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RICHARD DUBÉ – MARGARIDA GARCIA  
 

L’OPINIONE PUBBLICA COME FONDAMENTO DEL DIRITTO  
DI PUNIRE: FRAMMENTI DI UNA NUOVA TEORIA DELLA PENA? (*)(**) 

 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La nozione di opinione pubblica: la sua «de-individualizzazione» 
(dé-singularisation) e la smaterializzazione (dé-substantialisation) delle aspettative che essa susci-
ta. – 3. Considerazioni metodologiche. – 4. Regolarità argomentative nella politica di severità 
delle pene. – 5. Dalla protezione all’approvazione da parte della società: l’emergere di una nuo-
va teoria della pena? – 6. Conclusioni. 

 
 
1. Introduzione 

 
L’articolo ha come obiettivo la descrizione della traiettoria empirica e teorica 

di un progetto di ricerca1 canadese sulla retorica politica che ha permesso di giu-
stificare un consistente inasprimento del sistema sanzionatorio in materia penale. 
Siffatto inasprimento si registra nell’arco di quasi un decennio, ossia tra il 2006 e 
il 2015, periodo durante il quale si trovava al governo il partito conservatore di 
Stephen Harper. Nel corso di tale periodo, il governo ha presentato molteplici 
proposte di leggi di natura repressiva da cui emerge, con riguardo all’opinione 
pubblica, un modo del tutto inedito di concepire il diritto di punire. L’articolo 

 
(*) Traduzione dal francese a cura della dott.ssa Caterina Paonessa. 
(**) Il presente lavoro è apparso in lingua originale con il titolo “L’opinion publique au fonda-

ment du droit de punir: fragments d’une nouvelle théorie de la peine?” su Déviance et Société 2018, 
vol. 42, n. 2, pp. 243-275.  

1 La ricerca di cui tratta questo articolo ha ricevuto il sostegno finanziario del Conseil des re-
cherches en sciences humaines del Canada. Anche se ambientata essenzialmente in Canada, le incur-
sioni empiriche (a partire dai dibattiti parlamentari, dall’analisi giurisprudenziale e dalle interviste 
qualitative con giudici e procuratori) sono state realizzate anche in Portogallo. A tale riguardo, te-
niamo a ringraziare Pierre Guibentif, professore associato a l’ISCTE-IUL (Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da Empresa – Instituto Universitário de Lisboa) per la sua preziosa collabora-
zione nello sviluppo della parte europea, così come Patrícia André e Susana Santos, ricercatrici por-
toghesi che hanno ugualmente contribuito a questa parte. L’articolo si riferisce, tuttavia, soltanto ai 
dati canadesi. Per questa parte e soprattutto per la codifica del dibattito, i nostri ringraziamenti 
vanno a Sandrine Ferron-Ouellet, allieva del Master in Criminologia dell’Università di Ottawa. 
Ringraziamo anche Kristine Philippe, allieva del Master in Criminologia dell’Università di Ottawa, 
e Sébastien Labonté, dottorando in Criminologia nella stessa Università, per aver attivamente par-
tecipato ai seminari e agli incontri in cui molte delle idee presentate nel lavoro sono state discusse. 
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tratta le forme assunte da questo richiamo politico all’opinione pubblica 
nell’ambito dei dibattiti parlamentari che si sono sviluppati intorno ai menzionati 
progetti di legge. 

La nozione di opinione pubblica sarà esaminata da un punto di vista teorico 
nel paragrafo successivo. Preciseremo poi, sul piano metodologico, l’approccio 
che è stato privilegiato nell’elaborazione e nella valutazione del corpus empirico. 
Nel prosieguo dell’analisi cercheremo di comprendere, alla luce dei dibattiti par-
lamentari esaminati, le idee, la semantica o il fondamento giustificativo utilizzati 
dalla politica per sostenere, con proprie iniziative legislative, l’inasprimento delle 
pene. Proveremo in seguito a collegare questa analisi alla problematica generale 
della teoria della razionalità penale moderna, proposta da Pires, e a riprendere la 
questione del diritto di punire per problematizzare le implicazioni derivanti da 
ciò che, in forma embrionale, sembrano presentarsi come nuovi «vocabolari di 
motivi» (Garcia, 2013, 44)2, diversi da quelli a cui ci hanno abituato la deterrenza 
(dissuasion), la retribuzione (rétribution), la riabilitazione (réhabilitation) o la 
stessa funzione confermativa della pena (dénonciation). A mo’ di conclusione, cer-
cheremo di definire lo statuto di questi frammenti e la specificità del loro ruolo 
nella legittimazione delle pene afflittive e carcerarie sostenute dai progetti di leg-
ge analizzati. 

 
 

2. La nozione di opinione pubblica: la sua «de-individualizzazione»  
(dé-singularisation) e la smaterializzazione (dé-substantialisation)  
delle aspettative che essa suscita 
 
La nostra revisione della letteratura attesta che in materia penale ci sono tante 

opinioni quante sono le tematiche trattate. Finora le ricerche si sono concentrate 
su vari temi quali le misure di prevenzione della criminalità3, le indagini di poli-
zia4, la natura delle pene, il loro fondamento, o il loro grado di afflittività5, la pro-
cedura di liberazione condizionale6, i recidivi, i delinquenti minorenni, o ancora i 

 
2 L’espressione, tratta da Mills (1940), permette di caratterizzare sotto forma di vocabolari di 

motivi le giustificazioni che ogni teoria moderna della pena pone a fondamento del diritto di punire. 
3 Si vedano specificamente: Roberts, Doob, 1989, 491; Roberts, Grossman, 1990, 75. 
4 Cfr. tra gli altri: Percy, 1980, 75; Skogan 1996, 423; Allen et al., 2006. 
5 Cfr., ad esempio: Roberts et al., 2007, 75; Walker et al., 1988; Sharp, Otto, 1909, 341; Vid-

mar, 1974, 337; Warr et al., 1983, 75; Reynolds et al., 2009, 166; Roberts, 1984, 283; Sarat, Vidmar, 
1976, 171; Skovron et al., 1989, 546; Vidar, Dittenhoffer, 1981, 43; Erold, Brown, 1995; Taylor et 
al., 1979, 413. 

6 A titolo esemplificativo: Roberts, 1988, 231; Cullen et al., 2000, 1; Roberts et al., 1999; Ro-
berts, Hough, 2001. 
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differenti tipi di reato di cui un individuo può rendersi colpevole7. Si tratta di una 
prima forma di de-individualizzazione (dé-singularisation) dell’opinione pubblica 
direttamente attribuibile alla diversità degli oggetti. 

Un’altra forma di de-individualizzazione può osservarsi parimenti in relazione 
a un medesimo oggetto. In effetti, intorno ad un unico oggetto, come qui, quello 
delle norme sanzionatorie – che interseca i temi della repressione, della natura 
della pena, della sua durata e della sua gravità – si può registrare una varietà di 
opinioni in seno alla collettività (public). L’opinione del criminologo critico non 
coincide probabilmente con quella delle forze di polizia, quella del magistrato 
differisce senza dubbio ugualmente da quella dei detenuti, quella di coloro che 
intervengono nei dibattiti probabilmente non si allinea a quella del cittadino me-
diaticamente informato, quella del governo contrasta spesso con quella di alcuni 
membri dell’opposizione, ecc. Si può attribuire questa seconda forma di de-
individualizzazione non all’oggetto, ma alla diversità del pubblico evocato dai diver-
si sistemi di osservazione.  

Queste prime due forme di de-individualizzazione inducono generalmente le 
ricerche a dare conto della diversità delle opinioni pubbliche attraverso una pro-
spettiva realista. Sotto il profilo epistemologico, tali studi postulano la realtà og-
gettiva delle opinioni pubbliche e cercano di cogliere le loro peculiarità mobili-
tando una varietà di supporti empirici. Da questo angolo visuale, si ritiene che 
esistano più tipi di “pubblico”, che essi siano identificabili, avvicinabili, raggiun-
gibili, descrivibili e che le loro opinioni possano essere sondate empiricamente o 
comprese attraverso una documentazione tangibile (memorie, comunicati stam-
pa, pagine web, scritti, ritagli di giornale, ecc.). 

A queste prime due forme di de-individualizzazione se ne aggiunge una terza 
che volta le spalle al realismo e viene concepita sulla base di un approccio più co-
struttivista. Detto approccio non nega affatto l’esistenza di una pluralità di opi-
nioni pubbliche, né mette in discussione il fatto che queste diverse opinioni pos-
sano essere afferrate empiricamente. Essa considera però come importante pro-
blematizzare anche, e forse soprattutto, i sistemi sociali che evocano le opinioni 
pubbliche, le strutture che consentono loro di farlo in un determinato modo piut-
tosto che in un altro. Questa terza forma di de-individualizzazione non si basa 
sulla diversità degli oggetti, e nemmeno sulla diversità di pubblico, ma piuttosto 
sulla diversità degli osservatori che fanno riferimento all’opinione pubblica per 
portare avanti una tesi o fondare una decisione. Si potrebbero alla fine immagina-
re, in tale contesto, tante opinioni pubbliche quanti sono gli osservatori che le 
evocano. 

 
7 Cfr. analogamente: Simmons, 1966, 223; Reynolds et al., 2009, 166; Grasmick, McGill, 

1994, 23; Brown, 2009, 187. 
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Sulla scorta di un simile approccio, e attingendo più specificamente alla teoria 
dei sistemi di Niklas Luhmann, si è portati a concepire le diverse opinioni pub-
bliche e le loro aspettative come «presunzioni di realtà»8 (Luhmann, 1988, 337, 
nostra traduzione), come degli artefatti semantici provenienti dalle «strutture del 
sistema che li usa»9 (traduzione nostra). La qualità10 di questi artefatti non dipen-
de dalle caratteristiche «oggettive» dell’opinione pubblica e dalle sue aspettative, 
ma dagli strumenti che un sistema di osservazione utilizza per costruire la propria 
realtà. È vero, come ha sottolineato Luhmann, che il sistema politico «molto più 
di altri sistemi funzionali [...] dipende a sua volta dall’opinione pubblica» (Luh-
mann, 2015, 176), ma l’opinione pubblica è sempre «un correlato di operazioni 
proprie del sistema, sempre sue proprie costruzioni»11 (Luhmann, 2000, 12, tra-
duzione nostra)12. 

