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La centralità della vittima nel discorso pubblico testimonia l’attuale egemonia 

del linguaggio e della logica del penale. Una egemonia che si rileva anche nel lin-

guaggio di molti movimenti collettivi e che data almeno (in Italia) dalla prima metà 

degli anni ‘80 del secolo scorso. Per converso, il protagonismo della e delle vittime 

all’interno della giustizia penale indica una tendenza alla privatizzazione (e moraliz-

zazione) della giustizia penale stessa.  

Nel discorso pubblico “vittima” comincia a sostituire altri termini, come ad e-

sempio “oppressi”, con il declino delle Grandi Narrazioni, il quale a sua volta è connes-

so alla svolta neoliberale che si impone in occidente tra la seconda metà degli anni ‘70 

e i primi anni ‘80. Sul piano culturale, infatti, questa svolta produce la reintroduzione 

di attori in uno scenario fino allora caratterizzato piuttosto dalla imputazione di pro-

blemi, ingiustizie, ecc. alla “struttura” della società, al “sistema”, e così via. 

L’assunzione dello statuto di vittima diventa in breve tempo praticamente l’unico mo-

do per far sentire la propria voce, e vittime o gruppi di vittime che, sulla base di questo 

statuto, chiedono riconoscimento politico e sociale, emergono anche in Italia. Lo sta-

tuto di vittima richiama la logica e il linguaggio del penale: ci si definisce vittime o si 

viene definiti vittime sulla base di qualche torto o danno subito (e, in seguito, poten-

zialmente da subire) da parte di attori individuati o individuabili cui si imputa 

l’esclusiva responsabilità dei danni o torti. È evidente la differenza con il termine “op-

pressi”: quest’ultimo infatti richiama una situazione complessa che coinvolge l’intera 

biografia dell’individuo e lo accomuna ad altri individui nella stessa situazione, dicia-

mo così, strutturale. “Vittima”, viceversa, evoca un’azione singola da parte di singoli, 

sulla base della quale ci si può associare ad altri individui che hanno subito, o potreb-

bero subire, la stessa azione (vittime della mafia, del terrorismo, ecc.) (Pitch, 1989). In 
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linea di principio, questa associazione dura fin tanto che non si ottenga il riconosci-

mento del danno subito: in realtà, tuttavia, se e quando questo riconoscimento avvie-

ne, può accadere che l’associazione delle vittime di quel particolare torto alzino la po-

sta o trovino una posta nuova. È accaduto, per esempio, con il movimento delle donne: 

la mobilitazione per una nuova legge contro la violenza sessuale prosegue, a legge ot-

tenuta, con la mobilitazione per il riconoscimento delle molestie sessuali sul luogo di 

lavoro. Se lo statuto di vittima diventa uno statuto ambìto, ne deriva che vi sarà con-

flitto su chi sia la vittima più vittima, la vittima davvero meritevole. 

Il paradigma vittimario è divenuto oggetto di molte riflessioni. Garapon e Salas 

(2008), per esempio, pur vedendone i nessi con l’affermarsi della razionalità neolibera-

le, ne rintracciano l’origine nello shock della shoah e ne rinvengono le conseguenze 

nell’affermarsi di una giustizia penale internazionale e globale, accusata di sostituirsi 

alla politica innalzando il diritto penale a panacea di tutti i mali. La contrapposizione 

vittime (innocenti) e colpevoli produce una visione manichea: da una parte il bene, 

dall’altra il male. Bauman, dal canto suo, parla di una visione narcisistica della soffe-

renza, diventata risorsa che le parti in lotta “introducono nella dimensione simbolica 

del conflitto, percependosi ciascuna non più come avversaria, ma l’una vittima 

dell’altra” (cit. da Cornacchia, 2013). Il rapporto con la svolta neoliberale (Pitch, 2016) 

è però stretto: la società neoliberale è una società piatta, in cui i conflitti riconosciuti 

sono appunto soltanto quelli tra “vittime”. La politica delle identità o delle “differenze” 

che chiedono riconoscimento sulla base di caratteristiche personali svalutate o che so-

no ragione di discriminazione, nel passato ma anche nel presente, si è imposta preci-

samente sulla base del paradigma vittimario, dando luogo a rivendicazioni e conflitti 

che si pongono tendenzialmente su di un piano orizzontale, ossia ignorando o di fatto 

bypassando questioni di diseguaglianza di potere politico, economico e sociale.  

