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Chi legge troverà qui qualche riflessione di un filosofo politico sul tema di 
populismo e giustizia. Le mie riflessioni, stimolate dal recentissimo libro – analitico e 
polemico ad un tempo – di Ennio Amodio, s’incentrano sulla nozione di ‘popolo’, ma 
vogliono anche ricordare le radici extra-giuridiche del populismo penale, e si 
concludono con una modesta proposta di giuocare il tema della legittima difesa 
contro i populisti che ne hanno fatto una loro bandiera.  

 
 

I. Sul populismo penale 

Il libro di Ennio Amodio è un benvenuto complemento alla fenomenologia ed 
alla critica del populismo, di cui l’autore richiama gli studi di politologi empirici e 
filosofi politici. A me sembra quindi un libro importante già per l’importanza del suo 
oggetto, ritenendo io che il populismo sia il fenomeno centrale nella crisi epocale 
della democrazia liberale. È questa – vorrei sottolineare, e lo riprenderò nel § 2 – 
l’unica versione della democrazia che grazie ai limiti e alle condizioni che le impone 
renda accettabile e sensata la democrazia stessa come governo della maggioranza del 
popolo, un governo che di per sé non ha alcun particolare titolo per assicurare che 
ne risulti effettivamente il buon governo della cosa pubblica, fine della politica.  

																																																													
* È il testo dell’intervento tenuto all’incontro di presentazione del volume di Ennio Amodio, “A furor 
di popolo”, organizzato dalla Camera penale di Firenze, dal titolo “La giustizia penale come vendetta. 
Le derive del populismo”, svoltosi a Firenze il 2 ottobre 2019. 
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Dal libro si impara molto perché svolge quella fenomenologia con grande acribia 
e ricchezza documentale, riferita al caso italiano, ma aperta alle ricerche soprattutto 
anglofone. (Ho guardato su Google (https://www.lto.de/recht/justiz/j/justiz-
menschenrechte-verhaeltnis-deutschland-europa-primat-recht/) anche per la 
Germania, in cui i giudici – finora risparmiati ed autorevoli, soprattutto per il 
prestigio del Bundesverfassungsgericht, ma spaventati dagli assalti al sistema 
giudiziario che vedono succedersi in Polonia, Ungheria e Turchia – si chiedono 
‘quando arriverà anche da noi l’attacco populista alla giustizia?’). Ritengo utile la 
distinzione su cui insiste Amodio nella n. 75 a p. 116 fra il populismo penale 
(spontaneo, aggiungerei) della gente comune e ‘l’uso populista della questione 
criminale come utilizzo della leva collegata all’insicurezza collettiva, una pratica del 
potere’. È nel primo, direi, che si annidano (da sempre, occorre dire, e con intensità 
variabile) le chances di nutrire il ‘furor di popolo’ che poi il secondo ha saputo 
implementare. E qui sta un altro punto di forza del volume: l’attenzione – al di là del 
variare recente della legislazione italiana – data alle componenti sotterranee perché 
culturali ed antropologiche che il populismo sa far emergere sfruttandole. Quelle 
chances stanno nella disposizione  

– alla semplificazione tribale noi/loro dei conflitti che pur tessono, insieme con 
la cooperazione, il tessuto della vita sociale,  

– al rigetto di ogni articolata riflessione su e regolazione di essi e della loro 
soluzione e prevenzione,  

– al conferimento di una assoluta superiorità valoriale – come rileva Amodio – 
alla vittima o presunta tale attribuendole un diritto (non mediato dalle 
istituzioni) alla punizione che mal si distingue dalla vendetta (il libro ha 
infatti per sottotitolo La giustizia vendicativa gialloverde).  

Sono queste tutte predisposizioni contrarie ai valori fondativi dell’illuminismo 
giuridico che Amodio riassume in ‘razionalità, proporzionalità, dignità umana’ (p. 
VII). Resta ora da chiedersi perché, insieme con la crescita politica dei populismi di 
destra e sinistra nel nostro paese, quei potenziali di populismo penale si siano resi 
disponibili per lo sfruttamento. La mia percezione è che molto abbia contato 
l’insufficiente risposta italiana ed europea ai guai sociali provocati dalla crisi 
economica scoppiata nel 2008, con la conseguente creazione di un potenziale di 
risentimento. Ma più determinante qui e altrove è stato l’arrivo, in certi momenti 
massiccio, di migranti soprattutto economici in un paese poco capace di gestirli ed 
integrarli perché retto da uno Stato poco efficiente (diversamente da alcune 
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Regioni). Questo ha scatenato la xenofobia spontanea che è latente negli individui ed 
ancor più nelle comunità, saldandosi con la ricerca di capri espiatori per le proprie 
difficoltà. La diffidenza, il disprezzo, infine l’odio per gli ‘altri’ che sono in mezzo a 
noi sono un sostrato ancestrale che si può cercare di canalizzare e neutralizzare, ma 
non si può negare in modo irenistico; senza di esso gli imprenditori dell’odio non 
avrebbero il successo che hanno. 