Siffatte osservazioni ci invitano a mettere in discussione le prospettive tenden-
ti a ridurre il rapporto politica-opinione pubblica a un rapporto di semplice adat-
tamento del sistema al suo ambiente. Se diverse ricerche hanno in effetti pensato 
tale rapporto in termini di input e output – postulando l’adattamento della politi-
ca agli input propagati nell’ambiente dall’opinione pubblica –, la teoria dei siste-
mi muove piuttosto dal principio che «nessun sistema autopoietico può “adattar-
si” al proprio ambiente», e che può funzionare solo «come se si fosse adattato» 
(Luhmann, 1997, 22). Nell’ambito di questa teoria, l’analisi del rapporto sistema-
ambiente è fatta senza perdere mai di vista la fondamentale distinzione tra 
l’ambiente esistente o che può esistere e l’ambiente costruito dal sistema. Il siste-
ma può ovviamente auto-descriversi come pienamente in accordo con il suo am-
biente e direttamente in contatto con le sue aspettative, sensibile alle sue esigen-
ze, vicino alla sua realtà, ma sul piano dell’analisi, questa auto-descrizione deve 
essere concepita come manifestazione di un punto di vista specifico, quello del 
sistema. Dal punto di vista del sociologo che attinge alla teoria dei sistemi per os-
servare questo stesso rapporto, la descrizione si presenta in un modo completa-
mente differente: sul piano sociologico, l’ambiente, senza l’intervento del sistema, 
è solo una fonte di rumore (source de bruit), una fonte di disturbo (source 

 
8 Citazione originale: «reality assumptions». 
9 Citazione originale: «structures of the system that uses them». 
10 Il termine «qualità» è qui utilizzato in senso puramente descrittivo, non valutativo. Ma un 

altro osservatore potrebbe anche utilizzare il termine in un significato più normativo e porsi allora 
la questione di sapere se la qualità delle strutture è all’altezza delle aspettative sue proprie o di quel-
le della società. 

11 Egli specifica comunque «[un correlato] per il quale non c’è correlazione nell’ambiente» 
(Luhmann, 2002, 51, traduzione nostra). Citazione originale: «[a correlate] for which there is no cor-
relate in the environment». 

12 Citazione originale: «a correlate of the system’s own operations, always its own construction». 
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d’irritation) priva di qualsiasi valore informativo. Il sociologo parte quindi dal 
principio che «nessuna informazione si sposta dall’esterno del sistema 
all’interno»13 (Luhmann, 2002, 135, traduzione nostra). L’informazione, precisa 
Luhmann, «sarà sempre un prodotto che appartiene al sistema, un momento del 
processo decisionale e non un fatto ambientale indipendente dall’osservazione e 
dalla valutazione»14 (2003, 41, corsivi e traduzione nostri). Così, dall’angolo visua-
le di questa teoria, e come ha sottolineato Ahlemeyer, «tutti i sistemi [...] osser-
vano i loro ambienti complessi in modo selettivo e specifico per i sistemi»15 (2001, 
63, corsivi e traduzione nostri). Un sistema sociale «non può fare a meno di pro-
durre informazioni [...] secondo le proprie preferenze»16 (Luhmann, 2003, 41, cor-
sivi e traduzione nostri). È esso che alla fine fa del suo ambiente «la differenza 
che fa la differenza»17 (Bateson, citato da Luhmann, 2003, 41). 

Se applichiamo queste considerazioni alla nostra problematica specifica, piut-
tosto che considerare l’opinione pubblica repressiva richiamata dai conservatori 
nell’analisi che segue come un input dell’ambiente a cui il sistema ha dovuto adat-
tarsi, si è portati a concepire l’opinione pubblica come un output del sistema. 
L’opinione pubblica non è allora né rumore (bruit), né «irritante (irritant)» (nel 
senso luhmanniano del termine)18, essa è già informazione, intrisa delle preferenze 
del sistema. Essa porta il marchio delle sue strutture, l’impronta delle sue teorie, 
la traccia dei suoi programmi. Approcciarsi all’opinione pubblica implica quindi 
che, in questa prospettiva, ci si avvicini al sistema piuttosto che al suo ambiente, 
per cercare di identificare e problematizzare al suo interno la specificità dei mate-
riali che possono spiegare o rendere conto delle preferenze esercitate a favore di 
una certa opinione pubblica piuttosto che di un’altra, di certe aspettative piutto-
sto che di altre. Questa analisi ci sembra tanto più opportuna se si considera che 
nei dibattiti parlamentari che si sono potuti studiare, il riferimento all’opinione 
pubblica, come si vedrà, avviene generalmente in modo del tutto astratto e senza 

 
13 Citazione originale: «there is no information that moves from without to within the system». 
14 Citazione originale: «will always be the product belonging to the system, a moment of decision 

processing and not an environmental fact existing independently from observation and evaluation». 
15 Citazione originale: «all systems […] observe their complex environments, selectively and sy-

stem-specifically». 
16 Citazione originale: «cannot refrain from producing […] information according to its own 

preferences». 
17 Citazione originale: «the difference that makes a difference». 
18 Dal punto di vista della teoria dei sistemi, si intende come «irritante (irritant)» il fatto co-

municativo esterno che risuona nel perimetro del sistema in modo negativo o dissonante rispetto 
alla coerenza interna del sistema. È concepito come «rumore (bruit)» il fatto comunicativo esterno 
che non risuona nel perimetro del sistema e che, di conseguenza, non provoca alcun evento inter-
namente. Si qualifica come «informazione» il fatto comunicativo esterno che risuona nel perimetro 
del sistema in modo positivo e ragionevole dal punto di vista della coerenza interna del sistema. 
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alcun supporto empirico. In assenza di supporto empirico, la questione per noi 
sarà quella di sapere quali supporti teorici, cognitivi o strutturali sono responsabili, 
all’interno del sistema, di questa conformazione particolarmente repressiva 
dell’opinione pubblica e delle sue aspettative nel campo della giustizia penale. È alla 
trattazione di siffatta problematica che sarà dedicata l’analisi. 

 
 

3. Considerazioni metodologiche 
 

Prima di addentrarci nell’analisi, è importante precisare il metodo seguito per 
costruire e lavorare la nostra base empirica. Il dato empirico su cui si basa la no-
stra indagine consiste in una serie di dibattiti parlamentari, quelli della Camera 
dei Comuni, del Senato e della Commissione permanente per la giustizia e i diritti 
umani (Comité permanent de la justice et des droits de la personne)19. Tali dibattiti 
hanno prodotto una serie di progetti che hanno consentito di osservare la circola-
zione delle idee in relazione ai diversi modi di intendere il diritto di punire. Nello 
specifico sono state prese in esame le discussioni sui progetti di legge C-920, C-
1021, C-2522, C-3223, C-3624 e C-5425. Si darà conto delle modifiche peculiari che 

 
19 Nella struttura dello Stato canadese, al centro del processo legislativo, tale commissione fa par-

te delle commissioni permanenti incaricate «di supervisionare uno o più ministeri [...], di esaminare i 
testi legislativi pertinenti, le attività e le spese dei ministeri e l’efficacia delle loro politiche e dei loro 
programmi» (sito web del Parlamento canadese: http://www.parl.gc.ca/About/House/-
Compendium/web-content/c_g_committees-f.htm). Le commissioni permanenti intervengono nella 
fase di adozione dei progetti di legge «al fine di esaminare tutti gli aspetti e suggerire se necessario 
modifiche». Questo esame in commissione «è l’esame linea per linea e parola per parola di un pro-
getto di legge. È in tale fase che i deputati hanno l’opportunità per la prima volta, e forse per l’unica 
volta, di modificarne le disposizioni. Una volta che la commissione ha emendato e modificato il pro-
getto di legge, lo rimanda alla Camera nella sua forma modificata» (http://www.parl.gc.ca/-
About/House/Compendium/web-content/c_d_committeestagebill-f.htm). 

20 PL C-9, Legge di modifica del Codice penale (condanna a pena detentiva con sospensione 
dell’esecuzione, emprisonnement avec sursis), 1ª sess, 39º parl, 31 maggio 2007, LO 2007, c 12. 

21 PL C-10, Legge di modifica della legge sulla giustizia per le vittime di atti di terrorismo e di 
modifica della legge sull’immunità degli Stati, del codice penale, della legge che regola alcune dro-
ghe e altre sostanze stupefacenti, della legge sull’ordinamento penitenziario e la libertà provvisoria, 
della legge sul sistema penale minorile, della legge sull’immigrazione e la protezione dei rifugiati e 
altre leggi (Loi édictant la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme et modifiant la Loi 
sur l’immunité des États, le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, 
la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté l’ immigration et la protection des réfugiés et 
d’autres lois), 1ª sess, 41º parl, 13 marzo 2012, LO 2012, c 1. 

22 PL C-25, Legge di modifica del Codice penale (diminuzione del tempo concesso per la cu-
stodia cautelare, restriction du temps alloué pour détention sous garde avant prononcé de la peine), 2ª 
sess, 42º parl, 22 ottobre 2009, LO 2009, c 29. 

23 PL C-32, Legge di modifica della Carta canadese dei diritti delle vittime e di modifica di al-
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hanno riguardato ciascuno di questi progetti di legge successivamente nel corso 
dell’analisi, ma si può fin d’ora, in una prospettiva più generale, raggrupparle nel-
lo stesso insieme di proposte legislative, volte, in un modo o nell’altro, a inasprire 
il sistema canadese delle pene26. Per inasprimento del sistema delle pene inten-
diamo ciò che contribuisce ad incrementare il rigore delle sanzioni penali, sia che 
avvenga attraverso la loro durata (a titolo esemplificativo il prolungamento del 
periodo di detenzione) o la loro natura (ad esempio limitare la portata delle san-
zioni sostitutive a favore della detenzione in carcere). Il complesso dei dati ci por-
ta, dunque, al cuore delle «norme» sanzionatorie, zona definita «nevralgica» (Pi-
res, 2002), che incide sulla determinazione della pena e sull’evoluzione stessa del 
diritto penale moderno. Non sono stati presi in considerazione i progetti di legge 
collocati al di fuori di questa area sensibile, quali, ad esempio quelli riguardanti le 
norme di comportamento (incriminazioni) o ancora le norme procedurali.  

