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1. La crisi dell’ordine liberale 

Non si può che restare attoniti di fronte ad un nuovo [dis]ordine mondiale1. Ed 

è questo un primo dato dal quale partire in un convegno che si vuole all’insegna 

della comparazione. 

Anche nel cuore dell’Europa si affermano forme di democrazia “apparente”, si 

parla orgogliosamente di nuove forme “illiberali” di democrazia.  

La globalizzazione, in campo economico, innesca nuove tensioni belliche e 

interminabili crisi umanitarie, impoverisce ceti medi rispetto al mantenimento di 

passati stili di vita. 

Alle società di massa, in cui si contrapponevano le classi, subentrano 

“sovranismi” o nazionalismi etnici, basati sui risentimenti verso “altri”, oppure 

“movimenti”, via via diversamente individuati. Confrontati con le ideologie 

“positive” del totalitarismo comunista novecentesco, sostenute da mezzi e con esiti 

egualmente feroci, si tratta di ideologie populiste del rancore, della rabbia, 

“negative”. 

Il ricordo delle esperienze novecentesche viene affacciato da più parti e non si 

può esorcizzare con la leggerezza che capita di cogliere in, pur autorevoli, 

commentatori. 

Si insediano “tirannie postmoderne” caratterizzate da un consenso sociale che 

 
* È il testo rivisto dell’intervento tenuto in occasione del convegno “Dei popoli e delle pene. Italia e 
Spagna a confronto. Giornata in onore del prof. Gonzalo Quintero Olivares”, che si è svolto a Bologna, 

il 20 novembre 2019. È in corso la raccolta degli atti del convegno per la pubblicazione. 

 
1 Rimando all’efficace sintesi di V.E. Parsi, Titanic. Il naufragio dell’ordine liberale, Il Mulino, 

Bologna, 2018.  
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permette la presa del potere senza violare le procedure costituzionali. E questo è 

aspetto assai rilevante.  

Veniamo al consapevole limite del mio approccio e del suo basso profilo: sono 

quelli di un penalista, alla ricerca del proprio ruolo, che si aggira tra queste voci con 

l’angoscia che, oggi, dovrebbe avere ogni persona di buon senso: che alimenta un 

pessimismo assai diffuso.  

 

 

2. Il populismo politico 

Sul populismo politico ogni discorso si fa veramente complesso: quella che 

chiamiamo genericamente ideologia populista ha manifestazioni diverse nel tempo e 

nello spazio geografico. In relazione alle politiche penali lo dimostra bene Enrico 

Amati in un istruttivo lavoro monografico in corso di pubblicazione2.  

Bisogna anzitutto individuare chiavi esplicative degli scenari attuali e futuri – 

sociali, economici e politici – nella indefinita molteplicità delle narrazioni del 

populismo. Riprendo testualmente la preziosa ironia di Guido Vitiello: “Sul 

populismo si è fritta molta aria, scoperta molta acqua calda, giocato con il fuoco”.  

 

 

3. Come ricadono quelle narrazioni sulla giustizia penale? 

Provo a sintetizzare, in chiave generalissima ed esemplificativa, due approcci 

alla crisi politica in cui maturano i populismi, letture che giungono a conclusioni 

diverse. 

Le democrazie liberali possono riprendere il sopravvento: un approccio 

ottimista, che muove dai risultati economici di quel modello3.  