Lo statuto di vittima, attribuito o assunto, implica innocenza e assoluta passivi-

tà, ciò che può essere ed è stato contestato per esempio dai movimenti femministi, 

che nel caso di violenza sessuale preferiscono il termine “sopravvissuta”. E tuttavia, 

rivolgersi alla logica e al linguaggio del penale per vedere riconosciute le proprie ra-

gioni, o addirittura la propria soggettività politica, eleva precisamente la giustizia 

penale, nazionale e internazionale, a soluzione principe di tutti i problemi, a scapito 

della politica. Così, per esempio, interpreto l’emergere di ciò che ho chiamato “fem-

minismo punitivo” (Pitch, 2016) e i rischi di snaturamento che corrono quegli attori 

collettivi, il cui obbiettivo è la conquista di maggiore libertà e la diminuzione delle 

disuguaglianze, se e quando si rivolgono al penale e/o ne adottano logica e linguag-
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gio. Ciò che si rischia è non solo un panpenalismo, ma anche la reiterazione senza 

fine dello statuto di vittima, laddove il processo penale non può che produrre delu-

sione rispetto alla propria aspettativa di risarcimento narcisistico assoluto. 

Ma il termine “vittima” viene anche usato dai governi, nazionali e locali, per 

indicare le vittime potenziali, ossia tutti noi (perbene) a rischio di offese da parte 

dei “permale”. La sicurezza, intesa come immunità individuale da reati e illeciti, 

diventa così il mantra attuale e le politiche securitarie, attraverso i vari decreti si-

curezza succedutisi negli anni, nonché le ordinanze dei sindaci di tutti i colori, as-

sumono rilevanza straordinaria (Pitch, 2016).  

È almeno dalla metà degli anni ‘60 del secolo scorso che, a cominciare dagli USA 

(Simon, 2006), si afferma una modalità di governo through crime, ossia attraverso la 

paura della criminalità. La quale cessa di essere ricondotta a cause sociali e finanche 

psicologiche, giacché l’interesse di governanti e criminologi si sposta dai “criminali” 

alle loro “vittime”. L’avvento di quella che molti hanno definito una criminologia “at-

tuariale” (per es. M. Feeley, J. Simon, 1992) si focalizza sui modi per prevenire i reati e 

le inciviltà e proteggere le potenziali vittime, ossia tutti noi. È l’epoca della cosiddetta 

tolleranza zero, inaugurata nella New York di Rudy Giuliani e ancora viva e vegeta, 

come è facile constatare. Se l’obbiettivo è difendere i buoni dai cattivi, impedire che i 

buoni diventino vittime dei cattivi, allora la questione non è più tanto quella di “riso-

cializzare” i cattivi attraverso l’esecuzione della pena, ma di fare in modo di neutraliz-

zarli: inasprimento delle pene, soprattutto per i recidivi (ossia quasi tutti) e prolifera-

zione dei reati (pensiamo ad esempio all’omicidio stradale, dove ciò che importa non è 

l’intenzione dell’autore, ma l’offesa alla vittima) conducono a ciò che è stato chiamato 

“un nuovo grande internamento” e, ovviamente, al sovraffollamento delle carceri, in 

Italia come altrove. La retorica populista si nutre di populismo penale, la divisione non 

è più tra ricchi e poveri, sfruttatori e sfruttati, ma tra buoni e cattivi, tra potenziali vit-

time e potenziali predatori. Qualcuno ha parlato di uno spostamento dallo stato sociale 

allo stato penale (De Giorgi, 2002). Forse un’esagerazione, e tuttavia il populismo pe-

nale va di pari passo allo smantellamento delle protezioni del welfare. Si può invece 

sicuramente dire che si va da un’enfasi sulla sicurezza sociale ad un’enfasi sulla sicu-

rezza come messa al riparo dai rischi di vittimizzazione criminale. In nome 

dell’insicurezza: ma quella cosiddetta percepita, perché, almeno in Italia, i reati che 

più suscitano allarme sociale sono, secondo le statistiche, diminuiti. Un’insicurezza che 

poco ha a che fare con la criminalità comune, e molto invece con la disoccupazione, la 
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precarizzazione del lavoro, la crescita delle disuguaglianze: insomma, con una globa-

lizzazione diretta dal capitale finanziario e assai mal gestita.  