Il nostro particolare interesse per le norme sanzionatorie discende dalla teoria 
sulla razionalità penale moderna di Pires (1998, 2001). Siffatta prospettiva defini-
sce la problematica generale entro cui si inseriscono le nostre riflessioni. La pro-
blematica generale della teoria piresiana fa leva sulla «non-evoluzione» del diritto 
penale moderno (Pires, 2002). Muovendo dallo studio delle condizioni che han-
no consentito il passaggio o l’evoluzione del sistema dell’Ancien Régime al siste-
ma di diritto penale moderno, Pires, al pari di Foucault (1975) e di molti altri 
studiosi del diritto, riconosce in questo processo importanti cambiamenti, addi-
rittura nevralgici nell’ordine delle disposizioni sanzionatorie. Quest’ultime evol-
vono dai supplizi al carcere (prison) o, per citare Foucault (1975, 18), da «un’arte 
di sensazioni insopportabili a un’economia di diritti sospesi». I cambiamenti ri-
guardanti le norme di comportamento e le norme procedurali sono per molti 
aspetti importanti, soprattutto sul piano umano, ma la teoria della razionalità pe-
nale moderna li considera insufficienti per giustificare, sul piano dell’identità del 
sistema, il riferimento a un cambiamento di regime di tipo evolutivo. Si distingue 

 
tre leggi (Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois), 2ª sess, 
41º parl, 23 aprile 2015, LO 2015 c 13. 

24 PL C-36, Legge di modifica del Codice penale, 2ª sess, 40º parl, prima lettura al Senato del 
26 novembre 2009. 

25 PL C-54, Legge di modifica del Codice penale (violazioni sessuali nei confronti di minori, 
infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants), 3ª sess, 40º parl, seconda lettura al Senato del 24 mar-
zo 2011.  

26 Per quanto altri progetti di legge avessero previsto un inasprimento del sistema delle pene e 
pertanto si sarebbero potuti includere nel corpus empirico, una loro lettura generale ci ha permesso 
di constatare che non potevamo ragionevolmente attenderci nulla di fondamentalmente nuovo ri-
spetto alle idee che eravamo già stati in grado di rilevare dal nostro corpus. Il principio di saturazio-
ne ci ha permesso di limitare pertanto le dimensioni del nostro corpus empirico. 
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così il semplice cambiamento dall’evoluzione. Si può depenalizzare un compor-
tamento o modificare le regole di ammissione delle prove, si tratterà certamente 
di cambiamenti, ma né il sistema né alcuno dei suoi studiosi vedrebbero in tutto 
questo una evoluzione o l’emergere di una nuova identità sistemica, nulla che 
giustifichi nuove descrizioni o autodescrizioni identitarie, nulla di paragonabile 
alle trasformazioni identitarie coinvolte nella transizione dall’Ancien Régime al 
sistema del diritto penale moderno. Sulla base di detta circostanza storica, la tesi 
di Pires è che le trasformazioni dello stesso tipo, quelle che influenzano profon-
damente le norme sanzionatorie e il nostro rapporto con la pena, costituirebbero 
ancora oggi le condizioni per una nuova evoluzione, per un nuovo cambio di pa-
radigma, per una identità penale «postmoderna» o «diversamente moderna». È 
questa tesi che ha guidato le nostre scelte metodologiche a favore delle norme 
sanzionatorie: tutti i progetti di legge presi in considerazione determinano modi-
fiche nel nucleo di questa area normativa. In tale zona, accanto alle tipologie di 
pena (carcere, probation, pena pecuniaria, ecc.), la teoria della razionalità penale 
moderna problematizza più specificamente le teorie volte a legittimarle, comu-
nemente note come «teorie moderne della pena». All’interno della razionalità 
penale moderna, tutte queste teorie hanno come minimo comune denominatore 
la legittimazione dell’afflizione o dell’esclusione sociale come condizioni di con-
valida delle sanzioni penalmente ammissibili. Questo stesso retroterra teorico ci 
ha inoltre guidati nell’esplorazione dei dati empirici (corpus), nell’identificazione 
e nella problematizzazione delle idee che giustificherebbero il carattere repressivo 
e altamente «carcerario» dei progetti di legge studiati. 

Tutto il materiale empirico è stato quindi codificato a partire dalle categorie di 
analisi suggerite dalla moderna razionalità criminale e dalle teorie moderne della 
pena (deterrenza, funzione confermativa, riabilitazione, retribuzione). Abbiamo 
aggiunto a queste categorie quella dell’opinione pubblica e infine – essendosi im-
posta per induzione nello sviluppo dell’indagine – quella della vittima. Abbiamo 
definito ciascuna delle prime categorie di analisi, quelle collegate alle teorie della 
pena dalla razionalità penale moderna, muovendo dalle definizioni già poste: in 
questo senso, la dissuasione continua a rinviare a Beccaria, la funzione confermati-
va della pena a Durkheim, la retribuzione a Kant27. Invece, per quanto riguarda le 
nozioni di opinione pubblica e di vittima, anche se la letteratura ci offriva molti 
punti di partenza, ci siamo soprattutto interessati al significato o alle forme che la 
politica stessa andava ad attribuire a tali strumenti (médiums). In questo modo ab-
biamo voluto cogliere le forme emergenti dalla politica ed evitare di imporre alla 

 
27 Si veda per la razionalità penale moderna Garcia (2013); più specificamente per le teorie 

della pena, Dubé, Cauchie (2007), Dubé (2014) o, più di recente, Dubé, Labonté (2016). 
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nostra lettura della politica le forme costruite in altri settori (sociologia, filosofia, 
criminologia o persino la stessa vittimologia). Tale approccio trae spunto dalla vi-
sione luhmanniana della nozione di opinione pubblica come strumento (médium ) e 
dei suoi diversi significati come forme28. In questa prospettiva, contrariamente a 
quanto sosteneva Bourdieu, l’opinione pubblica esiste, ma esiste come strumento 
utilizzabile dai diversi sistemi sociali al fine di assegnargli forme diverse, differen-
ti significati (Luhmann 2015, 170). È, per citare Luhmann, «ciò che si osserva e 
ciò che si descrive sotto il nome di opinione pubblica» (Luhmann, 2001, 34); det-
to altrimenti, essa corrisponde alle forme che si manifestano nella realtà empirica 
e che dovremo analizzare e problematizzare ulteriormente. Infine, abbiamo uti-
lizzato la categoria «altre basi» in modo da poter prendere in considerazione, a 
fondamento dei progetti di legge, idee associate a qualcosa di diverso dalla razio-
nalità penale moderna o dall’opinione pubblica. 

La codifica del materiale empirico realizzata a partire da tutte queste categorie 
ha strutturato l’indagine al fine di consentire, in primo luogo, una analisi verticale 
incentrata su ciascuno dei progetti di legge presi singolarmente, e, in secondo 
luogo, un’analisi trasversale dove sono messe in relazione, attraverso l’insieme dei 
dati costituenti il corpus, le diverse fondamenta del diritto di punire. È sulla base 
di questa analisi trasversale che siamo stati in grado di osservare l’influenza molto 
chiara delle teorie moderne della pena, più in particolare quella esercitata dalle 
teorie della dissuasione e dalla funzione confermativa (dénonciation). Sotto l’egida 
della dissuasione e della dénonciation, è la protezione della società che ha per-
messo al governo conservatore di giustificare l’inasprimento del sistema. La socie-
tà è protetta da una pena in grado di disincentivare l’individuo quando il suo il 
costo è maggiore dei benefici derivanti dal reato. Protegge ugualmente la società 
la pena che reitera i suoi valori fondamentali stigmatizzando il reato che li viola. 
Ma la codifica ci ha permesso altresì di osservare l’influenza dell’opinione pub-
blica, di investire le forme politiche di questa categoria e problematizzarle nelle 
loro implicazioni rispetto al diritto di punire, distinguendole dagli altri vocabolari 
di motivi a cui ci ha abituati la razionalità penale moderna. È a questi «punti di 
diffrazione», per usare l’espressione di Foucault (1969), che abbiamo associato 
due «nuove» teorie della pena, sicuramente ancora emergenti e frammentarie, ma 
che creano già effetti cognitivi, empiricamente osservabili, alla base stessa del di-
ritto di punire. Come vedremo, queste teorie presentano la particolarità di mette-
re al primo posto delle loro preoccupazioni e ognuna a proprio modo, non la 

 
28 «L’opinione pubblica può essere intesa come uno strumento in cui la comunicazione conti-

nua crea forme e le dissolve incessantemente» (Luhmann, 2015, 169). Cfr., altresì, sullo stesso tema, 
Luhmann (2001). 
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protezione della società, ma piuttosto la fiducia pubblica nell’amministrazione della 
giustizia, in particolare quella delle vittime. Come si vedrà, queste teorie vengono 
mobilitate per la maggior parte dai conservatori, con argomentazioni che riflettono 
spesso un divario di percezione assai netto con i rappresentanti liberali. 
 
 
4. Regolarità argomentative nella politica di severità delle pene 

 
Tra le elezioni federali del 2006 e quelle del 2015, le discussioni sui progetti di 

legge alla Camera dei Comuni, al Senato e alla Commissione permanente per la 
giustizia e i diritti umani, postulano in modo sistematico una «crisi» di fiducia 
nell’amministrazione della giustizia. Siffatta preoccupazione si aggiunge a quella 
della protezione della società, solitamente più decisiva nei dibattiti politici che 
circondano la creazione di leggi penali. 

 
È risaputo che, nel corso degli anni, molti canadesi hanno finito per perdere la 

fiducia nel sistema giudiziario (Daniel Lang, senatore conservatore, C-10, Senato, 
seduta 42 – 14 dicembre 2011, 1530: p. 954). 

 
I canadesi e, in particolare, le vittime di reati, hanno perso fiducia nel sistema 

giudiziario canadese (Bruce Hyer, PV, C-32, Senato, numero 159 – 10 dicembre 
2014, 1625: p. 10436).  

 
La collettività non ha più fiducia nella giustizia. Ma noi dobbiamo avere fiducia 

nella giustizia. È questa la cosa più importante, e stiamo agendo per ripristinare 
quella fiducia (Rob Moore, deputato conservatore, C-9, Commissione permanen-
te, numero 17 – 28 settembre 2006, 1715: p. 17). 

