico, così ponendo l’accento sulla dimensione comunicativo-

espressiva che parte sempre da una contrapposizione gruppale nella so-

cietà per affermare una contro-egemonia guidata da un leader anti-élite. 
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Infine il populismo indica una strategia di mobilitazione e organizzazio-

ne di settori sociali esclusi e marginali, «secondo una logica di riappro-

priazione della sovranità popolare democratica» (13). 

Con il populismo penale si sposta l’attenzione dalla riflessione sul 

processo di affermazione del leader e del movimento politico da lui a-

nimato alle tendenze collettive diffuse che resistono all’ascesa e alla ca-

duta di singoli leader e movimenti politici, e che orientano il sistema 

istituzionale e amministrativo generando profonde distorsioni anti-

democratiche. 

Il populismo penale, locuzione derivata dall’espressione “populist 

punitiveness” utilizzata da Pratt, che si è concentrato sin dalle questioni 

definitorie sul tema dell’attuazione della punizione basata su condizio-

namenti e influenze populistiche alla luce dell’esperienza statunitense 

dell'incarcerazione di massa, è connotato dalla spettacolarizzazione del 

crimine mediante la drammatizzazione dei fatti veri e la creazione di 

miti e stereotipi che interagiscono sempre di più con le scelte di politica 

penale e penitenziaria. Anche la giustizia penale è soggetta a tale pro-

cesso di mediatizzazione (Garapon 2007), che in relazione agli operatori 

giudiziari ha contribuito a ridimensionare i poteri di condizionamento 

del gruppo dei pari (dei giuristi), esponendo anche la giurisdizione alle 

emozioni prevalenti nell’opinione pubblica. I magistrati, infatti, non si 

rivolgono più ai loro pari quando decidono, ma sempre più spesso giu-

stificano le decisioni dinanzi ad un nuovo uditorio accogliendo non di 

rado argomentazioni provenienti dal contesto mediatico delle campagne 

“law and order” (Sarzotti, 2010, 226). 

Peraltro, ciò che viene spettacolarizzato non è il fenomeno criminale 

statisticamente più diffuso, e quindi oggettivamente allarmante, ma 

quello “percepito” in un contesto di complessiva “destasticalizzazione”, 

cioè di irrilevanza dei dati statistici raccolti sui fenomeni criminali, nel 

quale prevalgono gli aspetti simbolici della sanzione penale utilizzati dal 

sistema politico come strumento di rassicurazione dell’opinione pubbli-

ca a fronte dell’inquietudine sociale crescente. 

Non è più il crimine il problema, ma la paura del crimine, a prescinde-

re dai tassi di effettività e si elaborano di conseguenza politiche di ridu-

zione della paura e non più dei fenomeni criminali (Garland 2004, 69).  

Il populismo penale così inteso ha condizionato sia il processo di cri-

minalizzazione primaria sia quella secondaria relativa all’attuazione della 

legge, in particolare con riguardo al profilo sanzionatorio e all’esecuzione 

della pena, secondo la traiettoria, anche definitoria, già tracciata da Pratt. 

L’analisi proposta nel volume in commento affronta entrambi questi pro-

cessi articolandosi intorno a una duplice prospettiva di approfondimento, 
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che parte dall’assunto per cui il populismo penale indica «qualunque stra-

tegia in tema di sicurezza diretta a ottenere demagogicamente il consenso 

popolare, rispondendo alla paura generata dalla criminalità di strada con 

un uso congiunturale del diritto penale tanto duramente repressivo e anti-

garantista quanto inefficace rispetto alle dichiarate finalità di prevenzio-

ne» (Ferrajoli 2010, 115, cit. da Falcinelli, 22). 

