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1. Un’immagine realistica della funzione assolta  
 dai sistemi sanzionatori penali 

 
A voler sintetizzare i percorsi di riflessione sulla penalità svolti da Massimo 

Pavarini può affermarsi che la sua costituisca, anzitutto, un’analisi spietata su 
come i sistemi penali abbiano agito e tuttora agiscono nel contesto sociale, laddo-
ve la scienza giuridica privilegia visioni di come il diritto penale dovrebbe essere. 
Un’analisi tesa a rendere manifesta la discrasia che sussiste tra i due punti di vista, 
e che non dovrebbe essere rimossa. 

Colpisce, per esempio, lo sguardo che egli caparbiamente impone, nel fascico-
lo monografico che la rivista Ius17 gli ha dedicato a fine 2013, sulle caratteristiche 
della popolazione penitenziaria italiana: tale – rileva – che a un 5% di «soggetti 
avvertiti come particolarmente pericolosi» («possiamo pensare a quelli indicati 
dall’art. 4-bis ord. pen., ma non solo»), si affianca una gran maggioranza di tossi-
codipendenti, extracomunitari e «giovani marginali, prevalentemente professio-
nalizzatisi in piccoli e medi reati predatori». Da cui l’interrogativo, attuale anche 
dopo le misure recenti volte a limitare il sovraffollamento in carcere: «Che c’entra 
tutto questo con la pena? Che c’entra questa razionalità da mass imprisonement 
nell’amministrazione della neutralizzazione selettiva con quanto la scienza del di-
ritto penale e la filosofia chiamano “pena”?»1. 

 
1 Così M. PAVARINI, Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pub-

blici sulla pena (Ius17, 2013, 3), p. 156. 
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Beninteso, si vorrebbe credere che il diritto penale esplichi i suoi effetti – i suoi 
effetti migliori – in quanto non produca sanzioni, avendo prodotto prevenzione. 
Ma simili effetti restano incerti, per molti aspetti presunti e, comunque, assai diffi-
cilmente riconducibili a quel tipo di penalizzazione. Gli effetti certi del diritto pena-
le sono costituiti, invece, dalle pene (e altresì dalle misure cautelari) che esso appli-
ca, specie se eseguite in forma detentiva (non trascurando le stesse vicende proces-
suali cui dà luogo: ma con ciò ci si porrebbe, almeno in parte, su un altro piano). E 
di tali effetti – della loro razionalità, del perché si diano secondo determinate carat-
teristiche, degli interessi non ufficiali ai quali soggiacciono – ci si deve occupare2. 

La domanda di Pavarini, in altre parole, pone fortemente in dubbio che il di-
ritto penale agisca davvero, nella società, secondo i fini che dichiara di perseguire 
e richiede di considerare le funzioni cui il medesimo finisce per rispondere sulla 
base della sua operatività di fatto: lasciando aperta la discussione su quanto, di 
tutto ciò, risponda a disegni consapevolmente perseguiti. 

Si tratta di un nodo problematico, del resto, tanto più attendibile alla luce del 
fatto per cui Pavarini non ha mai sostenuto che la questione criminale, nel suo 
insieme, risulti fittizia, in quanto costituente il mero risvolto dei processi di cri-
minalizzazione: così da potersi risolvere eliminando il ricorso al punire3; né ha 
negato che al diritto penale competa un ruolo – non facile da sostituire anche per 
ragioni garantistiche – nella gestione dei problemi (o di alcuni tra i problemi) ri-
condotti all’ambito della criminalità4. 

 
2 «La pericolosità criminale è distribuita equamente in tutte le classi sociali, ma a essere puni-

ti e a finire in carcere sono prevalentemente coloro che godono di minore immunizzazione dal si-
stema penale, cioè coloro che sono economicamente, culturalmente e socialmente più deboli»: così 
L. FERRARI - M. PAVARINI, Manifesto «No Prison», n. 13, in L. FERRARI, No Prison. Ovvero il falli-
mento del carcere, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2015, p. 29. L’aspetto interessante, peraltro, 
rispetto a posizioni critiche ideologicamente orientate è che Pavarini non vede la risposta al pro-
blema nel sovvertire l’attuale composizione sociale dei reclusi, bensì nel prendere commiato dal 
modello attuale di risposta ai reati, in quanto non corrispondente alla dignità umana e inadeguato, 
comunque, a svolgere un’efficace azione preventiva.   

3 Valgano in proposito le obiezioni opposte dall’Autore alle tesi abolizioniste nella sua Intro-
duzione a N. CHRISTIE, Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale (1981), trad. it. di G. Urzì, 
Gruppo Abele, Torino, 1985, pp. 25 s.; obiezioni non riferite, peraltro, al solo ambito della «grande 
criminalità» o della criminalità economica: cfr. a riprova, per esempio, M. PAVARINI, Nota redazio-
nale al Quaderno n. 21 di Città sicure, luglio/agosto 2000, p. 9, circa l’aumento dell’illegalità con-
nessa al fenomeno dell’immigrazione: se da un lato – egli osserva – c’è chi ritiene che ci si debba 
semplicemente rassegnare a tale «contributo aggiuntivo di illegalità», evitando il «rischio di cercare 
un perché», dall’altro lato c’è «chi, in preda a un certo dogmatismo ideologico, semplicisticamente 
defini[sce] il contributo straniero alla criminalità quale solo effetto di una congiura nella selettività 
della clientela da criminalizzare»; posizioni, queste, che entrambe sono servite – conclude Pavarini 
– «per legittimare letture politiche “progressiste” quanto “ingenue”» del suddetto fenomeno.    

4 Cfr., ancora, M. PAVARINI, Introduzione, cit., p. 19: «la critica [degli abolizionisti] al proces-
so di formalizzazione del diritto penale moderno finisce per delegittimare il ruolo giocato, nella tu-
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Pavarini, semmai, intende rimarcare, per un verso, che il modello del punire – 
come si dirà – è rimasto stabile nei secoli, nonostante le divergenze, sul piano teo-
rico, circa le finalità da conseguirsi attraverso le sanzioni penali; per l’altro, che le 
modalità di utilizzazione in concreto di quel modello, e dunque le dinamiche ef-
fettive dei processi di penalizzazione, assumono un ruolo culturale che va ben ol-
tre i confini del tema relativo alla gestione della criminalità. 

Se dunque si sono succedute nel tempo, secondo Pavarini, una fase in cui do-
minava «il paradigma dell’integrazione», rivolto a condannati sottoproletari, «at-
traverso la disciplina del lavoro, il “carcere come fabbrica”»5 (dal titolo del volu-
me, redatto con Dario Melossi, che più lo ha reso noto fuori dai confini italiani)6, 
poi una fase in cui il paradigma correzionale è sembrato non privilegiare più il 
ricorso al carcere, ma «la presa in carico del deviante nella community, nel socia-
le», facendo leva su «diversione processuale, pene sostitutive, misure alternative» 
(secondo la metafora «carcere e società»)7, e, più di recente, una fase in cui a in-
tenti di integrazione s’è sostituita una logica di esclusione sociale del deviante, in-
teso come nemico (per cui la metafora diviene «carcere e guerra»)8, resta il fatto 
che simili strategie hanno pur sempre coinvolto un numero limitato di persone. 