I capri espiatori, i cattivi da additare all’opinione pubblica, sia sul piano nazio-

nale che su quello locale ed europeo, variano a seconda dei momenti. Ma le figure 

principali sono i “terroristi” (islamici, ovviamente), i migranti “clandestini” (ossia 

tutti i migranti, o quasi) e, sul piano locale, in nome della sicurezza e del decoro, i 

poveri, i senzatetto, i venditori ambulanti, i mendicanti, i rom: molti dei quali, di 

nuovo, stranieri (Pitch, 2013). Sono i “nemici” nei confronti dei quali si chiede e ot-

tiene il consenso. E anche sul piano più strettamente penale si inaugura una sorta di 

diritto penale del nemico, dove rileva piuttosto chi si è rispetto a ciò di cui si è impu-

tati, il tipo d’autore piuttosto che il reato, la logica essendo quella della difesa sociale. 

Del resto, è proprio la coincidenza/confusione tra nemico e criminale (vedi 

Abu Ghraib e Guantanamo), la progressiva elisione di questa differenza, che sottende 

la legittimazione delle cosiddette guerre umanitarie (e asimmetriche). Qui, è preci-

samente il richiamo alla tutela dei diritti umani a giustificare le guerre, fatte dunque 

a difesa delle vittime (dei dittatori, dei talebani, dei terroristi, non più solo nemici, 

ma, appunto, criminali globali) e in loro nome. E pazienza se le guerre hanno come 

“effetto collaterale” la strage di chi si vorrebbe tutelare.  

Il protagonismo delle vittime è rilevabile anche quando, e succede spesso, alle 

vittime o ai loro parenti si chiede se approvano, ad esempio, la concessione della li-

bertà vigilata, o altri benefici, agli autori di offese contro di loro. La richiesta alle – o 

comunque la presa di posizione delle – vittime di solito avviene per via mediatica, 

sono i giornali o le tv a sollecitare una presa di posizione, ma accade anche, specie 

quando si tratta di associazioni di vittime, che siano loro stesse a prendere parola. 

Negli USA si arriva al punto di far assistere i parenti della o delle vittime 

all’esecuzione capitale del colpevole. Si assiste insomma ad una sostituzione della 

parte offesa: non più lo Stato, la società, tutti noi, ma quelle particolari vittime: è ciò 

che ho chiamato la tendenziale privatizzazione della giustizia penale. Una privatiz-

zazione che si può riscontrare anche in alcune prassi della giustizia riparativa, ad e-

sempio la mediazione penale con sospensione del processo e messa alla prova. Ciò 

che introduce, tra l’altro, aspetti moralistici e moralizzanti nella giustizia penale, solo 

apparentemente in contrasto con la postura socialdifensiva già ricordata.  

La messa al centro della vittima, anche nel processo, se per un verso appare 

come una riparazione rispetto al passato, in cui la e le vittime sembravano non aver 

alcun ruolo, per altro verso può dar luogo ad un affievolimento della tutela delle ga-
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ranzie dell’imputato in nome del diritto della vittima a veder riconosciuta la sua sof-

ferenza. Questo accade sulla base di chi è la vittima: ossia, come dice Cornacchia, as-

sieme ai tipi d’autore ora ci sono i tipi di vittima. L’introduzione della tematica della 

vulnerabilità distingue infatti tra tipi di vittime, dove quelle ritenute specialmente 

vulnerabili, che lo vogliano o meno, hanno un processo diverso da quelle, invece, ri-

tenute “normali”. E la vulnerabilità, sostiene sempre Cornacchia, diventa presuppo-

sto di nuove politiche securitarie. 

Certo, per molte vittime, ad esempio le donne vittime di violenza familiare o di 

violenza sessuale, il processo rischia sempre di trasformarsi in un’ulteriore vittimiz-

zazione, ed è da questa constatazione che muovono molte direttive europee e la con-

venzione di Istanbul (Boiano, 2015). Il ricorso all’incidente probatorio o 

l’invisibilizzazione della parte offesa nel corso del processo per sottrarla e sottrarsi 

alla vista dell’imputato fanno parte di questa strategia di protezione. 

Un’altra conseguenza della messa delle vittime al centro della giustizia penale 

ha a che vedere con il porre l’enfasi su certi tipi di reati e su certi tipi di vittime: ten-

dono infatti a venir escluse le vittime (tutti noi) dei reati economici e ambientali, del 

resto in coerenza con un diritto penale dell’autore, piuttosto che del fatto.  