Letture meno fiduciose nel carattere parentetico delle avventure populiste, 

quelle che pongono l’accento sul fatto che “non si esce indenni dalle grandi 

migrazioni, da recessioni che durano decenni, dal terrorismo islamista, dalla 

 
2 E, Amati, L’enigma penale. L’affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali, 

Giappichelli, Torino, 2020. 
3 Cfr. ad esempio la recensione che M. Ferraresi (Un manifesto per salvare il “vero” liberalismo, in 

Il Foglio, 5 novembre 2019) dedica a D. MaCloskey, Why Liberalism Works: How Ttrue Liberal 
Values Produce a Freer, More Equal, Prosperous World for All, Yale University Press, 2019. In chiave 

politico-istituzionale Y. Méni, Popolo. Ma non troppo, Il Mulino, Bologna, 2019, con le osservazioni 

nella recensione di S. Cassese, Le democrazie hanno la pelle dura, ma senza i partiti possono vacillare, 
in Corriere della Sera, 6 aprile 2019.  
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rivoluzione informatica, dalla decadenza culturale e politica e degli stessi 

intellettuali”: con la icastica conclusione “Salvini è solo una mosca sul cappello: “non 

fa paura lui ma chi lo vota”4. 

Una feroce e impaurita società punitiva. Quella che si è definita, in un 

fortunato saggio, con tutte le contraddizione di una “società signorile di massa”: 

vivere della rendita prodotta dal lavoro degli ascendenti, un sistema di istruzione 

collassato, lo sfruttamento “paraschiavistico”5. 

Della democrazia, quella non solo apparente, occorre quindi occuparsi, 

“curarsi”, sorvegliare le transizioni6. È un compito che è diventato preliminare ed 

essenziale anche nella riflessione penalistica. 

Parliamo così del nesso indissolubile tra sistema penale e contesto del potere, 

delle forme del politico. 

Cosa ci dicono i modi di esercizio della coercizione, che è consustanziale alla 

funzione ordinatrice di qualsiasi potere? 

Dello stato delle libertà di ognuno? 

Della qualità dell’etichetta democratica?  

Sono modi che oggi ci parlano del declino delle nostre libertà7: un declino 

inarrestabile, rapido, precipitoso e accompagnato da ampi consensi, propiziati anche 

dalla nuova comunicazione digitale8. 

Come visto un fenomeno che ha caratteristiche globali: si propone una 

democrazia “diversa” – così dicevano anche gli oligarchi, nella Atene del 411 a.c., per 

cambiarne violentemente la costituzione – “illiberale”, in qualche contesto torna 

addirittura l’aggettivo “popolare”.  

Ma sappiamo che c’è un carattere permanente del penale in tutti i tipi di 

populismo. 

Il potere ha fondamento nella coercizione e nella paura, non nella mutua 

 
4 A. Berardinelli, Populismi e sovranismi nascono per reazione quando non si capisce il “popolo”. 

Appunti per chi non vede che l’Italia è cambiata” in Il Foglio, 7 novembre 2019. 
5 L. Ricolfi, La società signorile di massa, La nave di Teseo, 2019, saggio ricco di dati nel descrivere 

un impietoso quadro socio-economico dell’Italia. Vedi anche le recensioni di C. Magris, La società dei 
nullafacenti, in Corriere della sera, 16 novembre 2019 e A. Barbano, Dove nasce l’Italia opulenta, in Il 
Foglio, 19 novembre 2019.  

6 È l’approccio di L. Violante, Democrazia senza memoria, Einaudi, Torino, 2017. 
7 Con una sintesi efficace F. Sgubbi, Il diritto penale totale, Il mulino, Bologna, 2019. 
8 Rimando a due saggi: M. Barberis, Populismo digitale. Come internet sta uccidendo la 

democrazia, Chiarelettere, Milano, 2020 e M. Calise-F. Musella, Il principe digitale, Laterza, Bari, 

2019.  
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simpatia degli uomini, in un felice e innocente stato di natura. 

Nella modernità, anche nelle democrazie liberali, dare risposte alle paure9 

costituisce una insuperata fabbrica di consenso. È il profittevole vizio di punire: un 

volto terribile che, in tema di giustizia penale impone al penalista di riconoscere e 

continuare a confidare non solo nella formula della extrema ratio – nobilissimo e 

irrinunciabile dover essere – malauguratamente incompreso e manipolabile con 

facilità. 