«Ma il punto – osserva Pavarini – non è questo». «L’inclusione non si è mai 
data, materialmente, attraverso il “carcere” o attraverso la “società civile”, così 
come oggi l’esclusione non si determina attraverso la “guerra alla criminalità”». 
«Il carcere, la società civile e la guerra – piuttosto – sono solo espressioni peda-
gogiche conformi a distinte “visioni del mondo”: per cui «il governo della que-
stione criminale è una delle diverse espressioni del modo di intendere complessi-
vamente l’ordine sociale», attraverso le quali «si costruisce, si impone e alla fine si 
diffonde universalmente una nuova filosofia morale, un determinato “punto di 

 

tela delle libertà individuali, dai principi liberali classici»; sebbene, infatti, appaiano esposti al ri-
schio «di tradursi in vuote parole prive di reali contenuti solo che si osservi[no] criticamente le no-
stre prassi giudiziarie», «rimane però sempre da notare che questi principi sono stati elaborati e si 
sono progressivamente imposti come limiti al potere punitivo dello Stato e non certo come legitti-
mazione del potere punitivo statuale». 

5 Cfr. M. PAVARINI, Governare la penalità, cit., p. 14. 
6 D. MELOSSI-M. PAVARINI, Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario, Il Muli-

no, Bologna, 1977.  
7 Cfr. M. PAVARINI, Governare la penalità, cit., p. 9. 
8 Cfr. M. PAVARINI, Governare la penalità, cit., p. 11, il quale altrove argomenta: «A un ordi-

ne costruito sulla sicurezza sociale (certo: promesso ben più che effettivamente garantito) si può 
sostituire un ordine che si alimenta famelicamente della paura (…). Oggi, le città della post-
modernità sono assediate sempre dalla paura, ma verso un nemico interno. Ergo: le città possono 
essere disciplinate da nuovi dispositivi i governance» (cfr. ID., Degrado, paure e insicurezza nello spa-
zio urbano, in M. DONINI-M. PAVARINI [a cura di], Sicurezza e diritto penale, Bononia University 
Press, Bologna, 2011, p. 45). 



Luciano Eusebi 

 

470 

vista” sul bene e sul male, sul lecito e sull’illecito, sul meritevole di inclusione o di 
esclusione»9. 

 
 

2. Viene prima la pena della criminologia: antidoti a una conoscenza negata 
  del fenomeno criminale 

 
Il ruolo strategico, e non soltanto specialistico, della gesamte Strafrechtswissen-

schaft è dunque evidenziato da Pavarini con molta chiarezza: il diritto penale 
rappresenta la punta dell’iceberg rispetto ai criteri di organizzazione dei rapporti 
sociali e rispetto al modo di concepire la giustizia, ben oltre i problemi concer-
nenti la criminalità. 

E proprio in questa prospettiva egli coglie una caratteristica poco vistosa forse, 
ma assai penetrante, dell’approccio contemporaneo alla questione criminale: eredi-
tà della critica che, dagli anni settanta del secolo scorso, ha accomunato il (giusto) 
commiato dall’idea del carcere come strumento elettivo di risocializzazione 
all’(ingiusto) abbandono dall’inclusione sociale quale finalità dell’intervento san-
zionatorio; come, altresì, eredità delle politiche successive di carattere securitario. 

Si tratta del sempre più marcato disinteresse che sembra emergere nelle disci-
pline penalistiche per lo studio (e a fortiori per il contrasto) dei fattori che favori-
scono la criminalità. Afferma Pavarini: «la criminalità – in particolare quella di 
massa – cessa sempre più di essere oggetto di conoscenza in una prospettiva cau-
sale e quindi, alla fine, cessa di essere oggetto di conoscenza tout court, se non 
nella sola dimensione statistica, la sola utile a misurarla in termini di variazione 
del rischio»10. 

Nell’ambito di un sistema che preferisce convivere con la criminalità, arginan-
do i rischi di una vittimizzazione diretta e individuando – sia nel contesto della 
«grande criminalità», sia in certe categorie di outsider sociali – nemici cui si ne-
gano chance inclusive, studiare i presupposti della criminalità può divenire super-
fluo. Anzi, può essere preferibile confutare a priori che quei presupposti sussista-
no, secondo una curiosa convergenza, annota Pavarini11, con le impostazioni an-
tieziologiche della criminologia critica, riconducibili al labelling approach (senza 
che con ciò – annoteremmo – si debba privare quest’ultimo della sua componen-
te di verità)12.  

 

 9 Cfr. M. PAVARINI, Governare la penalità, cit., pp. 14 s. 
10 Cfr. M. PAVARINI, Governare la penalità, cit., p. 12. 
11 Ibidem. 
12 In questo senso, «dalla criminalità non ci si difende sconfiggendone le cause, per la sempli-

ce ragione che l’azione criminale non è l’effetto di alcuna in particolare, personale o sociale che 
sia»: «dalla criminalità – come realtà nociva – ci si difende riducendo i rischi di vittimizzazione, da 
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Il rischio più grande, oggi, è avallare anche sul piano teorico l’idea – non nuo-
va, ma adeguatamente camuffata dal diritto penale che dichiarava di voler riedu-
care, ma non di voler mutare il suo modello di giustizia – secondo cui agire sui 
fattori che favoriscono la criminalità (in altre parole, fare prevenzione primaria e, 
quanto all’autore di un reato, investire in inclusione sociale) non vale la pena. 
Troppo complesso. Troppo impegnativo (sul calcolo dei costi, tuttavia, ci sarebbe 
da discutere). Soprattutto: troppi interessi in gioco. Come dire, fra i mille esempi 
possibili: meglio andare avanti come s’è sempre fatto, che agire in modo determi-
nato per abolire i paradisi bancari. 

L’alternativa di Pavarini è lineare. Molto semplice in apparenza, ma tale da e-
sigere un totale re-inquadramento (non un’eliminazione) del ruolo che può essere 
svolto dai sistemi penali: appare necessario «restituire la questione criminale agli 
studiosi di scienze sociali e riportare al naturale ruolo marginale i penalisti e gli 
operatori della giustizia penale», cioè contrastare «una progressiva egemonizza-
zione della questione criminale da parte di studiosi e operatori della sicurezza e 
del diritto penale»13. 

Non si tratta di un’affermazione velleitaria. Viene in considerazione, piuttosto, 
un principio che nella vulgata penalistica viene affermato da gran tempo, ma co-
me per esorcizzarlo tributandogli un ossequio solo formale, posto che ben pochi 
sembrano credervi davvero: il diritto penale è solo l’«extrema ratio» della politica 
criminale. 