Apparentemente in contrasto con la postura socialdifensiva, debitrice 

dell’approccio attuariale di cui sopra, è la giustizia riparativa, la cui logica prevede la 

ricomposizione del conflitto tra autori di reato e vittime, conflitto espresso appunto 

dal reato. Se si può parlare di giustizia riparativa, o restitutiva, a proposito di istituti 

diversi (mediazione, commissioni per la verità e la riconciliazione, pena da scontare 

facendo servizi utili, ecc.), il tratto comune è, di nuovo, la messa al centro delle vitti-

me, di cui deve essere assicurato il riconoscimento e il risarcimento morale. Le com-

missioni per la verità e la riconciliazione sono alternative alla giustizia penale e sono 

state utilizzate nelle transizioni da governi autoritari a governi più o meno democratici 

come modo di evitare vendette e guerre civili. In generale, la giustizia riparativa sem-

bra funzionare meglio quando viene posta in essere al di fuori della giustizia penale. 

Un esempio importante è stato il lungo processo di comunicazione tra ex terroristi e 

parenti delle loro vittime messo in campo e mediato da Bertagna, Ceretti e Mazzucato 

(2015). Che però non riguarda la società in generale, ma solo quelle particolari vittime 

e quei particolari colpevoli (da una conversazione con Valeria Verdolini).  

Quando tuttavia gli istituti della giustizia riparativa entrano a far parte integran-

te del processo penale, la questione si complica. La mediazione tra autore e vittima, 

per esempio, prima utilizzata nel contesto del processo penale minorile in funzione di 
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decriminalizzazione e depenalizzazione, e ora inserita anche nel processo penale ordi-

nario: in primo luogo, questo istituto può essere utilizzato solo per alcune tipologie di 

reato (quelle, appunto, che prevedono singoli autori e singole vittime); in secondo luo-

go, può dar luogo a pressioni e ricatti, sia nei confronti dell’autore (se ti penti e ti ri-

concili la tua pena eventuale sarà diminuita, ricatto tanto più forte quanto più debole è 

il presunto colpevole), sia nei confronti della vittima (ricordiamo, ad esempio, che la 

convenzione di Istanbul esclude esplicitamente questo istituto nei casi di violenza ma-

schile contro la propria compagna o ex); in terzo luogo, oltre a ribadire che la giustizia 

penale risponde primariamente a quelle vittime di reato, piuttosto che a violazioni del-

la legge che riguardano la società intera, la mediazione penale porta con sé non tanto 

un’istanza risocializzatrice nei confronti del colpevole, quanto invece un’istanza mora-

lizzatrice: pentiti, e sarai perdonato. Infine, la mediazione che avvenga prima o al po-

sto del processo prevede che l’autore del reato ammetta la sua colpevolezza, contrav-

venendo al principio garantista in base al quale si deve essere considerati innocenti fi-

no a sentenza definitiva. L’annullamento delle disuguaglianze tra presunto autore di 

reato e vittima rivela anche in questo caso il prevalere della visione di una società piat-

ta, orizzontale, in cui conflitti e controversie si gestiscono e risolvono tendenzialmente 

con strategie di tipo dialogico e comunicativo. Non mi pare, dunque, un caso che la 

pratica della mediazione sia riproposta come obbligatoria, secondo il disegno di legge 

Pillon, per due genitori che si vogliono separare, anche qui senza tener in alcun conto 

le possibili disuguaglianze di potere economico e sociale e tantomeno le eventuali vio-

lenze perpetrate dall’uno nei confronti dell’altra. 

 
BIBLIOGRAFIA 

Cornacchia L., 2013, “Vittime e giustizia criminale”, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 

LVI, n. 4; 

De Giorgi A., 2002, Il governo dell’eccedenza, Verona, Ombre Corte; 

Feeley M., Simon J., 1992, “The new penology: Notes on the emerging strategy of corrections and its 

implications”, Criminology, 30, 4; 

Garapon A., Salas D., La repubblica penale, Macerata, Liberilibri; 

Pitch T, 1989, Responsabilità limitate, Milano, Feltrinelli; 

Pitch T, 2016, “Editoriale”, Studi sulla questione criminale, 2;  

Pitch T., 2013, Contro il decoro, Roma-Bari, Laterza; 

Pitch T., 2016, “El tema de la seguridad”, Soft Power, 3, 1; 

Simon J., 2006, Il governo della paura, Milano, Raffaello Cortina; 

Boiano I., 2015, Femminismo e processo penale, Roma, Ediesse; 

Bertagna G., Ceretti A., Mazzucato C., 2015, Il libro dell’incontro, Milano, Il Saggiatore. 