 
Si è persa la fiducia nella giustizia. Voi dite che la giustizia implica una adesione 

volontaria e sembra che si sia persa la fiducia in essa (Daniel Petit, deputato con-
servatore, C-54, Commissione permanente, numero 45 – 2 febbraio 2011, 1630: 
p. 11). 

 
Per i conservatori, ciò che è in discussione in questa crisi di fiducia sono le 

sanzioni troppo clementi consentite dal sistema canadese. Tutti i progetti di legge 
che fanno parte del corpus empirico studiato raccomandano, di conseguenza, in 
un modo o nell’altro, sanzioni più severe. Già nel 2006, all’indomani delle elezio-
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ni, è innanzitutto il progetto di legge C-929 ad intervenire per promuovere il car-
cere e vietare la sospensione dell’esecuzione della pena (sursis) nei casi che coin-
volgono persone imputate e condannate sulla base di una imputazione passibile 
di una pena di non inferiore a dieci anni. In tali ipotesi, si vuole dunque impedire 
al giudice, al momento della determinazione della pena in caso di condanna, di 
convertire la pena detentiva in carcere (sanction carcérale) in una ordinanza di so-
spensione (ordonnance de sursis), vale a dire in arresti domiciliari (emprisonnement 
à domicile). 

Nei dibattiti sul progetto di legge anzidetto, sono soprattutto la questione del-
la recidiva e quella della protezione della società ad essere indicate come le ragio-
ni principiali di esclusione della sospensione (sursis). I conservatori si troveranno, 
tuttavia, di fronte la rigida resistenza dell’opposizione che farà valere, con grafici 
e cifre a supporto, la circostanza che in materia di prevenzione della recidiva e di 
protezione della società, le performance della sospensione (sursis) non hanno nul-
la da invidiare alla pessima prestazione del sistema carcerario; al contrario insiste-
rà il deputato liberale Larry Bagnell: 

 
I numeri ci fanno riflettere sul fatto che coloro che sono stati condannati ad una 

pena sospesa (peine avec sursis) hanno minori probabilità di essere recidivi e che la 
popolazione sarà più al sicuro se si impone una pena sospesa piuttosto che una pena 
detentiva (Larry Bagnell, deputato liberale, C-9, Commissione permanente, sedu-
ta 14 – 21 novembre 2006, 1625: p. 9). 

 
Al Senato, è il senatore liberale Tommy Banks ad insistere su questi rilievi: 
 
In tutto il mondo, le statistiche […] dimostrano inconfutabilmente che più lun-

ghe sono pene detentive e più contribuiscono al tasso di recidività. È un fatto basato 
su cifre. È semplicemente una relazione causa-effetto (Tommy Banks, senatore li-
berale, C-10, Senato, numero 42 – 14 dicembre 2011, 1520: p. 952). 

 
Il suo punto di vista si riflette in quello della senatrice liberale Céline Hér-

vieux-Payette che, evocando uno studio realizzato dal Ministero della Sicurezza 
pubblica del Canada, riporta la tesi in territorio canadese: 

 
Uno studio sull’impatto della detenzione sulla recidiva dei delinquenti che scon-

tano la loro pena in carcere del Ministero della Sicurezza pubblica del Canada ha già 

 
29 Legge di modifica del Codice penale (condanna a pena detentiva con sospensione 

dell’esecuzione, emprisonnement avec sursis), promulgata il 31 maggio 2017. 
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confermato che la pena detentiva è inefficace poiché essa non riduce affatto il tasso 
di recidiva dei delinquenti (Céline Hérvieux-Payette, senatrice liberale, C-10, Se-
nato, numero 41 – 13 dicembre 2011, 2040: p. 920). 

 
Di fronte a queste obiezioni, i conservatori replicano allora facendo leva 

sull’opinione pubblica, sulle sue aspettative e sull’importanza di garantire la sua 
fiducia nell’amministrazione della giustizia. Appare sotto queste sembianze la 
tensione che va a caratterizzare l’assetto delle discussioni tra coloro che, da un 
lato, fanno riferimento alla realtà dei «fatti» – come definita dalla conoscenza, in 
particolare derivante dalla ricerca o dall’esperienza maturata – e dall’altro lato, 
coloro che fanno riferimento prima di tutto e soprattutto alla realtà delle perce-
zioni – come definita non tanto dall’opinione pubblica, ma dall’opinione politica 
dell’opinione pubblica30. Per i conservatori, il problema della realtà dei «fatti», 
dei numeri e dei grafici, è che viene rappresentata spesso una realtà che non ha 
niente a che vedere con ciò che l’opinione pubblica considera come reale. Il de-
putato conservatore Rob Moore spiega: 

 
È sempre pericoloso analizzare questo tipo di grafici. Sono molto utili, ma da un 

diverso angolo visuale, i numeri non sono in grado di tradurre le storie che ascol-
tiamo nei nostri collegi elettorali. Essi non sono in grado di attestare il sentimento 
di ingiustizia che alcune persone nutrono in relazione a determinati reati. Sono stati 
menzionati i reati sessuali (infractions sexuelles), gli abusi sessuali (agressions se-
xuelles), i reati gravi contro il patrimonio (crimes graves contre les biens) e le le-
sioni personali aggravate (voies de fait graves). Quando una persona che commette 
questo tipo di violazioni ottiene la pena della detenzione domiciliare, la popolazione 
canadese ritiene che giustizia non sia stata fatta (Robert Moore, deputato conserva-
tore, C-9, Commissione permanente, numero 14 – 21 settembre 2006, 1640: p. 11).  

 
Ciò che «pensa » l’opinione pubblica (o almeno secondo la rappresentazione 

che ne è fatta dai conservatori) continuerà a giocare un ruolo chiave nei dibattiti 

 
30 È importante notare che quando parliamo della realtà dei fatti, qui come altrove in questa ana-

lisi, ci riferiamo solo al modo in cui i partiti di opposizione considerano le fondamenta delle loro ar-
gomentazioni: per l’opposizione, ciò di cui si tratta e di cui si dovrebbe trattare, è la «realtà dei fatti» e 
non la «realtà delle percezioni». Con l’espressione «realtà dei fatti», non siamo dunque noi stessi, co-
me ricercatori, a prendere posizione sulla validità di questi «fatti». Cosa noi pensiamo o conosciamo di 
questi «fatti», la loro validità o verità non rivestono alcuna importanza per l’analisi. Ciò che conta per 
l’analisi è piuttosto, da un punto di vista fenomenologico, il modo in cui i partiti di opposizione si rela-
zionano a questi «fatti»: per questi partiti, qualunque cosa pensino i ricercatori, questi «fatti» sono 
percepiti, vissuti, presentati e definiti come validi, come veri, come la «realtà dei fatti». 
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intorno al progetto di legge C-25, presentato in Parlamento il 27 aprile 200931. 
Detto progetto di legge mirava a rafforzare il sistema delle pene limitando il 
«credito di custodia cautelare (détention provisoire)» che un giudice poteva con-
cedere ai detenuti nel corso dei procedimenti giudiziari. Prima dell’adozione di 
questo progetto di legge, al momento della determinazione della pena e ai sensi 
dell’art. 719 (3) del codice penale canadese, un giudice poteva prendere in consi-
derazione, nel calcolo della pena da infliggere al colpevole, il numero di giorni 
trascorsi in custodia cautelare. Una pratica ricorrente (sebbene non obbligatoria) 
era allora quella di accordare un credito secondo un rapporto di due a uno: un 
credito di due giorni di reclusione (incarcération) per ogni giorno trascorso in cu-
stodia cautelare. Tale misura consentiva ai giudici di tenere conto dei ritardi ac-
cumulati nei procedimenti e di prendere in considerazione le condizioni di de-
tenzione particolarmente difficili della custodia cautelare. In determinate circo-
stanze, tale misura offriva altresì ai giudici la possibilità di punire meno severa-
mente di quanto avrebbero altrimenti implicato i minimi edittali obbligatori. In 
altre circostanze ancora, essa consentiva di ridurre la pena al di sotto della soglia 
dei due anni per consentire a un condannato di scontare la pena in carcere (pri-
son) piuttosto che in un penitenziario (pénitencier)32. Ma ciò che i conservatori 
hanno potuto soprattutto dedurre da questa pratica, era che essa alla fine consi-
steva nella riduzione delle pene in un rapporto che, dal loro punto di vista, con-
tribuiva a minare la fiducia della collettività nell’amministrazione della giustizia. 
Come ha sottolineato l’allora Ministro della giustizia, ancora una volta, il proble-
ma non era tanto la misura in sé, quanto ciò che i cittadini e le cittadine canadesi 
avrebbero pensato: 

 
È difficile per i canadesi comprendere come queste pene ridotte, che sono il risul-

tato dell’applicazione di un rapporto di due a uno, in ragione del tempo trascorso in 
regime di detenzione prima del processo, possano stigmatizzare comportamenti ille-
citi, scoraggiare i trasgressori a commettere reati e proteggere la società (Rob Ni-
cholson, ministro della Giustizia, C-25, Commissione permanente, numero 20 – 6 
maggio 2009, 1635: p. 12).  

 
Piuttosto che prediligere un approccio pedagogico volto a spiegare ai canadesi 

 
31 Legge di modifica del Codice penale (limitazione del tempo concesso per la detenzione in 

custodia prima della condanna, restriction du temps alloué pour détention sous garde avant prononcé 
de la peine), promulgata il 22 ottobre 2009. 

32 In Canada, una condanna inferiore ai due anni di detenzione è scontata in carcere (prison), 
un’istituzione carceraria sotto la giurisdizione provinciale, mentre le condanne a pene superiori ai 
due anni sono scontate in un penitenziario (pénitencier), un istituto sotto la giurisdizione federale. 
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ciò che è per loro difficile da comprendere, i conservatori fanno leva su un ap-
proccio più demagogico che consiste nel cercare di accontentare ciò che loro ri-
tengono essere le aspettative della collettività. Si preferisce quindi sostituire una 
misura ritenuta impopolare con una misura che, senza necessariamente dimo-
strarsi più efficace nel campo della protezione della società, si ritiene suscettibile 
di «soddisfare» l’opinione pubblica. 