 
 

II. Sul popolo  

Torno sul tema filosofico accennato all’inizio del paragrafo precedente. Il 
populismo è cruciale perché s’insinua nel cuore della democrazia, sostenendo che se 
la democrazia vuole essere se stessa e legittimarsi deve dare al popolo tutto il cratos, il 
potere; e lo deve fare in un rapporto immediato fra popolo e potere, al di sopra delle 
regole sostantive e procedurali e dei limiti a cui quel potere soggiace nelle democrazie 
occidentali. Il populismo penale della gente e la sua istituzionalizzazione da parte dei 
governi populistici, come in Polonia, è un case in point di questo generale nesso 
populistico che rivendica un supremo potere del popolo, alias della maggioranza del 
momento, sulla legislazione costituzionale ed ordinaria. Non si può non ricordare che 
in questo senso il primo populista al governo in Italia è stato Silvio Berlusconi. 

Come venire a capo di questo fatale intreccio fra popolo e populismo? 
Meglio mi sembra andare alla radice dell’intreccio, abolendo il ‘popolo’. Questo 

personaggio è un’ipostasi, cioè una creazione mentale e fittizia, ma personificata, che 
viene distillata a partire da coloro – le cittadine ed i cittadini – che realmente 
esistono con i loro bisogni e le loro volontà ed agiscono politicamente nel senso che 
vogliono governare o essere governati o a turno tutt’e due le cose. Nel lessico politico 
‘il popolo ’andrebbe sostituito con ‘la totalità (o l’insieme) delle cittadine e dei 
cittadini’. Può sembrare una proposta strana e sovversiva, ma la faceva già Norberto 
Bobbio più di trent’anni fa. 

Qualcuno dirà: ma non è lo stesso? Che cosa ci si guadagna dire ‘l’insieme’ 
anziché ‘popolo’? Non è lo stesso, perché differenti sono le parole, e le parole sono 
pietre, anzi di più, simboli – cioè costrutti pesantissimi ed efficacissimi nel creare 
credenze, illusioni, odi. Dire ‘l’insieme’ presenta il depositario della sovranità non 
come un ectoplasma, il ‘popolo’, di cui i demagoghi di ogni tempo hanno fatto uso ed 
abuso sanguinoso, bensì come un corpo politico – non mistico né evocativo di chissà 
quali legami o destini – fatto di attori diversi, che lo reinterpretano e rifanno 
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continuamente (così funziona il rapporto fra istituzioni ed identità politica). Attori che 
per creare e ricreare le condizioni per convivere pacificamente debbono riconoscere 
gli interessi, gli ideali e le memorie propri ed altrui e cercare la mediazione anziché 
sbranarsi o disfare la polis. Nella sintesi politica che tiene insieme quest’ultima ne cives 
ad arma veniant, la Costituzione e le leggi (insieme con la memoria della loro genesi e 
significato) hanno un posto cruciale che è difficile sopravalutare; per questo l’attacco 
populistico ad esse è così pericoloso, adesso ed in prospettiva. 

Del ‘popolo’ del resto avremmo già dovuto diffidare dopo il 1945, visti gli esiti 
del ‘popolo’ di Benito Mussolini e del Volk di Adolf Hitler e della letteratura 
völkisch che lo ha preceduto (mentre il We the people della Costituzione americana 
è cosa diversa, come diverso era fino a Trump il populism d’oltreoceano dal 
populismo; ora non più). Purtroppo non conosco la storia della Costituente e del 
costituzionalismo italiano, e non so dire se qualche diffidenza per il ‘popolo’ sia mai 
emersa al momento di definire il titolare unico della sovranità; ma se così non fu, mi 
stupisce un po’ che nessuno si sia interrogato sulla legittimità del termine. Del resto 
anche nel Grundgesetz è das Deutsche Volk il dominus della comunità statuale. 
Forse da noi ha contato l’essere stato il ‘popolo’ nobilitato in senso non-
nazionalistico nell’opera di Giuseppe Mazzini.  