Innanzitutto, con il saggio di Daniela Farcinelli si pone la questione 

del limite al potere politico a tutela dei diritti della persona, su un piano 

dunque verticale del rapporto Stato-cittadino, limite che Falcinelli rin-

viene nelle garanzie costituzionali che fungono da baluardo contro le 

implicazioni di quello che la giurista definisce “diritto penale emoziona-

le”. Nell’esaminare il rapporto tra il diritto scritto e il diritto vivente, 

cioè quello prodotto dall’interpretazione e applicazione della legge dei 

giudici, Falcinelli si interroga sull’impatto degli orientamenti ideologi-

co-politici sul processo di criminalizzazione secondaria, individuando 

nel principio di legalità penale sancito dall’articolo 25 Costituzione 

l’unico baluardo capace di arginare «derive interpretative (spesso di in-

dole populistica) etichettate come “convenzionalmente necessarie”» (I-

vi, 37) e per questo oggetto di un’opera di rinsaldamento da parte della 

sentenza della Corte costituzionale (sentenza n. 230 del 12 ottobre 

2012) «sia in ordine a ciò che acceda alla nozione di fatto di reato sia 

rispetto alla consecutiva misura sanzionatoria» (Falcinelli, 43), oggetto 

di riflessione da parte dell’autrice anche sotto il profilo della sua finalità 

rieducativa (articolo 27 Costituzione). 

Quale caso studio del processo di criminalizzazione primaria Falci-

nelli ripercorre infine il dibattito sul divieto di tortura in continuità con 

la questione del sovraffollamento carcerario: la necessaria illeceità pena-

le si colloca infatti ove si sancisce la punizione «di ogni violenza fisica e 

morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà» (arti-

colo 13 Costituzione) e le dimensioni del sistema penale umano sono 

tratte ragionando intorno alla tortura e al suo contrario, vale a dire la pe-

na “umana”. L’autrice si sofferma quindi in chiusura sulla fattispecie di 

tortura, ancora non codificata al momento della pubblicazione del vo-

lume in commento, ma licenziata solo di recente, tuttavia con le mede-

sime problematiche già segnalate da Falcinelli (Legge 14 Luglio 2017, 

n. 110. Cfr. Marchi 2017). 

A conclusione di questo percorso attraverso i capisaldi del garanti-

smo penale, Falcinelli individua la dignità umana quale concetto che 

deve orientare la decisione, anche politica, in una postura di resistenza 

alle derive antidemocratiche conseguenti alla contrapposizione tra sicu-

rezza e libertà, tipiche del populismo penale.  
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In continuità con le riflessioni di Falcinelli si pone il saggio di chiu-

sura di Stefano Anastasia, che si interroga sull’impatto delle logiche di 

consenso politico sul processo di criminalizzazione secondario e, di 

conseguenza, sul sistema giustizia nel suo insieme: la prevalenza 

dell’uso simbolico del diritto penale per perseguire obiettivi di immedia-

to consenso elettorale piuttosto che di efficacia di politica criminale ha 

fatto riprendere vigore all’utilizzo del controllo sociale istituzionale at-

traverso il carcere (o misure alternative alla detenzione), ma anche me-

diante nuove forme di controllo di natura amministrativa, come i centri 

di detenzione degli stranieri e le sanzioni per i consumatori di droghe. 

Questa reinvenzione del controllo sociale istituzionale si fonda in 

generale sul presupposto del fallimento della funzione rieducativa e ri-

socializzativa dell’istituzione penitenziaria e in generale della pena: 

«l’assunto dominante della nostra epoca è che “il carcere funziona”, non 

in quanto strumento di correzione o di rieducazione, ma come mezzo di 

neutralizzazione e punizione che soddisfa le istanze politiche popolari di 

sicurezza pubblica e di sicurezza pubblica» (Garland 2004, 74).  

Per analizzare gli effetti del populismo penale sul sistema del con-

trollo sociale coattivo sono fornite da Anastasia coordinate spaziali che 

consentono di delimitarne i confini (dal carcere agli opg e le nuove resi-

denze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, dalle case di cura e cu-

stodia alle colonie agricole, case di lavoro; dagli istituti penali minorili 

ai centri di prima accoglienza, per i richiedenti asilo e i centri di identi-

ficazione e di espulsione, ora rinominati centri di permanenza per il 

rimpatrio), e coordinate temporali che collocano storicamente gli effetti 

del populismo penale sulla privazione/limitazione della libertà personale 

(1990-2010, con anticipazioni nel biennio 1988-1990 e propaggini nel 

periodo 2011-2013).  