 
I riscontri più importanti che ricevo sono quelli della gente della mia circoscri-

zione, dell’uomo della strada che non fa parte di una organizzazione e che parla solo 
a titolo personale. […] Signor Alexander, io e i miei colleghi riceviamo appelli dei 
cittadini che ci esortano a fare qualcosa. Noi ci riuniamo allora in commissione per 
farci dire da un avvocato difensore che i nostri interventi possono solo peggiorare le 
cose. Ma agli occhi della gente, la situazione attuale non è accettabile (Rick Nor-
lock, deputato conservatore, C-25, Commissione permanente, numero 24 – 25 
maggio 2009, 1720: p. 17). 

 
Dal punto di vista dei conservatori, si sarebbe peraltro insistito tradizional-

mente molto sui «fatti», sulle statistiche, per non dire sugli indicatori di efficacia 
o di non efficacia delle misure penali. Per il ministro della Giustizia, è giunto il 
momento di rivedere gli approcci, di «tenere conto dell’opinione pubblica, della 
sua fede nella giustizia» (Rob Moore, Ministro della Giustizia, C-9, Commissione 
permanente, numero 17 – 28 settembre 2006, 1720: p. 17). 

 
È questo «nuovo» approccio che consente di inquadrare altresì, nello stesso 

anno (2009), i dibattiti attorno al progetto di legge C-3633. Lo scopo di questo 
progetto di legge era di rafforzare il sistema delle sanzioni vietando alle persone 
condannate all’ergastolo (personnes condamnées à des peines à perpétuité) di pre-
sentare istanza di liberazione condizionale anticipata (demande de libération con-
ditionnelle anticipée), dopo aver scontato 15 anni di condanna. In origine, questa 
misura comunemente nota come «clausola dell’ultima chance» era stata creata per 
ridurre il peso psicologico che poteva rappresentare per un detenuto la prospet-
tiva di lunghissimi anni detenzione. Si voleva specificamente evitare di demotiva-
re il detenuto e di mettere a repentaglio la sua partecipazione ai programmi di 
 

33 Legge che rafforza la severità delle pene detentive (peines d’emprisonnement) per gravi reati 
(titolo abbreviato). Questo progetto di legge non è stato adottato, ma le misure da esso proposte 
sono state riprese per la gran parte nell’ambito del progetto di legge S-6, Legge di modifica del Co-
dice penale e di altre leggi. Il progetto S-6 è stato promulgato il 23 marzo 2011, abolendo così la 
clausola dell’ultima chance (principale obiettivo del progetto C-36). Cfr. PL S-6, Legge di modifica 
del Codice penale di altre leggi, 3ª sess, 40° parl, promulgato il 23 marzo 2011, LO 2011, c 2. 
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reinserimento sociale. Si voleva ancora incoraggiarlo, per ragioni più disciplinari, 
a tenere una buona condotta all’interno dell’istituzione carceraria. Il progetto di 
legge C-36 proponeva di eliminare questa possibilità di liberazione condizionale 
anticipata per i casi di omicidio (meurtre) o di alto tradimento, eliminando di 
conseguenza per il detenuto ogni speranza di ottenere la liberazione condizionale 
prima della scadenza dei 25 anni a cui è stato condannato. I motivi evocati per 
giustificare questo cambiamento, collegati tra loro, sono quelli associati alla pro-
tezione della società e quelli della fiducia pubblica nell’amministrazione della 
giustizia. 

 
Vogliamo proteggere meglio i canadesi; vogliamo ridurre la vittimizzazione; vo-

gliamo che la gente abbia fiducia nel sistema di giustizia penale del nostro paese 
(Rob Nicholson, Ministro della Giustizia, C-36, Commissione permanente, nu-
mero 38 – 19 ottobre 2009, 1625: p. 9). 

 
Se mettiamo per il momento da parte la questione della fiducia pubblica per 

esaminare più specificamente quella della protezione della società evocata qui dai 
conservatori, siamo allora chiamati ad interessarci dei tassi di recidiva delle per-
sone sottoposte al regime della clausola dell’ultima chance. Questa misura rappre-
sentata un rischio reale per la società? A tale riguardo, molteplici dati sono stati 
forniti da Michael Mandelcorn, direttore regionale della Criminal lawyers’ Asso-
ciation (Ontario). 

 
Stando alle statistiche, sembra che, su sette delinquenti la cui piena liberazione è 

stata revocata [...], due non avevano rispettato le loro condizioni di rilascio, tre ave-
vano commesso un nuovo reato, ma senza violenza, e due avevano commesso un 
nuovo reato con violenza. La stragrande maggioranza dei condannati all’ergastolo 
che sono stati rilasciati non sono risultati recidivi, e soprattutto non hanno commes-
so un nuovo reato violento (C-36, Commissione permanente, numero 45 – 2 no-
vembre 2009, 1530, p. 2). 

 
La questione dell’omicidio, più di quella dell’alto tradimento, attira quindi 

l’attenzione dei parlamentari. A questo proposito, la deputata liberale Marlene 
Jennings ha voluto conoscere il numero esatto di persone che avevano commesso 
un altro omicidio durante il loro periodo di liberazione condizionale anticipata. 
La domanda è rivolta a Michael Mandelcorn, ma si indirizza anche anche a Kim 
Pate, direttore esecutivo dell’associazione canadese “Elizabeth Fry Societies”: 
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[Quante persone] hanno commesso un altro omicidio [...]? Chiedo a entrambi 
se ne siete al corrente. Esiste questo dato? (Marlene Jennings, deputato liberale, C-
36, Commissione permanente, numero 45 – 2 novembre 2009, 1645: p. 11). 

 
La risposta di Michael Mandelcorn è inequivocabile: «Non ci sono casi di 

nuovi omicidi commessi da una persona in liberazione condizionale» (C-36, 
Commissione permanente, numero 45 – 2 novembre 2009, 1645: p. 11). Quella di 
Pate va nella stessa direzione: «Non ne conosco alcuno». 

La protezione della società e il problema della recidiva34 hanno sempre rap-
presentato nodi cruciali nei dibattiti che circondano la formulazione delle leggi, 
ma nel caso del C-36, stava diventando sempre più difficile per il governo difen-
dere il suo progetto di legge sulla base di queste considerazioni. Le statistiche in-
terferiscono e indicano che la clausola dell’ultima chance non ha mai rappresenta-
to una minaccia. Sarà necessario allora fondare diversamente le basi del progetto 
di legge. Nei dibattiti, torna in auge quindi la questione della fiducia della collet-
tività nell’amministrazione della giustizia. Che il progetto di legge possa contri-
buire o meno a incrementare la protezione della società, non è più il nodo crucia-
le, ciò che conta soprattutto, spiega il Ministro della Giustizia, è l’opinione della 
gente: 

 
Questo progetto di legge ci consente di dare soddisfazione ai canadesi che credo-

no che gli assassini devono scontare la loro pena e devono rimanere in carcere più a 
lungo di quanto non stiano ora. Ecco perché invito tutti i membri della Commissio-
ne a sostenere il progetto di legge. [...] Quando la gente legge sul giornale che un 
individuo che credeva in carcere per 25 anni si trova in tribunale per chiedere la li-
berazione, nuoce al sistema di giustizia penale. Nuoce all’amministrazione della giu-
stizia in Canada. Nella misura in cui lottiamo contro questo, ci assumiamo le nostre 
responsabilità come legislatori. Non ne dubito un solo istante… (Rob Nicholson, 
Ministro della Giustizia, C-36, Commissione permanente, numero 38 – 19 otto-
bre 2009, 1605: p. 6 e 1540: p. 2). 

 
In questa particolare concezione della democrazia, tutto si presenta come se la 

responsabilità legislativa per il processo decisionale si articoli a partire da ciò che 
 

34 È interessante notare, tuttavia, che sebbene la recidiva sia una preoccupazione politica asso-
lutamente legittima, essa in genere non impatta tutte le pene nella stessa misura. Quando la recidiva 
è ascrivibile a una misura non carceraria, ad esempio la sospensione dell’esecuzione della pena de-
tentiva (sursis), è il regime carcerario stesso che si offre come alternativa, ma quando la recidiva è 
ascrivibile a pene carcerarie, non si cercano alternative; il carcerario si presenta quindi come «alter-
nativa» a se stesso. 
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si crede più che da ciò che è noto. Se l’opinione pubblica ritiene che il sistema sia 
carente, che lo sia o non lo sia, è in virtù di questa convinzione che il legislatore 
definisce il suo mandato. 

 
I dibattiti intorno a C-9, C-25 e C-36, così come quelli che si sono potuti os-

servare attraverso l’insieme del materiale empirico, illustrano quindi due diversi 
contesti argomentativi. Per chi si oppone all’inasprimento del sistema, ciò che è 
chiaramente centrale nell’analisi delle problematiche sollevate dai progetti di leg-
ge, è la prevenzione della criminalità e l’efficacia delle misure. Per stabilire questa 
efficacia, i sostenitori di tale impostazione fanno leva sulla conoscenza, sulla ri-
cerca, sulle statistiche e all’esperienza accumulata. Il loro contesto argomentativo 
è un contesto di convalida per dimostrazione. Per coloro che, al contrario, sono 
favorevoli a pene più severe, non è tanto una questione di efficacia quanto di rap-
presentazione di tale efficacia, più precisamente di ciò che «pensa» in una certa 
misura l’opinione pubblica. Si tratta ancora di un contesto di convalida decisio-
nale ma attraverso la rappresentazione, nella specie di un contesto di convalida da 
parte della rappresentanza politica delle condizioni suscettibili di favorire la fiducia 
della collettività nell’amministrazione della giustizia. In tale contesto, ciò che pas-
sa davanti alla «realtà dei fatti» è la «realtà di una percezione», quella del politico 
rispetto a ciò che esso considera corrispondere alle percezioni pubbliche. 

Nei dibattiti sul C-9, il deputato del Bloc Québécois Serge Ménard ha richia-
mato esplicitamente l’attenzione dei conservatori sui rischi associati a questa de-
riva. Come spiega nel seguente stralcio, le informazioni che alimentano le perce-
zioni pubbliche non scaturiscono da un’analisi obiettiva del funzionamento effet-
tivo del sistema giudiziario, ma da rappresentazioni mediatiche necessariamente 
approssimative, spesso troncate, a volte persino errate. 

 
Voi [conservatori] parlate spesso dell’importanza della percezione, ma la perce-

zione del sistema di diritto penale è data per la maggioranza della gente dai giornali, 
dalla televisione e dalla radio. In effetti, poche persone hanno il tempo di sedersi in 
tribunale vedere come funziona il sistema. [...] La percezione dipende dunque molto 
di più dai giornali che dalla realtà (Serge Ménard, deputato bloquista, C-9, Com-
missione permanente, numero 17 – 28 settembre 2006, 1650: p. 13). 