Oggi ‘il popolo’ o ‘gli italiani’ idolatrati dai populisti quella domanda ce la 
pongono. Non propongo certo di riscrivere la Costituzione italiana con un ‘trova (il 
popolo) e sostituisci (con l’insieme delle cittadine e dei cittadini)’; ma liberiamoci del 
fascino sacrale del ‘popolo’, togliendo così il terreno sotto alla giustizia a furor di 
popolo che i suoi ideologhi vogliono imporci. Cambiare il dispositivo mentale è un 
primo passo: oltre alle determinanti ragioni concettuali suesposte, non v’è più nulla 
che dia senso ed attualità ad un personaggio che nella modernità europea fu 
inventato per opporsi ai monarchi assoluti o alle classi privilegiate dell’ancien 
régime. Solo i populisti possono credere d’interpretare e cambiare il mondo con la 
contrapposizione di popolo ed élites. 

 
 

III. Che cosa ha favorito il populismo 

È importante riconoscere il populismo dovunque esso emerga, come nella 
politica del diritto, e farne la critica; si tratta di un compito irrinunciabile di critica 
dell’ideologia. 
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Ma occorre anche tenere a mente che il populismo non è solo impazzimento di 
una parte dell’opinione pubblica o manipolazione dei demagoghi, cose che 
certamente esso è. Anche il populismo penale giuoca su magagne reali non 
affrontate, talora neppure avvertite e tematizzate dalla politica. Non sono in grado di 
dire se anche nel sistema giudiziario vi sono state da parte di attori interni al sistema 
responsabilità nel preparare un terreno favorevole. 

Quali sono questi guasti che hanno inciso sulle condizioni di vita e/o 
sull’immaginazione della gente, rendendola più pronta a dar retta ai demagoghi? 

Ho già accennato ad alcuni:  
– l’ineguaglianza e l’emarginazione accresciute dopo la crisi recessiva; sono stati 

solo applicati costosi tamponi welfaristici, non è stata fatta alcuna politica 
industriale, né un ‘effettiva spending review, né una lotta seria all’evasione 
fiscale;  

– la cattiva gestione europea ed italiana dell’immigrazione, con costi rovesciati 
sulle periferie e le zone già disagiate; 

– su questi ed altri piani quasi sempre pessima è stata la gestione della 
comunicazione da parte di governo e partiti negli anni fino al 2018; 

– nel settore giudiziario ha operato una micidiale miscela fra la lunghezza dei 
processi, fra l’altro con un accesso troppo indiscriminato alla Cassazione, e 
l’uso/abuso della prescrizione; originandosi così l’impressione, vera o no non 
importa, che se puoi pagarti buoni avvocati hai molte chances di non vedere 
sanzionato il tuo comportamento; 

– fra cause generali e cause interne alla giustizia si è così rafforzata la 
convinzione di una mancata certezza del diritto, che non è solo uno slogan, 
bensì l’immagine che si ricava dai troppi processi inevasi, dalle troppe 
prescrizioni (rilevate anche da Amodio), da scarcerazioni imprudenti, per es. 
di violentatori od omicidi di donne che recidivano. 

Si può ragionare di questi problemi come si vuole, in una direzione o nell’altra. 
Non si sfugge comunque all’impressione che il ‘furore del popolo’ che ha marcato la 
legislazione penale giallo-verde avrebbe trovato meno alimento per le sue furie se le 
forze politiche, ma anche i giornalisti, gli operatori e gli esperti dei singoli settori 
avessero negli anni passati affrontato operativamente alcuni di questi nodi. Se ciò 
non accade ora, quell’alimento è probabile che rimanga in futuro ancora 
abbondante. Credo che anche di questo quadro occorra discutere quando si esamina 
lo sconvolgimento populista delle politiche giudiziarie. 
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IV. Una divagazione finale 

Termino con quella che chiamo una divagazione per la mia mancanza di 
competenza giuridica, non perché non sia serissima la materia cui si applica. Il punto 
di partenza è la mia convinzione, da studioso di politica, che ci si può dotare di armi 
argomentative migliori prendendo quelle usate nella retorica dell’avversario e 
(stra)volgendogliele contro. 

Mi è venuto in mente che si potrebbe fare un’operazione straniante (termine 
teatrale, che richiama l’‘effetto di straniamento’ brechtiano) sulla fissazione 
populistica per la legittima difesa, che Amodio sviscera così bene soprattutto nel cap. 
3 del suo libro. Si potrebbe cioè dire: ‘volete rafforzare la legittima difesa? Benissimo, 
ma di chi e contro chi? Solo di abitanti di case assalite o svaligiate dai ladri 
(situazioni beninteso da non bagatellizzare, soggiungo)? E perché non anche e prima 
di tutto di soggetti ben più deboli di questi, le donne e talora i bambini e le bambine 
uccise o ferite da uomini che in non pochi casi erano già stati ammoniti o diffidati 
dall’avvicinarsi?’. 