L’autore si sofferma quindi sui mutamenti quantitativi (crescita co-

stante della presenza carceraria dagli anni Novanta fino alla deflagra-

zione della crisi strutturale del sistema) e qualitativi del sistema di con-

trollo sociale coattivo, evidenziando che a fronte della presenza massic-

cia della popolazione straniera nelle strutture carcerarie, si registra la 

diffusione di un ampio serbatoio complementare di esecuzione penale 

esterna (soprattutto la detenzione domiciliare), in modo da assicurare il 

funzionamento del sistema di incarcerazione di massa (Garland 2001). 

Quali le ragioni di questi cambiamenti?  

Anastasia offre a chi legge il panorama delle possibili spiegazioni 

partendo dal confronto tra criminalità reale e criminalità punita: alle 

spiegazioni naturalistiche che intervengono a individuare una piena cor-

rispondenza tra i due piani di criminalizzazione, si affiancano quelle 
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normativistiche, per le quali la criminalità punita è definita dalla politica 

penale. Le spiegazioni ecologiche pongono infine l’accento sull’am-

biente sociale circostante e l’agire situato dei soggetti di tale ambiente, 

attenuando il determinismo delle spiegazioni normativistiche. Nessuna 

di tali cornici eziologiche consente però di comprendere come gli attori 

politici definiscano sempre di più performativamente la conflittualità 

sociale, modifichino il comportamento degli attori del processo di cri-

minalizzazione (Anastasia, 110) e amplino il raggio di azione del diritto 

penale, determinando un incremento spropositato della domanda di pe-

nalità a livello sociale, rimasta debole per tutta la seconda metà del No-

vecento (Pavarini 1997, 1030).   

Anastasia, rievocando sempre Pavarini, chiama in causa l’incapacità 

del vocabolario contemporaneo della politica di favorire una costruzione 

sociale del disagio e del conflitto al di fuori delle categorie morali della 

colpa e della pena e nel correlato spostamento di fuoco verso la logica 

del controllo e della repressione della marginalità sociale, con nuovi 

processi di criminalizzazione (primo tra tutti quello dell’immigrazione, 

De Martino et al., 2013) e di moltiplicazione delle forme di controllo so-

ciale coattivo, in direzione di una loro esternalizzazione/privatizzazione 

che mina l’effettività dei baluardi costituzionali invocati da Falcinelli. 

Una questione che ricorre nella riflessione proposta dagli autori del 

volume, così come in gran parte delle riflessioni prodotte in tema di po-

pulismo penale, è quello del ruolo che la vittima del reato si è vista pro-

gressivamente riconoscere in ragione della trasposizione del diritto eu-

ropeo e che sarebbe la traduzione giuridica dell’emergenza dell’in-

sicurezza sociale (Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212. Attua-

zione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di di-

ritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la de-

cisione quadro 2001/220/GAI): chiudo questo mio percorso attraverso 

l’articolato volume in commento segnalando la necessità di proseguire 

l’indagine circa l’incidenza sullo sviluppo e sulla diffusione del populi-

smo penale del discorso prodotto in tema di vittima, tenendo però ben 

distinti il piano delle disposizioni processuali e quello della narrazione 

vittimologica. 

Mentre rimane problematica la narrazione mediatizzata della vittima 

di reato, che contribuisce ad aumentare la richiesta popolare di crimina-

lizzazione e distoglie energie dalla costruzione di una politica criminale 

coerente nella ricerca del punto di equilibrio tra libertà individuale e di-

fesa sociale (Mantovani 2005, 240), sotto il profilo strettamente proces-

suale, invece, la persona offesa dal reato ha visto l’ampliamento di dirit-
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ti (prevalentemente di informazione e di protezione) e facoltà/poteri (in 

direzione di una partecipazione processuale più consapevole) che con-

cretamente non vanno a sovvertire, a mio avviso, la centralità dei diritti 

e delle garanzie individuali dell’indagato/imputato, ma si limitano a 

rendere meno afflittivo il dispositivo processuale penale.  

Questo infatti non di rado può dispiegarsi verticisticamente compri-

mendo la libertà personale e dignità individuale di chi accede alla giu-

stizia in quanto persona offesa, in modo tale da imporre dei correttivi, 

seppure minimi come quelli introdotti nel nostro ordinamento, e ciò in 

virtù della medesima esigenza di umanità del sistema giustizia invocata 

da chi/per chi è esposto al potere punitivo dello Stato (Fineman, 2008; 

Boiano, 2015). 
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