 
Nel contesto argomentativo della rappresentazione, si può moltiplicare questo 

tipo di avvertimento, citare le ricerche, espandere le consultazioni pubbliche, 
produrre nuovi rapporti, consultare un maggior numero di esperti e tentare di 
dimostrare in modo ancora più convincente l’efficacia reale di una misura. In ef-
fetti, se la percezione politica è che la percezione pubblica non supporta una de-
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terminata misura, tale misura, per quanto efficace, sarà percepita come una mi-
naccia alla fiducia della collettività nell’amministrazione della giustizia e necessita 
di essere modificata o abbandonata. Certo, ciò che i conservatori perdono di vi-
sta, è che il processo messo in atto per ripristinare una fiducia scossa deve essere 
di per sé affidabile. Come fidarsi di un processo decisionale che trae la sua prin-
cipale fonte di informazione da una rappresentazione dell’opinione pubblica che, 
anche se esaminata empiricamente, si rivela cronicamente disinformata in materia 
di giustizia penale35? 

Durante le consultazioni pubbliche relative al progetto di legge C-5436 – pro-
getto che proponeva di rendere la condanna a pena detentiva sospesa (emprison-
nement avec sursis) inapplicabile a quanti sono stati ritenuti responsabili di abusi 
sessuali sui minori (agressions sexuelles sur des mineurs) –, il problema è stato og-
getto di un ragionevole intervento da parte di Lorraine Berzins, titolare della cat-
tedra di réflexion communitaire de la justice del Conseil des Églises pour la justice 
et la criminologie. Essa si rivolgeva direttamente al governo:  

 
non è a persone non informate che dovreste chiedere consigli su cosa dovete fare 

in un dossier così importante. […] Mi piacerebbe ricordarvi ciò che Lord Auld del 
Regno Unito ha detto nella stessa situazione:  

 
[...] La fiducia della collettività non è fine a se stessa; è o dovrebbe essere il risul-

tato di un sistema giusto ed efficace. Ciò che è necessario è rendere il sistema giusto 
ed efficace, e se la collettività non può avere fiducia per via della sua ignoranza, oc-
corre allora prendere le misure necessarie per mostrare alla collettività ciò che è giu-
sto ed efficace (Lorraine Berzins, interveniente, C-54, Commissione permanente, 
numero 48 – 14 febbraio 2011, 1650: 10). 

 
Per Lorraine Berzins, «[le] proposte [che riguardano il progetto di legge C-

 
35 Alcune ricerche dimostrano che determinate opinioni pubbliche sono meglio informate di 

altre in materia di giustizia penale, ma quando si sonda l’opinione pubblica generale, essa continua 
ad essere male informata ed è questa ad essere evocata sistematicamente dai conservatori nei dibat-
titi. Ma è necessario soprattutto considerare qui il fatto che questa opinione pubblica generale evo-
cata non è un’opinione pubblica sondata, è solo l’opinione pubblica privilegiata dai conservatori 
perché è direttamente allineata con il loro programma politico. Si riflettono in questa considerazio-
ne le osservazioni di Luhmann sull’opinione pubblica: «ciò che la politica può intravedere nello 
specchio dell’opinione pubblica è solo il suo riflesso incorporato nel contesto, scelto artificialmente, 
delle sue possibilità di movimento» (Luhmann, 2015, 177). 

36 Legge di modifica del Codice penale (reati sessuali nei confronti di minori, infractions 
d’ordre sexuel à l’égard d’enfants). Il progetto di legge C-54 non è stato adottato, ma molte sue di-
sposizioni si ritroveranno successivamente nel Bill omnibus C-10, Loi sur la sécurité des rues et des 
communautés (titolo abbreviato) promulgato il 13 marzo 2012. 



L’opinione pubblica come fondamento del diritto di punire 

 
555 

54] avranno l’effetto opposto: non faranno che peggiorare il sistema, il che avrà 
come conseguenza di ridurre la fiducia della collettività» (C-54, Commissione 
permanente, numero 48 – 14 febbraio 2011, 1650: 10). L’intervento della signora 
Berzins determinerà la forte reazione del deputato conservatore Bob Dechert che 
solleva a questo proposito la delicata e sensibile questione che pone un particola-
re tipo di pubblico, quello delle vittime:  

 
Quando le vittime vedono gli aggressori che le hanno abusate sessualmente tor-

nare a casa senza passare del tempo in carcere, tale fatto vuole dirgli che la società 
ritiene che la loro vita non vale molto. Sono disinformate, signora Berzins, queste 
vittime di aggressioni sessuali [...]? Direste che fanno parte del gruppo di cittadini 
canadesi disinformati che non capiscono, così bene come lei, perché questa legge non 
è necessaria? (Bob Dechert, deputato conservatore, C-54, Commissione perma-
nente, numero 48 – 14 febbraio 2011, 1725: p. 15). 

 
La reazione del deputato conservatore consente all’interveniente di chiarire il 

significato di ciò che ha detto: «Stiamo parlando di informazioni sul funziona-
mento del sistema di giustizia penale e [su] come i pubblici ministeri (procureurs 
de la Couronne) e le difese prendono le decisioni» (Lorraine Berzins, intervenien-
te, C-54, Commissione permanente, numero 48 – 14 febbraio 2011, 1725: p. 15; 
corsivi nostri). Questa precisione ci consente di stabilizzare un’importante distin-
zione: in effetti si deve distinguere, da un lato, la conoscenza che le vittime hanno 
delle conseguenze del reato e, dall’altro lato, la conoscenza che esse hanno del 
funzionamento del sistema penale. È ovvio che nessuno è nella posizione migliore 
della vittima per parlare dei pregiudizi che il reato potrebbe aver causato nella 
sua vita, ma questa informazione o questa esperienza particolare non è necessa-
riamente ciò che dà accesso a una buona comprensione del funzionamento del si-
stema penale, né conduce alla sua riforma. Come ha sottolineato Lord Auld, cita-
to dalla signora Berzins, è certamente importante garantire la fiducia della collet-
tività nell’amministrazione della giustizia, ma ciò non può tradursi in decisioni 
che legittimino l’approvazione (effettiva o percepita) delle vittime o di un altro 
tipo di pubblico. Garantire la fiducia della collettività nell’amministrazione della 
giustizia – occorre qui richiamare l’attenzione sul termine «amministrazione» – 
rientra piuttosto sotto la specifica capacità istituzionale di prendere decisioni in 
conformità con le regole e i valori che l’organo decisionale si è impegnata a ri-
spettare nel processo decisionale. Intervenire più severamente in nome delle vit-
time non ha mai fatto parte di queste regole e valori. D’altra parte, prendere in 
considerazione i pregiudizi arrecati alle vittime, denunciarli o ripararli, costitui-
scono obiettivi canadesi ufficiali, recentemente ed esplicitamente inclusi nel pro-
cesso di determinazione della pena. Tenere conto di queste considerazioni ci ri-
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manda a ingiunzioni molto diverse da quelle che intimano alla politica o alla ma-
gistratura di legittimare le loro decisioni attraverso le reazioni anticipate che que-
ste stesse decisioni sono suscettibili di generare all’interno di un particolare pub-
blico. Nei dibattiti analizzati, i conservatori sembrano confondere a tale riguardo 
due ordini di legittimazione: una legittimazione decisionale ispirata all’interesse 
pubblico e una legittimità decisionale ispirata dall’opinione pubblica. Ciò lo ha fat-
to notare la senatrice liberale Céline Hervieux-Payette nei dibattiti concernenti il 
progetto di legge C-10, progetto che facendo leva sulle aspettative della collettivi-
tà aveva l’obiettivo di ovviare al ricorso della sospensione dell’esecuzione della 
pena (sursis) per reati gravi. La senatrice si affida a un documento del Barreau ca-
nadese per ricordare nel contesto più specifico del progetto di legge C-10 
l’importanza della distinzione: 

 
Pertanto, come sottolineato dal Barreau canadese nel suo documento, quando si 

legifera, si deve fare affidamento sulla nozione di interesse pubblico piuttosto che 
fermarsi all’opinione pubblica. Occorre puntare su una protezione duratura della 
collettività, una protezione che passa per la riabilitazione e per il reinserimento piut-
tosto che per l’inasprimento delle pene. È nell’interesse delle vittime, che questo 
progetto di legge di 114 pagine ignora totalmente. È nell’interesse di tutta la società 
canadese (Céline Hervieux-Payette, senatrice liberale, C-10, Senato, numero 41 – 
13 dicembre 2011, 2050, p. 921). 

 
In materia penale, legiferare in nome dell’opinione pubblica piuttosto che in 

nome dell’interesse pubblico comporta in effetti molteplici rischi, sia sul piano 
piano del sistema e della sua integrità, sia sul piano sociale e umano. In particola-
re, c’è il rischio di sostituire o negare l’accesso a «buone» o «meno peggiori» mi-
sure a favore di misure più discutibili ma malgrado tutto più popolari; c’è inoltre 
il rischio di favorire l’incarcerazione di persone che potrebbero altrimenti benefi-
ciare delle influenze positive che i loro legami sociali possono avere sul loro pro-
cesso di riabilitazione. In entrambi i casi, è la protezione della società, inclusa 
quella delle vittime, che alla fine è compromessa. Il rischio è ugualmente e para-
dossalmente di mettere a repentaglio le possibilità di riconquistare la fiducia della 
collettività nell’amministrazione della giustizia. Abbiamo già sollevato il problema 
in precedenza, ma nondimeno dobbiamo insistere: come possiamo sperare che la 
collettività possa reinvestire la sua fiducia in un processo che si fonda sul riforma-
re il sistema in base a esigenze, reali o percepite, di opinioni pubbliche ritenute 
disinformate quanto al suo funzionamento? 