Ovvero, il fulcro dell’intervento volto al contrasto della criminalità sta nella 
politica criminale, non nel diritto penale. Sta nell’agire sui presupposti di ordine 
economico, culturale, psicopatologico e sociale che fungono da elementi facilita-
tori (in un senso ben diverso, quindi, dagli automatismi di ascendenza positivisti-
ca) rispetto alle condotte criminose. Come pure, quando un reato sia stato com-
messo, sta nel rapportarsi con l’autore affinché mutino le condizioni personali 
che ne abbiamo favorito il delinquere (o muti il suo modo di porsi verso di esse) e 
possa conseguirsi un atteggiamento di responsabilizzazione nei confronti 
dell’offesa arrecata.  

Ne deriva che il ricorso al diritto penale (tanto più se attuato attraverso il suo 
impianto sanzionatorio classico) non deve costituire un alibi per eludere simili 
esigenze o renderne impossibile, addirittura, il perseguimento. Così che quel ri-
corso – vi ritorneremo – potrà assumere un ruolo, se necessario, solo nell’ambito 

 

un lato, e neutralizzando selettivamente i “nemici”, dall’altro» (così M. PAVARINI, Governare la pe-
nalità, cit., p. 12). E ancora: «Non c’è farmacum perché non c’è malattia da cui difendersi. La sicu-
rezza è un tema (o il tema) di governo complessivo della città. Si può e si deve governare la sicurez-
za senza illuderci di sconfiggere l’insicurezza. “Farsi carico” (to care), infatti, non vuol dire risolve-
re» (ID., Degrado, paure e insicurezza nello spazio urbano, cit., p. 55). 

13 Cfr. M. PAVARINI, Governare la penalità, cit., p. 13. 
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di una strategia politico-criminale più complessiva riferita a ciascun contesto cri-
minoso e quale parte della medesima. 

In tutto questo il pensiero di Pavarini sembra trovare convergenze, nonostante 
molti distinguo del passato14, in Nils Christie, il quale osserva che «il crimine non 
esiste come fenomeno naturale»15: esistono, piuttosto, i fatti offensivi, le scelte 
personali, le trame di rapporti in cui le condotte deplorevoli s’inseriscono. Ma se 
il reato, dunque, con costituisce una realtà, per così dire, ontologica, a maggior 
ragione la pena, secondo la modalità corrente della sua utilizzazione, non può es-
sere giustificata ontologicamente. La «punizione» è «una, ma solo una, tra diverse 
opzioni»: per cui, dopo aver preso in considerazione «gli atti indesiderati come 
punto di partenza», si tratta di chiedersi «come questi atti debbano essere tratta-
ti»16, cioè di operare progettazioni politico-criminali.  

Finché una simile strategia complessiva – di carattere culturale, politico-sociale 
e inerente agli ambiti del diritto diversi da quello penale – non venga attuata, molto 
o (non di rado) quasi tutto della prevenzione penalistica resta fittizio. 

Pavarini, tuttavia, indica un requisito ineludibile e prioritario onde poter in-
traprendere un approccio strategico del tipo di quello delineato: requisito che at-
tiene al modo di concepire il fare giustizia dinnanzi alle realtà negative, così come 
reso manifesto dai criteri classici del punire. «L’esigenza di restituire la questione 
criminale agli studiosi di scienze sociali e di riportare al naturale ruolo marginale i 
penalisti e gli operatori della giustizia penale – queste le sue parole – è certo con-
divisibile, ma necessita che prima si ponga fine allo stato di belligeranza»17; cioè 
che si abbandoni l’identificazione dell’agente di reato come un nemico, nei cui 
confronti non c’è nulla da progettare o ricostruire, ma solo da agire secondo logi-
che di guerra: ergendo difese, annientando l’avversario, applicando ritorsioni. 

Secondo Pavarini, pertanto, il recupero di un ruolo non meramente statistico-
descrittivo dell’indagine criminologica e la progettazione politico-criminale esi-
gono un mutamento d’indirizzo sul problema della pena18. Prima di una rifonda-
 

14 Si veda l’Introduzione cit. supra, nota 3. 
15 Cfr. N. CHRISTIE, Una modica quantità di crimine (2004), trad. it. di D. Zazzi, Colibrì, Pa-

derno Dugnano (Mi), 2012, p. 132. Spiega in sede di Prefazione M. GIAMBALVO, p. 11: «nella pro-
spettiva adottata dal criminologo norvegese il crimine non esiste, esistono invece azioni non volute, 
sgradite o inaccettabili, alcune persino gravissime, la cui definizione tuttavia non va data per sconta-
ta, andando invece contestualizzata all’interno di relazioni e cornici di significato più ampie». 

16 Così N. CHRISTIE, ibidem, il quale proprio in tale contesto, peraltro, prende le distanze 
dall’abolizionismo inteso «nella sua forma radicale». 

17 Cfr. M. PAVARINI, Governare la penalità, cit., p. 13. 
18 Osservavamo anni orsono: l’aver conferito in modo del tutto preminente al diritto penale «il 

compito di prevenire la criminalità – il che tuttora significa […] a una dinamica fondata sul ripro-
porre in termini analogici, attraverso la commisurazione della pena prioritariamente detentiva inflit-
ta, il disvalore attribuito al fatto illecito – vanifica, in realtà, lo sforzo del progettare prevenzione: 
sforzo il quale obbliga a prendere le distanze da assunti a priori circa la specifica attitudine preven-
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zione del compito da assegnarsi alla criminologia e alla politica criminale, viene in 
gioco, per Pavarini, l’esigenza di superare il modello inveterato della risposta ai 
reati.  

 
 

3. Porre fine allo stato di belligeranza: per una concezione non sacrificale  
 della risposta ai reati 

 
Si tratta, conseguentemente, di prendere congedo dalla semplificazione che il 

modello sanzionatorio classico ha reso possibile nell’approccio al fenomeno cri-
minale, lasciando intendere che l’essenziale di tale approccio consista, in ogni ca-
so, nella previsione di una risposta al reato (di una poena) da ricondursi al concet-
to di corrispettività: così che ogni altra forma di quel medesimo approccio – fra 
cui la criminologia e la politica criminale – finisce, in tale prospettiva, per risulta-
re solo complementare se non, addirittura, inutile, non potendo incidere sul nu-
cleo, ritenuto indiscutibile, della gestione di una qualsiasi problematica crimino-
sa; e così che ogni istituto mitigativo (ex post) della condanna inflitta al termine 
del processo finisce per rimanere percepito socialmente come una sorta di rinun-
cia alla giustizia (o a una giusta prevenzione), rendendo con ciò molto facile sele-
zionare tra le categorie degli autori di reato quelle da affrontare secondo una giu-
stizia senza eccezione, assimilabile alla modalità bellica del rapporto col nemico.  

Ma se è necessario, per Pavarini, abbandonare lo schema del fare giustizia che 
condiziona da secoli il modo di leggere e di gestire il fenomeno criminale, allora 
non è sufficiente, per una riforma credibile della penalità, la proposta di ridurre, 
minimizzandolo, l’ambito di un intervento penalistico pur sempre fondato sul pa-
radigma costituito dalla ripetizione del male, bensì si rende indispensabile far va-
lere un nuovo concetto di giustizia19. 