Le misure di carattere giudiziario o di prevenzione sociale prese finora non 
sono servite a molto. L’Eures – Ricerche economiche e sociali (v. sotto 
https://www.eures.it/il-femminicidio-in-italia-nellultimo-decennio/) informa che 
dal primo gennaio al 31 ottobre 2018 i femminicidi sono saliti al 37,6% del totale 
degli omicidi commessi nel nostro Paese (erano il 34,8% l’anno prima), con un 
79,2% di femminicidi familiari (l’80,7% nei primi dieci mesi del 2017) e un 70,2% di 
femminicidi di coppia (il 65,2% nel gennaio-ottobre 2017). L’Italia è 
comparativamente fra i paesi meno colpiti in Europa da questa piaga (cf. 
https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne), ma essa 
rimane uno scandalo civile che non si capisce perché non venga assunto come tale da 
società ed istituzioni, suggerendo che la democrazia liberale in crisi ha anche in 
questo caso persa molta capacità di individuare e proteggere i soggetti deboli. Non 
penso solo né in primis all’aspetto sanzionatorio, bensì a quello preventivo, e qui 
trovo ciò che viene presentato come prevenzione (v. https://www.istat.it/it/violenza-
sulle-donne/la-prevenzione) penosamente al di sotto di quello che si dovrebbe fare. 
Si rimane quasi esclusivamente nell’ambito di una trasformazione culturale da 
promuovere perché diminuisca o cessi la violenza contro le donne; non si evoca 
nemmeno la possibilità di promuoverne l’autodifesa, anzi come portatrici di un ruolo 
attivo di difesa esse non vengono, nel testo citato, neppure nominate. Mi viene in 
mente quello che scrisse nel 1932 Sigmund Freud in Why War?: il rimedio alla 
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guerra affidato alle trasformazioni libidiche è come quel mulino che macina così 
lentamente che la gente muore di fame prima che la farina per il pane sia pronta. Per 
autodifesa intendo anzitutto quella psicologica, perché educarsi a riconoscere e 
denunciare in tempo il pericolo rappresentato dalla violenza e dalle minacce 
maschili risparmierebbe parecchie vite; ma intendo anche la legittima difesa fisica in 
tutte le sue gradazioni, a cominciare da quelle non letali, perché ad uccidere sono 
anche uomini già diffidati e perfino condannati. Non si vede perché tutti ammettano 
che chi difende la propria casa debba (già nella legislazione precedente la gialloverde 
legge 26 aprile 2019 n.36) potersi legittimamente difendere opponendo violenza a 
violenza, mentre per una donna che difende la vita propria e talora quella dei propri 
figli ciò non è contemplato nel comune sentire né specificamente riconosciuto 
nell’ordinamento. Il contributo istituzionale a questi argini da erigere dovrebbe poi 
stare in misure cautelari severe ed obbligatorie ai primi segni di minaccia: le diffide e 
gli ordini a stare lontano non sembrano servire a fermare gli assetati di sangue 
femminile, per non dire che li eccitano piuttosto. Ora, al posto di questa legittima 
difesa dai femminicidi e dell’educazione ad essa si sentono in giro solo vaghi e 
sostanzialmente ipocriti discorsi parenetici contro la violenza, esaltanti la nobiltà 
della lontananza femminile da essa (ipocriti perché formulati da chi vive in 
civilissimi ambienti non-violenti e non riesce a raffigurarsi le condizioni incivili e 
talora minacciose in cui vivono altre donne meno fortunate). Questo si sente, 
anziché vedere politiche effettive ed efficaci contro la strage continuata di donne, 
che è quello che ci si attenderebbe dalla politica.  

Non riesco a togliermi dalla testa che questa reinterpretazione straniante della 
legittima difesa, che va al di là dei confini della politica giudiziaria, avrebbe potuto 
essere, se gestita bene nella comunicazione, un modo per rovesciare sui suoi profeti 
l’esaltazione populistica di quell’istituto. 

 
[La dismissione del ‘popolo’ è stata da me più ampiamente argomentata in Cittadine e 

cittadini senza popolo, “Il Mulino”, LXVII, no. 497 (3/2018), pp. 510-518, mentre gli altri 
concetti filosofici da me richiamati trovano illustrazione nel mio Conceptualizing Politics: An 
Introduction to Political Philosophy, London: Routledge 2017] 

 