Un’altra importante avvertenza compare nei dibattiti sul progetto di legge C-
54. Ciò riguarda più specificamente le aspettative che sono attribuite a una collet-
tività ben precisa: le vittime di reati. Per Andrew McWhinnie della Andrew 
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McWhinnie Consulting, che è intervenuto a titolo personale nell’ambito delle 
consultazioni pubbliche, se «a qualche persona piace pensare che le vittime au-
spichino che si puniscano severamente i colpevoli condannandoli a pene detenti-
ve più lunghe, [...] non è sempre così» (C-54, Commissione permanente, numero 
46 – 7 febbraio 2011, 1535, p. 2). Alcune vittime richiedono invero qualcosa di 
diverso dalla repressione, alcune reclamano misure alternative, modi di agire e di 
pensare diversi in materia penale. Per loro, non è tanto la clemenza delle pene a 
minarne la fiducia, ma è soprattutto questa tendenza che punta a rendere le pene 
sempre più severe sperando che esse possano portare a un’evoluzione, diversa da 
quella che si è riscontrata dopo la metà del XVIII secolo. Per queste vittime, 
cambiare approccio, come si augurava il Ministro della Giustizia, non significa 
ignorare i fatti. Al contrario, cambiare approccio impone propriamente di tenerli 
(finalmente!) in considerazione nell’orientamento delle nostre politiche pubbli-
che. Si tratta infatti di prendere sul serio tutti i problemi che derivano dal carce-
re, la pena che i conservatori sopravvalutano in tutte le loro proposte di legge; 
prendere in considerazione il fatto che esso è fin dalla sua origine nella metà del 
XVIII secolo, come rilevato da Foucault (1975, 135), un dispositivo repressivo, 
«incapace di rispondere alla specificità dei crimini, [...] privo di effetti sui desti-
natari, [...] inutile per la società, dannoso anche [specialmente perché] è costoso, 
[perché] mantiene i detenuti nell’ozio, [perché] moltiplica i loro vizi». Conside-
rare la totalità delle conoscenze e dell’esperienza in materia di giustizia penale 
presuppone un atteggiamento politico capace di tenerne conto, in grado di rico-
noscere l’inefficacia dell’approccio repressivo dominante, di impegnarsi corag-
giosamente nella ricerca di alternative «reali» e quindi di onorare un principio di 
responsabilità politico-democratica rivolto all’interesse pubblico piuttosto che 
l’interesse politico di sedurre certe opinioni pubbliche. Per questi tipi di pubbli-
co più «critico»37, «più della cosa stessa»38, per citare Watzlawick, non offre una 
vera alternativa: non risolve in alcun modo il problema percepito. Per questi tipi 
di pubblico, in modo controproducente, «più della cosa stessa » porta inevita-
bilmente alla riproduzione dello «stesso problema di fondo»39 (Watzlawick, cita-
to in Ahlemeyer, 2001, 62, nostra traduzione).  

Ovviamente non è a questi tipi di pubblico più critico che si pensa quando si 
legifera più per reprimere che per rispondere a un problema, non sono le loro 
aspettative a cui ci si ispira per restringere le misure alternative, aumentare il ri-
 

37 Per «tipi di pubblico più critico», ci riferiamo a quanti tengono conto dei «fallimenti» da 
lungo tempo documentati del sistema penale e del carcere, a quei tipi di pubblico che sulla base di 
questa storicità si pongono degli interrogativi, manifestano dubbi e considerano seriamente la pos-
sibilità di valorizzare altri modi di fare e pensare in materia di reati e pene. 

38 Citazione originale: «more of the same». 
39 Citazione originale: «same underlying problem». 
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corso alla pena detentiva e punire più severamente. Si pensa piuttosto a determi-
nate vittime e a una determinata opinione pubblica, a quei tipi di pubblico che, 
dal canto loro, dal punto di vista dei conservatori, continuano, nonostante tutto, a 
mantenere verso la repressione le stesse aspettative – per non dire le stesse illu-
sioni – di quelle a cui ci ha abituato la moderna razionalità penale.  

La nostra analisi indica peraltro che, nel campo della formulazione delle leggi 
e della riforma del diritto penale, ci sono opinioni pubbliche politicamente ap-
prezzate e altre che lo sono meno e talvolta non lo sono affatto. Queste conside-
razioni puntano verso la «de-individualizzazione» (dé-singularisation) della no-
zione di opinione pubblica e ci permettono di insistere, come altri hanno fatto 
prima di noi, sulla caratterizzazione necessariamente pluralistica dell’opinione 
pubblica. Esse ci spingono altresì a «smaterializzare» (dé-substantialiser) le aspet-
tative che sono attribuite all’opinione pubblica e a concepirle come un complesso 
di aspettative politiche costruite da e per il sistema politico. Le stesse osservazioni 
si applicano ovviamente alla nozione di vittima che abbiamo qui concepito come 
un pubblico specifico. 

 
 

5. Dalla protezione all’approvazione da parte della società:  
l’emergere di una nuova teoria della pena? 
 
Nei primi sviluppi di questa ricerca, quando esploravamo ancora le prospetti-

ve teoriche in grado di aiutarci a formulare, sotto forma di ipotesi, una risposta 
provvisoria alla questione relativa a cosa collegare le forme di opinione pubblica 
poste alla base della nostra empiria, abbiamo esaminato le prospettive offerte dal-
la teoria sulla razionalità penale moderna di Pires. La nostra prima ipotesi attri-
buiva, invero, le forme repressive dell’opinione politica dell’opinione pubblica 
all’influenza determinante esercitata dalle moderne teorie della pena (deterrenza, 
riabilitazione, retribuzione, funzione confermativa) in modo da collegare la prote-
zione della società a pene severe, afflittive, spesso di natura carceraria o favorevo-
li in un modo o nell’altro all’esclusione sociale. L’ipotesi avrebbe potuto quindi 
essere confermata empiricamente se, dal punto di vista politico, i dati avessero 
rivelato il desiderio di aumentare la protezione della società con misure repressive 
giudicate più efficaci, suscettibili di rassicurare anche la collettività e di aumenta-
re la sua fiducia nell’amministrazione della giustizia. Ma alla fine, come si è visto 
a contatto con l’empiria, non è né la protezione della società, né l’efficacia delle 
misure a porsi al centro delle preoccupazioni politiche dei conservatori, quanto 
piuttosto la rappresentazione pubblica di questa protezione, o più precisamente, la 
rappresentazione politica di questa rappresentazione pubblica. 
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Abbiamo dovuto quindi abbandonare la nostra prima ipotesi in luogo di 
quest’altra: le forme repressive che la politica associa all’opinione pubblica rite-
nuta legislativamente rilevante sono attribuibili all’emergere – discreto, frammen-
tario ma nondimeno empiricamente osservabile – di una nuova teoria della pena. 
Quest’ultima continua a difendere l’afflizione e/o l’esclusione sociale come valori 
penali fondamentali, ma lo fa in nome di qualcosa di diverso dalla deterrenza, 
dalla riabilitazione, dalla funzione confermativa della pena o dalla retribuzione. 
Questa teoria opera in nome di un’approvazione pubblica, reale o percepita tale, 
in via immediata o anticipata. 

La teoria dell’approvazione pubblica fonda il diritto di punire sulle aspettative 
della collettività, sulla previsione del suo grado di soddisfazione con le pene, la 
loro natura e la loro gravità. Il problema sorge, dunque, là dove questa teoria po-
stula un pubblico necessariamente repressivo e che può recuperare la sua fiducia 
nell’amministrazione della giustizia solo se la giustizia tende ad un inasprimento 
delle pene, ad una maggiore afflizione ed esclusione sociale. Secondo questa teo-
ria, il problema fondamentale nel campo della giustizia penale non è più sapere se 
la pena protegge, scoraggia o riabilita, retribuisce o addirittura realizza una fun-
zione confermativa della pena stessa. Nonostante le evidenti somiglianze, bisogna 
stare attenti a non confondere la teoria dell’approvazione pubblica con la funzio-
ne confermativa della pena (dénonciation). La funzione confermativa della pena ha 
come obiettivo quello di trasmettere la disapprovazione del reato attraverso la 
pena e reiterare così l’attaccamento ai valori fondamentali della società. Siffatta 
teoria determina la qualità e la forza della disapprovazione in funzione, non 
dell’opinione pubblica o delle sue aspettative, ma della gravità del reato e del 
grado di responsabilità del reo. Qui sta il punto fondamentale di divergenza tra 
queste due teorie che altrimenti si potrebbero facilmente confondere. La teoria 
dell’approvazione pubblica determina la natura e la durata della pena anticipan-
do o postulando il grado di soddisfazione che è in grado di suscitare nella collet-
tività. Essa permette così di giustificare ciò che la teoria della funzione conferma-
tiva della pena non può giustificare, cioè sanzioni più severe di quelle che sareb-
bero consentite in base alla gravità del reato e al grado di responsabilità del tra-
sgressore. Portata all’estremo, essa potrebbe persino permettere di giustificare la 
gravità che potrebbe suscitare l’approvazione pubblica, indipendentemente dalla 
gravità del reato e dalla responsabilità della persona. Il problema centrale della 
teoria dell’approvazione pubblica è effettivamente quello di sapere se la pena è 
abbastanza severa da ispirare la fiducia della collettività, o per postulare ragione-
volmente l’approvazione da parte di un pubblico repressivo. Condividendo que-
sta teoria, non ci si oppone alle misure alternative perché sono inefficaci, ma per-
ché sono impopolari agli occhi della gente. Che le sanzioni alternative più positi-
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ve siano più efficaci o meno non ha alcuna importanza nel dibattito, ciò che con-
ta, ciò su cosa dovrebbe basarsi il processo decisionale, è la percezione pubblica. 

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, l’analisi dei nostri dibattiti ha 
fatto emergere preoccupazioni politiche più specifiche riguardo a un particolare 
tipo di pubblico: le vittime. Il problema del riconoscimento dei danni arrecati e 
della dignità della vittima di reati emerge effettivamente come un fattore impor-
tante alla base dei progetti di legge esaminati. Abbiamo già trattato più nel detta-
glio tale aspetto (Dubé, Garcia, 2017), ma qui dobbiamo sottolinearne un punto 
essenziale. 