Può ricostruirsi a tal proposito, nel pensiero di Pavarini, un percorso articola-
bile in tre passaggi argomentativi fondamentali, desumibili da un suo recente dia-
logo con Massimo Donini20. 

a) Vi è una discrasia, da tempo immemorabile, tra funzioni assegnate alla pena 
e funzioni da essa effettivamente svolte. «La pena nei fatti, non ha, nel senso che 

 

tiva del modello tradizionale […] della risposta ai reati» (cfr. L. EUSEBI, Appunti critici su un dog-
ma: prevenzione mediante retribuzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 1157). 

19 Sia consentito, in proposito, il rinvio a L. EUSEBI, Oltre la prospettiva del diritto penale «mi-
nimo», in U. CURI-G. PALOMBARINI, Diritto penale minimo, Donzelli, Roma, 2002, pp. 185 ss. 

20 Si tratta della recensione dal titolo Leggendoti… Note a margine ad un saggio di Massimo 
Donini, in Ius17, 2014, 1, pp. 119 ss. (il riferimento è a M. DONINI, Per una concezione post-
riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 
1162 ss.).  
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non determina, alcuna efficacia preventiva di “conservazione dell’ordine sociale 
ideale”. Nei fatti, essa opera nel senso della sola o prevalente verticalizzazione dei 
rapporti sociali, nel produrre e ri-produrre la differenziazione sociale. E in questo 
contribuisce alla conservazione sociale della realtà, come concordano le scienze 
che sottostanno alla disciplina della falsificazione, ma appunto di un “ordine rea-
le” che contraddice quello “ideale”». 

«Insomma: almeno in un sistema liberale e democratico la pena pubblica può 
giustificarsi solo per ciò che non è e mai potrà essere»21. Per cui, se ne deduce, 
non è possibile costruire una teoria del reato (una dogmatica) la quale sia in grado 
di vantare una propria scientificità asettica, che resti indenne dall’imprinting di 
fondo del sistema penale: che è, innanzitutto, un sistema sanzionatorio22. «Non è 
possibile fare scienza dogmatica sul reato senza – implicitamente o esplicitamente 
– rinviare a una precisa teoria giustificativa e quindi ideologica della pena»23, e 
senza prendere posizione su di essa. 

b) La funzione realmente svolta dalla pena è legata all’«idea della retribuzione, 
cioè di una sofferenza proporzionata all’offesa», idea la quale «si legittima – os-
serva Pavarini – come la sola che consenta di chiudere il circolo autoreferenziale 
della vendetta distruttrice». In tal modo, «l’idea della giustizia penale come di-
spensatrice di sofferenza prescinde, nei fatti, da ogni valutazione utilitaristica di 
prevenzione», finendo «per confondersi con la ‘pena utile’, in quanto capace di 
prevenire le reazioni punitive smodate»24. 

Un’idea di cui Pavarini ravvisa il fondamento in quella dinamica atavica tutto-
ra assai radicata che ravvisa la risposta «al peccato e al tabù, poi al delitto» 
nell’infliggere sofferenza: vuoi in forma meramente reattiva, vuoi come espiazione 
di tipo sacrale, necessaria «per pagare la colpa», o se si vuole, «per liberarci dal 
senso di colpa». Secondo una prospettiva la quale, in quest’ultimo senso, ha fini-
to per impadronirsi di quanto rappresenta il fulcro stesso della fede cristiana, mo-
tivando l’aver affrontato da parte del figlio di Dio «lo scandalo infamante della 
croce» come finalizzato a «definitivamente espiare, cioè pagare per noi, il peccato 
originale»25. Laddove, invece, tale fulcro risulta costituito dall’affermazione, esat-
tamente opposta, per cui è l’amore in cui si esprime l’essere stesso di Dio 
(l’amore testimoniato dal figlio fino alla disponibilità della vita) che, speso din-

 
21 Cfr. M. PAVARINI, Leggendoti… Note a margine ad un saggio di Massimo Donini, cit., p. 121. 
22 Cfr., in proposito, anche L. EUSEBI, Il diritto penale non è una scienza, Introduzione ad A. 

MARCHETTI-C. MAZZUCATO, La pena «in castigo». Un’analisi critica su regole e sanzioni, Vita e Pen-
siero, Milano, 2006, pp. XXXII ss. 

23 Cfr. M. PAVARINI, Leggendoti… Note a margine ad un saggio di Massimo Donini, cit., p. 121. 
24 Cfr. M. PAVARINI, Leggendoti… Note a margine ad un saggio di Massimo Donini, cit., p. 126. 
25 Cfr. M. PAVARINI, Leggendoti… Note a margine ad un saggio di Massimo Donini, cit., p. 126. 
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nanzi al male, si rivela salvifico26. Confutazione, questa, ab imis di qualsiasi rispo-
sta al male che possa configurarsi in termini di corrispettività.  

Nondimeno, sintetizza Pavarini, il nodo che ha legato lungo i secoli «la soffe-
renza della pena all’espiazione della colpa» non s’è ancora sciolto. Per cui «la pe-
na moderna paradossalmente si palesa, a livello di giustificazione ideologica, at-
traverso il lessico tecnocratico e laico della prevenzione e del controllo sociale, 
mentre a livello funzionale esalta la sua origine pre-moderna». Dunque, il diritto 
penale moderno ha sì indicato «come legittime finalità di sola prevenzione, senza 
essere però mai riuscito a incidere sulle funzioni, sia materiali che simboliche, 
della penalità»27. 

c) Da ciò deriva che «l’efficacia censoria della pena» – la funzione tesa a iden-
tificare, in concreto, come antisociale una determinata condotta e a riaffermare 
nella sua validità la norma trasgredita, che certamente compete all’intervento pena-
le – finisce per rimanere «conseguenza della natura degradante del castigo»: per cui 
la risposta al reato costruita – mutuando Domini – come raddoppio del male

28
 as-

sume i contorni di una «violenza penale che svilisce a ‘non persona’ il condannato», 
riproponendo «sotto parvenze laiche, l’idea del sacrificium espiatorio»29. 