L’impalcatura di un diritto penale liberale e avverso a tutti i populismi, deve 

avere alla base regole, sostanziali e processuali a garanzia delle libertà di ogni 

individuo nei confronti della coercizione e del vizio di punire. Sono regole che si 

leggono nelle Costituzioni liberali. 

A questo punto vorrei ricordare ad una penalistica, oggi à la page, che, da una 

parte, rimprovera alla politica una scadente, irrazionale, compulsiva legislazione 

penale, dall’altra, tuttavia si acquieta in un disincanto ritenuto necessario, nei 

confronti di una penalità, come scienza dei limiti, come diritto negativo, ritenuta 

idealtipica: un modello liberale che persisterebbe solo nell’anacronistico 

immaginario dei penalisti. Mi chiedo, e non sono mai stato incantato confondendo 

l’essere con il dover essere, se è scienza dei limiti rispetto alla coercizione, la sua cifra 

politica è una bagatella? 

Questa antiquata fantasia liberale, poi, non sarebbe al passo con le società 

postmoderne. 

Mi chiedo se i sempre evocati antesignani del liberalismo penale avessero di 

fronte società pacificate ispirate ad umanitarismo e scevre da rancori e paure, o, 

piuttosto, vivessero un rapporto difficile con il consenso e le pulsioni popolari, da un 

lato, e la ragion di Stato, dall’altro. Questo si può esprimere in quella idea di 

“penalistica civile” coniata da Mario Sbricoli. 

Più complesso e stimolante l’appello al disvelamento di una verità che, 

comprendendo la imprescindibile violenza del penale, si sottragga dal fornirgli una 

legittimazione ideologica, funzione che sarebbe già rinvenibile nei padri nobili del 

liberalismo penale, per agognare qualcosa di diverso. 

Mi sembra che si riproponga una novecentesca critica all’illuminismo10, che 

 
9 Rimando al bel saggio di R. Cornelli, La paura nel campo penale: una storia del presente, in 

Quaderno di storia del penale e della giustizia, 1, 2019 consultabile in 
https://riviste.unimc.it/inex.php/qspg. 

10 Per una recente, istruttiva, rivisitazione V. Ferrone, Il mondo dell’illuminismo. Storia di una 
rivoluzione culturale, Mondadori, Milano, 2019. 
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non tiene conto del nuovo ordine e di nuovi rischi per autonomia e libertà 

individuali. Quando penso, oggi, al ruolo dei penalisti di fronte ai populismi, mi 

riferisco – forse sbagliando – a compiti culturali forse meno ambiziosi, ma ai quali 

non si debba rinunciare nel discorso pubblico.  

In definitiva in tutte le esperienze politiche, storiche e contemporanee, in 

diversi modi e misure, paure, pene, processi, sono state ingredienti indefettibili nella 

ricerca di consensi, hanno sollecitato passioni feroci, mai sopite.  

Come detto, quando si affermano ideologie negative, esse si differenziano da 

quelle positive solo perché non selezionano i nemici nel contesto di narrazioni di 

emancipazione, nella “tradizione degli oppressi”, ma scelgono i bersagli facendo leva 

sui diversi rancori di una società frammentata, fatta di particolarismi, corporazioni, 

osservanze feudali. 

Ancora, se si vuole dire che quel modello non ha mai trovato piena 

realizzazione: sono d’accordo. Tuttavia tenere i piedi fermi nella difesa dei principi 

di un Diritto penale liberale, permetterà, oggi più che mai, di cogliere il loro 

tradimento, dicendoci della qualità della nostra democrazia, che, inutile dirlo, non 

ha mai potuto e, fortunatamente, non ha mai ambito alla perfezione, ad essere il 

migliore dei mondi possibili! 

Mi piace concludere con Leonardo Sciascia, nel centenario della nascita di quel 

grande siciliano: a Rousseau continuo a preferire Voltaire.  

 