Si può più specificamente concepire i vocabolari di motivi riferiti alle vittime 
come frammenti di una teoria vittimista che fonda il diritto di punire sul ricono-
scimento dei pregiudizi che il reato può aver causato alla vittima, così come 
sull’importanza di indicare con la pena il valore che noi attribuiamo alla dignità 
della vittima di un reato. È il riconoscimento significativo dei pregiudizi più che la 
loro concreta riparazione a costituire la finalità della pena; quest’ultima essendo 
allora il segno con cui viene comunicato questo riconoscimento, il mezzo a parti-
re dal quale la gravità dei pregiudizi subiti dalla vittima e l’importanza della sua 
dignità umana è istituzionalmente riconosciuta. In questa prospettiva, le pene se-
vere e di natura carceraria sono viste come segni più forti, strumenti di comuni-
cazione più chiari rispetto a pene meno severe o non carcerarie. Secondo la teoria 
in esame, come si è visto, riconoscere in questo modo le vittime di reato, equivale 
a promuovere la loro fiducia nell’amministrazione della giustizia, nonché a pro-
muovere parimenti il loro proprio «riconoscimento» rispetto a un sistema che li 
ha tradizionalmente, per lungo tempo, ignorati o ridotti al ruolo di testimone pri-
vilegiato nella determinazione dei pregiudizi subito dalla principale, o addirittura 
l’unica, parte lesa: la società. 

Queste considerazioni ci avvicinano a ciò che Denis Salas ha osservato perso-
nalmente nel contesto più specifico del sistema giudiziario, dove effetti compara-
bili sono associati a ciò che egli definisce come «ideologia vittimista» (Salas, 2005, 
229). Per Salas, «le vittime inconsolabili delle società democratiche non trovano 
più i rituali che permettevano loro di tramutare la loro sofferenza in pena, esse 
cessano di essere i soggetti passivi del reato e, nel cercare di riparare il male irre-
parabile, diventano agenti vendicativi di repressione» (Salas, 2000, 86). Tuttavia, 
dobbiamo chiarire che la teoria del riconoscimento delle vittime di cui stiamo di-
scutendo non sembra emergere – o almeno non ancora esplicitamente – con la 
finalità di sostituirsi alla «teoria del lutto», né per difendere una pena «salvifica 
per la vittima» (Salas, 2000, 87). La funzione primaria che le si attribuisce, in altre 
parole, non sembra essere quella della «chiusura (closure)» (Cauchie, Sauvageau, 
2013), almeno non principalmente nei nostri dibattiti. In modo molto più autore-
ferenziale, essa sembra piuttosto attribuirsi la funzione di riproduzione del siste-
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ma in un ambiente meno irritante o più conciliante. Riconoscere le vittime attra-
verso pene più severe si presenta quindi come la condizione del loro proprio «ri-
conoscimento» nei confronti del sistema. L’obiettivo non è definito in termini di 
prestazioni o servizi resi, ma in termini di condizioni operative in un contesto at-
tualmente fortemente impregnato di richieste e contestazioni da parte delle vitti-
me. Da un punto di vista sociologico, e qualunque cosa ne dicano i conservatori, 
non ci sembra una questione di riparazione dei danni subiti né di ripristino della 
dignità. Se i pregiudizi assumono le sembianze di danni materiali, fisico o psico-
logici, non possono essere riparati né da una pena pecuniaria (amende), né da una 
sospensione della pena (sursis), né parimenti dal carcere. Per quanto riguarda la 
dignità umana, è il reato (le crime) e non il “penale” (le pénal) che l’ha offesa. Es-
sa è stata lesa nell’ambito di una interazione molto specifica che coinvolge il 
comportamento del delinquente e non quello del “penale”. Il penale potrebbe al 
limite sforzarsi di preservare il legame sociale e quindi provare a offrire all’autore 
del reato e alla vittima le condizioni di interazione suscettibili di favorire il più 
possibile il ripristino della dignità lesa. Ma in questa interazione, il “penale” non 
può in alcun modo sostituirsi al delinquente e ragionevolmente attendersi che la 
pena possa servire come premio di consolazione. Si deve in effetti poter distin-
guere qui, come fa chiaramente Axel Honneth (2000) nella sua teoria del ricono-
scimento, da un lato, il riconoscimento che risponde ad aspettative reciproche 
che le tengono insieme e, dall’altro lato, il riconoscimento relativo a norme istitu-
zionali che definiscono i diritti e i doveri di ciascuno. Nell’interazione, la vittima 
ha il diritto di aspettarsi che l’autore del reato rispetti e riconosca la sua dignità 
umana, ha e continua ad avere il diritto di aspettarsi che il “penale” e le altre isti-
tuzioni sociali riconoscano questa aspettativa come una aspettativa valida, come 
un diritto. Ma nessuna di queste forme di riconoscimento porta in sé al diritto di 
punire, a riconoscere aspettative punitive. È solo sotto l’influenza della teoria del-
la vittima qui osservata che tale deriva diventa possibile. Nonostante attraverso la 
sua teoria del riconoscimento Honneth miri più fondamentalmente allo sviluppo 
di una nuova teoria critica volta a valutare «le istituzioni del riconoscimento e ad 
esaminare fino a che punto sono in grado di realizzare l’ideale democratico della 
“libertà sociale”» (Carré, 2013, 30), il filosofo e sociologo tedesco sarebbe vero-
similmente uno dei primi a riconoscere i rischi della deriva, specialmente quelli 
che potrebbero compromettere un altro aspetto ugualmente fondamentale del 
nostro ideale democratico, ossia il riconoscimento «dei diritti dei degli autori del-
le violazioni» (Salas, 2005, 228). 

L’osservazione empirica di questi nuovi vocabolari di motivi con cui abbiamo 
potuto confrontare i nostri dati empirici – quelli che si riferiscono all’opinione 
pubblica e quelli associati alle vittime – dovrà ovviamente essere intensificata. Al-
tri corpora politici dovranno essere analizzati. I corpora giurisprudenziali potreb-
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bero altresì permettere di testarne la possibile influenza sulla determinazione del-
la pena. Ma da un lato e dall’altro del confine che separa i mondi della politica e 
del diritto, il ricercatore deve rimanere vigile sul piano epistemologico. In rela-
zione a questi vocabolari di motivi, non può aspettarsi di trovare nel suo materia-
le empirico riferimenti espliciti paragonabili a quelli che costituiscono regolar-
mente oggetto delle teorie più classiche (dissuasione, funzione confermativa della 
pena, ecc.). Deve piuttosto rivolgere la sua attenzione verso gli effetti che sono 
loro attribuibili. Questa osservazione ci sembra importante, perché qui ci trovia-
mo di fronte a «razionalità introvabil[i]», per usare l’espressione di Ricoeur (cita-
ta in Salas, 2000, 209), con le sottostanti razionalità che, all’ombra dei loro effetti 
possono passare inosservati e sfuggire all’occhio critico del ricercatore. Dobbia-
mo praticare nei loro riguardi una vera «archeologia del sapere» in cui «sotto le 
grandi linee di continuità del pensiero [...] si cerca ora di rilevare l’incidenza delle 
interruzioni» (Foucault, 1969, 10-11). Dobbiamo avvicinarci alla realtà di questi 
vocabolari di motivi come ci avviciniamo alla realtà degli assiomi nelle scienze fi-
siche, particelle subatomiche che l’occhio non può osservare, ma di cui si può po-
stulare l’esistenza a partire dai loro effetti, che sono osservabili. I frammenti di 
idee che abbiamo associato alle nuove teorie della pena non si sono potuti analiz-
zare che a partire dai loro effetti. Sono i loro effetti che ci hanno aiutato a postu-
larne l’esistenza e ci permettono ora, in conclusione, di affrontare la questione del 
loro statuto e del loro ruolo nelle basi contemporanee del diritto di punire. 

 
 

6. Conclusioni 
 
Alla base del diritto di punire, in termini di importanza, vi è evidentemente 

uno statuto ancora precario che attribuiamo alle teorie dell’approvazione pubbli-
ca e del riconoscimento delle vittime. È in effetti ancora troppo presto per andare 
oltre le tracce empiriche di questa evidenza e pronunciarsi sulle condizioni della 
loro stabilizzazione. I conservatori hanno perso le elezioni del 2015 e sono stati 
sostituiti alla guida del potere dai liberali di Justin Trudeau. Le nuove teorie della 
punizione che siamo stati in grado di postulare alla fine della nostra indagine ispi-
rano il nuovo governo e quindi si dimostrano altrettanto «meta-politic[he]» (Pi-
res et al., 2001, 200) come le teorie della deterrenza, della retribuzione, della fun-
zione confermativa della pena o della riabilitazione? L’interrogativo rimane aperto 
e dovrà attendere l’accumularsi di progetti di legge liberali prima di poter essere 
affrontato con rigore. Nel frattempo, ricerche condotte altrove, in particolare in 
Francia, quella di Salas e Mingasson (2005), ci consentono di ritenere altamente 
improbabile che il fenomeno che abbiamo qui osservato rimanga confinato in 
Canada. La tendenza sembra davvero più generale. 
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Al centro di questa «nuova» tendenza, una delle sfide principali concerne 
l’evoluzione del diritto penale moderno. Le teorie dell’approvazione pubblica e 
del riconoscimento delle vittime (reconnaissance victimaire) continuano a valoriz-
zare l’afflizione e l’esclusione sociale nello stesso modo in cui hanno lo hanno fat-
to e lo continuano a fare le teorie moderne della razionalità penale moderna. Per-
tanto, queste nuove teorie non possono essere concepite come insiemi di idee in-
novative che partecipano alla nascita di un sistema di pensiero diverso da quello 
rappresentato da questa razionalità penale moderna. Siffatte teorie dovrebbero 
piuttosto essere concepite come forme di maggiore complessità interna che diver-
sificano, all’interno di uno stesso sistema di pensiero, i vocabolari dei motivi evo-
cati per giustificare la severità delle pene, il loro carattere affettivo e la loro (so-
pra)valutazione dell’esclusione sociale. La teoria dell’approvazione pubblica e 
quella del riconoscimento delle vittime appartengono quindi a uno stesso sistema 
di pensiero, che condividono entrambi i valori della razionalità penale moderna e 
rafforzano le pareti della stessa «bottiglia per le mosche»40 (Pires, Acosta, 1994, 
8). Si uniscono così ad altre teorie sulla pena per tenere ben fermo ciò che Pires 
(2002) aveva descritto in termini di «non-evoluzione» del diritto penale moderno. 
A tale riguardo, esse creano nuovi ostacoli cognitivi che possono ritardare ulte-
riormente l’avvento di un sistema penale più responsabile, in grado di imparare 
dal passato, di auto-correggersi e rivalutare l’interesse pubblico, incluso quello 
delle vittime nei loro criteri di governance. 
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