Per porre davvero in discussione, sottoponendole a un vaglio critico che non 
rimanga sterile, i modi con cui s’è ritenuto di perseguire, fino a oggi, intenti di 
prevenzione della criminalità occorre pertanto, secondo Pavarini, ripartire dalla 
pena

30. Considerando che l’epoca plurimillenaria in cui la prevenzione è stata ri-
condotta alla minaccia di riprodurre attraverso la pena, per analogia, il male del 
reato si è rivelata un’epoca in cui proprio il punire ha ostacolato la riflessione sul-
le strategie preventive (non è un caso che esistano moltissime cattedre universita-

 
26 Cfr. L. EUSEBI, La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuri-

dica e teologica, La Scuola, Brescia, 2014, in part. pp. 34 ss. (anche per i riferimenti alla letteratura 
teologica). La stessa ben nota elaborazione di René Girard, richiamata da Pavarini (op. ult. cit., p. 
127), sul rapporto tra la violenza e il sacro è rivolta a dimostrare che proprio in Gesù risulterebbe 
smascherato il carattere sacrifìcale di ogni religiosità inautentica, manifestandosi un’immagine di 
Dio libera da qualsiasi dimensione di violenza (Cfr. R. GIRARD, Delle cose nascoste fin dalla fonda-
zione del mondo, [1978], tr. it. a cura di R. Damiani, Adelphi, Milano, 1983, pp. 235 ss.). La novità 
di Gesù culminerebbe, pertanto, nel carattere «non sacrificale» della sua morte, vista come espres-
sione di piena dedizione a Dio e di amore (ibi, p. 263; cfr. anche ID., Vedo Satana cadere come la 
folgore [1999], tr. it. a cura di G. Fornari, Adelphi, Milano 2001, pp. 181 ss.): così che con Gesù la 
violenza sacrificale si renderebbe nota nei suoi meccanismi e non più proponibile. 

27 Cfr. M. PAVARINI, Leggendoti… Note a margine ad un saggio di Massimo Donini, cit., pp. 
126 s. 

28 Cfr. supra, nota 20. 
29 Cfr. M. PAVARINI, Leggendoti… Note a margine ad un saggio di Massimo Donini, cit., p. 126. 
30 Valga per questa espressione il rimando a S. CECCHI-G. DI ROSA-T.E. EPIDENDIO, Partire 

dalla pena. Il tramonto del carcere, Liberilibri, Macerata, 2015 (con una Prefazione di chi scrive). 
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rie di diritto penale, ma pochissime – in Italia nessuna – di politica criminale). 
Mentre modalità della risposta al reato che consentano di prendere le distanze da 
quella che Pavarini definisce la «cultura patibolare della pena»31 potrebbero rive-
larsi assai più idonee a contrastare i presupposti e, in particolare, gli interessi ma-
teriali che soggiacciono all’agire criminoso. 

 
 

4. Il significato biunivoco, nel rapporto tra società e soggetto agente,  
 di una risposta al reato intesa come progetto 

 
La classica modalità retributiva di determinazione della pena al momento del-

la condanna non risulta affatto neutra, pertanto, rispetto alle finalità che il diritto 
penale sia in grado di perseguire; ma neppure rispetto alla selezione dei fatti da 
qualificare come reato e dei relativi autori, dato che la funzione di compensazione 
simbolica della colpa inerente, per l’appunto, alla dinamica retributiva si presta a 
essere facilmente perseguita attraverso soggetti deboli (con propensione a logiche 
di c.d. colpa d’autore). 

Del resto, quella modalità sanzionatoria incide anche rispetto ai modelli di co-
struzione delle fattispecie, enfatizzando, per esempio, il ruolo del prodursi per 
colpa di un evento lesivo, il cui impatto psico-sociale richiederebbe una ritorsione 
eclatante: senza considerare che, ove la presupposta condotta antidoverosa – co-
me accade il più delle volte – non avesse causato quell’effetto, la reazione penale 
non vi sarebbe stata o sarebbe stata assai più lieve (sebbene non appaia davvero 
conforme al principio di colpevolezza la circostanza per cui, dato un medesimo 
disvalore della condotta, il determinarsi o meno di conseguenze penali devastanti 
per la vita di una persona dipenda dal caso: si pensi, soprattutto, alle pene previ-
ste per l’omicidio colposo aggravato e, in particolare, per l’omicidio stradale, su-
scettibile di essere punito maggiormente di un omicidio doloso tentato). 

Si tratta, dunque, di modificare anzitutto il modo di concepire la risposta al 
reato, affrancandola dall’eredità retributiva ovvero, con le parole di Pavarini, su-
perando «un approccio alla questione criminale di tipo bellico»32. 

Un orientamento, questo, che a prima vista parrebbe solo programmatico, po-
sto che Pavarini non ci dice (salvo l’appello tradizionale a ridurre l’ambito 
dell’intervento penale) come intendere, in modo alternativo, la pur necessaria ri-
sposta ai reati non depenalizzabili. Quasi debba ritenersi che la sua sia stata una 
vocazione critica rivolta a disvelare le dinamiche e le contraddizioni proprie della 
penalità, e con ciò a far giustizia di molti luoghi comuni del diritto penale, ma 

 
31 Cfr. M. PAVARINI, Leggendoti… Note a margine ad un saggio di Massimo Donini, cit., p. 126. 
32 Cfr. M. PAVARINI, Governare la penalità, cit., p. 13. 
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non a cimentarsi in una ricostruzione accettabile della penalità (o come pure la si 
vorrà chiamare nel futuro, liberandola dal connubio con l’idea del pati retributivo). 

Eppure molto nel pensiero di Pavarini lascia emergere quelle che potrebbero 
essere le linee guida di una giustizia diversa: fino alle aperture recenti nei con-
fronti della mediazione e della giustizia riparativa. Proprio a conclusione del vo-
lume Governare la penalità più volte richiamato egli osserva, infatti, che la «me-
diazione può occasionalmente palesarsi in grado di favorire una diversa costru-
zione sociale del panico attraverso l’utilizzo di un vocabolario non punitivo nella 
gestione dei conflitti», ammettendo, anzi, che forse non costituisca «un male» il 
fatto che la medesima, pur con il rischio «di perdere in parte la sua virtù», sia 
«inclusa nel sistema di giustizia penale». Ciò perché, «in effetti, il restorative pa-
radigm si offre con lo sguardo aperto a tutto campo»: «chiede alle parti in conflit-
to di ri-considerare il passato, di misurarsi sul senso di un fatto storico che ha rot-
to un equilibrio; ma chiede anche di superare insieme quella frattura, per incam-
minarsi più serenamente verso il futuro»33.    

Così che nel Manifesto «No Prison» (redatto con Livio Ferrari) Pavarini per-
viene a scrivere: «l’istituto della mediazione deve entrare stabilmente nel sistema 
della giustizia penale, in modo da poter essere applicato nelle diverse fasi della 
vicenda giudiziaria ed esecutiva, secondo le disponibilità e le possibilità» (n. 19)34. 

Su questa base pare a chi scrive che la chiave di volta per coltivare una giusti-
zia diversa con riguardo al reato, in modo coerente rispetto alle sollecitazioni di 
Pavarini, consista nell’intendere la medesima non più secondo il paradigma della 
corrispettività (quale riproduzione analogica del negativo ravvisato nel fatto illeci-
to), ma secondo il paradigma del progetto (implicante l’idea di un contenuto a-
vente segno opposto rispetto alla negatività dell’illecito). Un progetto che, nel 
quadro di una prevenzione generale reintegratrice

35, possa assumere significato 
per il suo destinatario come pure per il suo rapporto con la parte offesa e con la 
società: in modo conforme all’orientamento complessivo della strategia politico-
criminale nel cui ambito dovrebbe inserirsi. 

Si tratta di una prospettiva – riconducibile al contesto della giustizia riparativa 
o restorative justice – che potrebbe permettere, fra l’altro, di arginare la contrad-
dizione, denunciata fin nei suoi primi scritti da Pavarini, di una società che sele-

 
33 Cfr. M. PAVARINI, Governare la penalità, cit., pp. 161 s.; cfr. altresì N. CHRISTIE, Una modi-

ca quantità di crimine, cit., p. 144: «Abbiamo bisogno di sistemi che guardino avanti. Abbiamo bi-
sogno di strumenti in grado sia di chiarire il passato sia di aiutare il futuro. I sistemi per la verità e la 
riconciliazione possono essere una risposta». 

34 V. supra, nota 2. 
35 Cfr. per questa nozione L. EUSEBI, Riforma penitenziaria o riforma penale? Considerazioni in 

margine al disegno di legge delega sulla riforma dell’ordinamento penitenziario, in Diritto penale e 
processo, 2015, 11, pp. 1334 ss. 
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ziona individui da stigmatizzare, pur non essendo essa stessa innocente, né scevra 
da corresponsabilità rispetto allo stesso fenomeno criminale: senza che da ciò, fi-
nora, siano state tratte conseguenze tangibili.  

Solo una risposta al reato concepita (già nel processo di cognizione) come 
progetto, infatti, appare in grado di far assumere alla medesima un significato bi-
univoco: sia con riguardo, all’aggressione dei diritti altrui posta in essere dal sog-
getto agente, sia con riguardo al debito che la società stessa possa aver contratto 
nei suoi confronti, ove quel soggetto abbia sperimentato nel corso della sua esi-
stenza deficit di integrazione o, comunque, deprivazioni riferibili ai diritti umani 
fondamentali. 

Così che la suddetta corresponsabilità non resti celata e riesca a co-
determinare i contenuti del progetto sanzionatorio: rendendolo tale da configu-
rarsi non soltanto come espressione di una dinamica autore di reato vs società, ma 
anche di una dinamica società vs autore di reato. 

Tutto ciò presuppone una visione del reato come frattura di rapporti interper-
sonali e sociali, più che come offesa di beni giuridici intesi quali realtà ideali avul-
se dalla vita delle persone36. E, in continuità con tale visione, torna a rendere 
plausibile un dialogo – tra la persona ritenuta, ormai, responsabile del reato e il 
giudice, in quanto soggetto esponenziale dell’intera società – circa la costruzione 
delle conseguenze sanzionatorie. Se, infatti, queste ultime non sono più intese a 
priori come l’inflizione di un danno, il loro destinatario può aver interesse a con-
tribuire onde far sì che il progetto che le caratterizza si configuri, sebbene onero-
so, migliore: cosa questa impensabile nel processo orientato a infliggere pene tra-
dizionali.  

Nella sua forma più avanzata, anzi, la giustizia riparativa consente di estendere 
il dialogo, addirittura, al reato commesso: perseguendo, attraverso la procedura 
di mediazione, l’opportunità di rielaborare la vicenda criminosa senza procrasti-
nare simile obiettivo al momento dell’esecuzione della pena in carcere. Di modo 
che la riaffermazione nella sua validità della regola violata possa avvenire al più 
presto, nel rapporto diretto, ancorché mediato, con la persona offesa (o con un 
soggetto esponenziale dei beni aggrediti) e attraverso l’assunzione di seri impegni 
riparativi. Non in opposizione al processo penale, bensì creando un contesto sot-
tratto all’ascolto del giudice nel quale si rende possibile ciò che il processo penale 
non ha mai potuto consentire: cioè il poter parlare, senza timore di conseguenze 
in malam partem, della vicenda complessiva in cui il reato si sia prodotto. Con 
 

36 Cfr. in questo senso, di recente, GIOV. DE FRANCESCO, “Interpersonalità” dell’illecito penale: 
un ‘cuore antico’ per le moderne prospettive della tutela, in Cass. pen., 2015, 2, p. 860, e, in prece-
denza, F. PALAZZO, I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 2, p. 469; L. PICOTTI, Il dolo specifico. Un’indagine sugli ‘elementi fina-
listici’ delle fattispecie penali, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 547 ss. 
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l’esito di una relazione al giudice circa la validità dell’iter mediativo, tale da poter 
consentire l’estinzione del reato o altre conseguenze sanzionatorie favorevoli. 

 
 

5. Non è il diritto penale retributivo che fa da argine alla politica criminale 
 
L’esigenza di scardinare il nocciolo sacrificale del punire correlato al concetto 

di retribuzione impone tuttavia di fare chiarezza su un altro assunto classico del 
sistema penale: quello per cui, come descrive Pavarini, l’esigenza che «la reazione 
penale al fatto di reato [debba] essere a questo proporzionata» costituirebbe 
«nulla più di un “machiavello” per cercare di limitare – in concreto – la reazione 
punitiva», secondo i fini con essa perseguiti. 

In altre parole, va palesato l’artificio che vede la retribuzione soltanto come 
«criterio formale nella commisurazione del castigo al caso concreto» e che, in tal 
modo, ravvisa nella «pena giusta», «per scrupolo e preoccupazione di garanzia, la 
pena in concreto, cioè il momento commisurativo, ove la persona non può essere 
mai oggetto di politica criminale»37: in base alla «gloriosa quanto sempre sconfitta 
pretesa di fare del diritto penale il limite della politica criminale»38. 

Orbene: il concetto di proporzionalità retributiva non è in grado di arginare 
alcunché, e tantomeno le punizioni esemplari. Anzi, proprio la configurazione 
della pena come un danno che riproduce la negatività del reato fa sì che la dina-
mica psicologica cui rispondono le finalità preventive del diritto penale non possa 
che essere di carattere intimidativo: un male si può solo temere. 

Del resto, non esiste alcuna pena identificabile come giusta in sé, cioè a pre-
scindere da considerazioni inerenti alla sua funzione. Di qui il carattere, oggi si di-
rebbe, totalmente liquido di quel concetto, il quale, una volta esclusa qualsiasi mo-
tivazione razionalmente argomentabile, non può che ricondurre i contenuti del pu-
nire a quanto emotivamente richiesto, sul piano sociale, in una data epoca. Ma 
proprio in questo – così una ben nota espressione hegeliana – «risiede la legittimità 
sia di punire con la morte un furto di pochi soldi o di una rapa, sia di infliggere una 
pena mite a un furto che implica valori cento e più volte maggiori di quello»39. 

Per Hegel, nondimeno, tale «unità di misura per i delitti», «pur dando 
l’impressione di aumentare la gravità dei delitti, è piuttosto proprio quello che ne 
ha diminuito la pena». Tuttavia, appare assai poco tranquillizzante ravvisare 

 
37 Cfr. M. PAVARINI, Governare la penalità, cit., p. 104. Cfr. M. ROMANO, Commentario siste-

matico del codice penale, I, 3a ed., Giuffrè, Milano, 2004, sub Pre-Art. 1, n. 37, p. 16: «la retribuzio-
ne diviene così strumento di prevenzione e la prevenzione trova nella retribuzione una barriera».  

38 Così M. PAVARINI, Governare la penalità, cit., p. 105. 
39 Cfr. G.W.F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto (1821), ed. it. a cura di V. Cicero, Ru-

sconi, Milano, 1996, § 218, p. 379. 
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l’argine alla potestà punitiva in un sentire sociale non meglio definibile, il quale 
lungo i secoli ha richiesto tante volte, e continua a richiedere, pene esemplari, ri-
manendo ancorato, comunque, al paradigma della ritorsione. Né, in proposito, è 
privo di rilievo il fatto che lo stesso Hegel riferisca quell’«unità di misura» al 
«punto di vista della pericolosità per la società civile»40. 

Se dunque, talora, il sentire sociale può aver avuto anche un ruolo di contrap-
peso rispetto a istanze vendicative o al terrorismo sanzionatorio, ciò non è auto-
matico, né costituisce la regola. Come dimostra la parabola del neoretribuzioni-
smo negli ultimi decenni del secolo scorso, il quale ha ricercato proprio nel sod-
disfacimento dei bisogni sociali di pena – ritenuto necessario per evitare 
l’infrangersi, dinnanzi al reato, della tabuizzazione di stili comportamentali confor-
mi alla legge – l’orizzonte finalistico attraverso il quale legittimare il ripudio degli 
orientamenti inclusivi che ebbero a caratterizzare la fiducia precedente, pur con 
tutti i suoi limiti, nella probation e nella finalità risocializzativa della detenzione41. 

Nei casi stessi, peraltro, in cui quel ruolo mitigatorio possa constatarsi, le sue 
motivazioni non appaiono certo dipendere dalla fede dei cittadini nella bontà 
dell’idea del contrappasso, bensì, semmai, da un affrancamento, radicato in percor-
si socio-culturali di lunga data, rispetto all’interiorizzazione di approcci retribuzio-
nistici alla giustizia. Come dimostra la reazione del popolo norvegese all’attentato 
di Oslo del 22 luglio 2011 e alla terribile strage che vi fece seguito nell’isola di Uto-
ya42. Ma come si confida dovrebbe ormai emergere, in molti paesi, attraverso 
l’indisponibilità sociale a ipotesi di reintroduzione della pena di morte. 

Superare il dogma della pena concepita in termini di espressione proporziona-
le della gravità dell’illecito – e bisognosa, dunque, di un’unità di misura tenden-
zialmente omogenea in sede di determinazione legislativa o giudiziaria della con-
danna – non significa, tuttavia, accedere a una penalità senza limiti e senza garan-

 
40 Cfr., ancora, G.W.F. HEGEL, ibidem (corsivo nostro). 
41 Cfr. sull’intera problematica, e per i necessari riferimenti bibliografici, L. EUSEBI, La “nuo-

va” retribuzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pp. 914 ss. e 1315 ss. 
42 Così ne offre una descrizione N. CHRISTIE, nella Lettera introduttiva, dal titolo Rose, non ven-

detta, all’edizione italiana di Una modica quantità di crimine, cit., p. 8: «…In seguito si seppe che il 
primo ministro non era morto. Presto parlò alla radio e alla televisione. Le sue furono parole di dolore 
e disperazione, di solidarietà con le vittime, ma ci fu un elemento centrale del suo discorso, quella not-
te e nei giorni e nelle notti che seguirono: noi non risponderemo a questi atti con la vendetta e il terro-
re, ma preservando i nostri ideali per una società democratica. O, come disse uno dei giovani soprav-
vissuti dell’isola, qualche giorno dopo: noi risponderemo al terrore con i fiori. Tre giorni dopo queste 
atrocità, davanti al municipio di Oslo, si tenne una cerimonia di commemorazione. Oslo ha 600 mila 
abitanti. Si stima che 200 mila fossero i presenti. Parlò il Re, il primo ministro, parlarono i superstiti. 
Non ho sentito una sola espressione di vendetta. Solo rose, in parole e nei fatti: quasi tutti avevano in 
mano dei fiori, che depositarono poi nei diversi luoghi del ricordo. I trasporti pubblici furono fatti 
deviare affinché non distruggessero i cenotafi floreali nel centro della città. Analoghe cerimonie si ten-
nero in tutto il Paese. […] Rose, non vendetta. Un’eccellente forma di politica penale». 
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zie. Significa, semmai, attribuire ai limiti (nonché ai criteri e ai mezzi) che il le-
gislatore è tenuto a fissare circa l’esercizio della potestà punitiva un fondamento 
più sostanziale e più razionale. 

E, in effetti, una tutela del singolo individuo, rispetto al potere punitivo, la 
quale non sia da ricollegarsi al puro dato contingente della fissazione discreziona-
le di determinati limiti da parte del legislatore, ma riveli una base più solida, non 
può essere fondata sul concetto equivoco e fluido di proporzionalità, ma esige, 
almeno, due requisiti: 

a) Un’idea sufficientemente precisa del tipo di prevenzione che s’intenda pra-
ticare attraverso le sanzioni penali, in conformità alla Costituzione: così da risul-
tare vincolante per il legislatore. 

Non è un limite retributivo estrinseco, infatti, che può fare da argine al perse-
guimento indiscriminato, attraverso la pena, di finalità preventive, ma la capacità 
di operare una scelta stabile circa il modello di prevenzione recepito dal sistema 
penale. Modello che dovrebbe consistere, come già indicavamo, in una preven-
zione generale reintegratrice, mirante a creare le condizioni perché possa conse-
guirsi al più presto, da parte dell’agente di reato, la responsabilizzazione rispetto 
al fatto illecito commesso, la disponibilità a condotte riparative e un impegno 
credibile, supportato dal servizio sociale, ad agire nel futuro rispettando i precetti 
penali. In modo che possano ricostituirsi quanto prima i presupposti di un ordi-
nario inserimento del medesimo soggetto nel contesto sociale. 

b) La definizione legislativa dei limiti massimi d’intervento rispondenti alla 
suddetta strategia preventiva costituzionalmente fondata, con riguardo alle carat-
teristiche del fatto colpevole; nonché la definizione, altresì, delle tipologie san-
zionatorie e, con esse, dei criteri che debbano guidare il giudice nel concretizzare 
tale strategia in relazione alle peculiarità di ciascun reato e alle condizioni perso-
nali del soggetto agente. 

Così che le scelte legislative siano effettivamente argomentabili in rapporto 
all’art. 27, terzo comma, della Costituzione e quelle del giudice, invece di pro-
spettarsi come un’ineffabile esercizio del proporzionalismo retributivo, si confi-
gurino come attuazione, in ogni singolo caso, delle indicazioni fissate dal legisla-
tore: secondo un recupero virtuoso e garantistico del concetto di discrezionalità. 

Tutto questo consente di slegare il messaggio inerente alla gravità ravvisata, at-
traverso il processo, in un certo reato dal quantum della pena inflitta (ciò che ha 
effetti inevitabili di rincorsa verso l’alto circa l’entità delle sanzioni), per ricondur-
re quel messaggio, piuttosto, al significato complessivo del progetto sanzionatorio 
e dei pregressi accertamenti processuali. Aprendosi finalmente la via, in tal modo, 
verso la diversificazione delle pene principali e verso l’utilizzabilità di procedure 
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lato sensu riparative, intese alla definizione anticipata del procedimento giudizia-
rio: nell’ottica di una risposta al reato intesa come progetto. 

Il che dovrebbe condurre, inoltre, a una riduzione sostanziale della popola-
zione penitenziaria, facilitando lo stesso perseguimento di finalità inclusive nei 
casi in cui non possa prescindersi da un determinato periodo di detenzione, stan-
te il serio pericolo, altrimenti, del reiterarsi di reati gravi (connesso, soprattutto, 
all’impossibilità di recidere, senza restrizione della libertà personale, il legame 
con organizzazioni criminose)43. 

In sintesi: «la punizione non può mai porsi alla pari con quanto di sbagliato è 
stato compiuto», «non può essere equivalente al danno»44. O, se si vuole, «esiste 
un’asimmetria necessaria tra il delitto e la pena»45. 

 
 

6. Restituire il tema della criminalità alle scienze (e alle politiche) sociali:  
 sul ruolo del diritto penale 

 
Affrancata la nozione di giustizia dal concetto immobilizzante di ritorsione, 

così da renderla recettiva dell’idea che non si tratta di agire, dinnanzi alle realtà 
negative, secondo logiche di corrispettività, ma di attuare progetti di segno oppo-
sto a quello del negativo cui s’intenda rispondere, torna nuovamente possibile 
parlare di politica criminale. E diviene del pari possibile inquadrare il diritto pe-
nale nell’ambito di una strategia politico-criminale più ampia, di cui esso sia par-
te. Il che permette, altresì, di costruire effettivamente il sistema penale come uno 
strumento da utilizzarsi in termini di sussidiarietà rispetto alla suddetta strategia. 

Si tratta, dunque, di reinterpretare il ricorso alle sanzioni penali, e segnata-
mente alla pena detentiva, come extrema ratio della politica criminale, piuttosto 
che di pensare alla pena retributiva come limite irrealistico di una politica crimi-
 

43 In altra sede precisavamo (Su violenza e diritto penale, in Antigone. Quadrimestrale di critica 
al sistema penale e penitenziario, 2015, 2, § 3): «Altro, infatti, è abbandonare l’idea […] secondo cui 
il fine risocializzativo necessiterebbe della permanenza in carcere quale strumento proprio del suo 
perseguimento (come se la detenzione costituisse in sé uno strumento di reintegrazione sociale). 
[…] Altro, invece, è concludere che laddove, per motivazioni insuperabili di tutela della società, si 
faccia ricorso al carcere ciò renda impraticabile perseguire finalità risocializzative: in tal modo rav-
visando, di fatto, nel carcere una discarica ove relegare soggetti irrimediabilmente reputati come 
nemici (e rinunciando a favorire, fra l’altro, l’affrancamento del condannato da vincoli di natura 
criminosa proprio nei casi in cui ciò potrebbe assumere il maggior significato generalpreventivo)»  

44 Così N. CHRISTIE, Una modica quantità di crimine, cit., p. 131. 
45 FRANCESCO, Lettera ai partecipanti al XIX Congresso Internazionale dell’associazione Inter-

nazionale di Diritto Penale e del III Congresso dell’Associazione Latinoamericana di Diritto Penale e 
Criminologia, n. 1 (http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-francesco-
_20140530_lettera-diritto-penale-criminologia.html), pubblicata, con un commento di chi scrive, 
anche in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, pp. 1019 ss. 
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nale coincidente, in pratica, col diritto penale. Dato che quest’ultimo, semmai, 
funge da limite nei confronti delle istanze preventive attraverso le categorie dog-
matiche deputate a indicare i presupposti della punibilità, in quanto si fondino su 
concetti o apporti provenienti dalle scienze di base non suscettibili di ricostru-
zioni funzionali a obiettivi predeterminati. 

Su questa base, l’orientamento di Pavarini volto a restituire la questione cri-
minale agli studiosi di scienze sociali46 sembra poter trovare una concretizzazione 
logica ma, per molti aspetti, rivoluzionaria, in quanto antinomica rispetto al dila-
gante populismo penale: non solo ribadendo sul piano teorico il canone classico 
dell’extrema ratio, bensì affermando che non si può mettere in campo, rispetto a 
dati fatti offensivi, il diritto penale ove prima non si sia delineata una strategia poli-
tico-criminale attendibile, coinvolgente diversi settori dell’ordinamento giuridico, 
per prevenire e gestire simili accadimenti. 

Così che il ricorso al diritto penale (e segnatamente alla pena detentiva) non 
costituisca pretesto onde evitare, come già si osservava, l’adozione di strumenti 
d’intervento diversi, in quanto suscettibili di incidere in maniera più certa ed effi-
cace su interessi, inerzie, egoismi che non si vogliano intaccare47. 

Nils Christie rappresenta questa esigenza, e il rischio che vorrebbe scongiura-
re, con un esempio molto forte, relativo ai processi dell’immediato dopoguerra 
nei confronti di alcuni criminali nazisti: «Impiccare il comandante [di Birkenau] 
e anche quei capi a Norimberga aveva prodotto la piacevole sensazione di aver 
compiuto qualcosa; vendetta, spesso definita giustizia, era stata fatta. Ma, nello 
stesso tempo, la discussione sulle idee e sugli interessi che stavano dietro al pe-
riodo nazista, e anche sui fenomeni a esso collegati ancora presenti, era stata in 
realtà troncata»48. 

Riprendere, su questa via, la riforma delle modalità proprie dell’intervento san-
zionatorio penale, spostandone il baricentro delle modulazioni concernenti 
l’esecuzione della pena detentiva ai criteri della risposta al reato in sede di cogni-
zione entro il quadro di un più ampio approccio politico-criminale, può costituire 
un buon proposito a quarant’anni dall’introduzione del nuovo ordinamento peni-
tenziario italiano. 

Tenendo presente un concetto che forse sintetizza più di ogni altro il pensiero 
di Massimo Pavarini: «la sicurezza può essere intesa e governata come bene pub-
blico solo nella produzione di maggiore “sicurezza dei diritti per tutti”, in primis 
di coloro – i più deboli – che soffrono di minore tutela dei propri»49. 
 

46 Cfr. supra, nota 13. 
47 Cfr. sul tema K. LÜDERSSEN, Il declino del diritto penale, ed. it. Giuffrè, Milano, 2005, p. 

153, e F. STELLA, La giustizia e le ingiustizie, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 223 s. 
48 Cfr. N. CHRISTIE, Una modica quantità di crimine, cit., p. 136. 
49 Cfr. M. PAVARINI, Degrado, paure e insicurezza nello spazio urbano, cit., p. 56. 
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