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PIERLUCA MASSARO

LA CRIMINOLOGIA DELL’ALTRO  
E LA RAPPRESENTAZIONE 

DEL CRIMINALE NELLA TARDA MODERNITÀ*

ABSTRACT

Il presente lavoro si propone di illustrare le di-
verse rappresentazioni del criminale sostenute 
dalle più importanti teorie criminologiche, ev-
idenziandone la contiguità con il contesto so-
ciale e culturale di fondo. In particolare, si vuole 
porre in evidenza l’immagine del criminale sug-
gerita da quella che Garland ha definito come 
“criminologia dell’altro”, espressione delle paure 
e delle insicurezze della società tardomoderna. 
Un criminale moralmente aberrante il cui statu-
to ontologico di persona appare degradato, così 
da giustificare un controllo sociale più severo, 
populisticamente orientato alla sua mera neu-
tralizzazione.

The present paper aims to illustrate the differ-
ent representation of the criminal supported 
by the most important criminological the-
ories, highlighting their contiguity with the 
social and cultural context. In particular, we 
want to highlight the image of the criminal 
suggested by what Garland has defined as 
“criminology of the other”, expression of the 
late-modern society fears and insecurities. A 
morally aberrant criminal whose person’s on-
tological status is degraded, so as to justify a 
more severe populist social control, oriented 
to mere neutralization.

PAROLE CHIAVE

Criminale / altro / tarda modernità Criminal / other / late modernity

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La “nascita” del delinquente. – 3. L’ho-
mo sociologicus e il criminale deprivato. – 4. La società tardomoderna e 
l’homo psychologicus. – 5. La criminologia del sé. – 6. La criminologia 
dell’altro e la rappresentazione del criminale.

1.  Gli approcci teorici alla questione della criminalità come fenomeno sociale si 
sviluppano e traggono senso da più ampie prospettive teoriche che si consolidano 
e acquisiscono consenso in un determinato contesto sociale, culturale e politico, 
interpretandone i mutamenti in atto. Così, ad esempio, intorno alla metà del XX 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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secolo si erano create le condizioni sociali per l’affermazione dello struttural-fun-
zionalismo, in seno al quale si era affermata una prospettiva teorica che privilegiava 
uno studio eziologico della criminalità, attraverso un’analisi dei relativi meccani-
smi strutturali di produzione. 

I laceranti mutamenti sociali degli anni sessanta e settanta avevano oscurato 
tale lettura in favore di un’analisi dei processi attraverso i quali il criminale giunge 
ad essere definito come tale, la quale trovava riferimento e sostegno nell’intera-
zionismo simbolico e in tutte quelle prospettive perlopiù microsociologiche che 
postulano un pluralismo normativo. I diversi approcci criminologici producono a 
loro volta una certa rappresentazione del soggetto criminale, la quale si comprende 
e si legittima in quel determinato contesto sociale, del quale diventa espressione e 
particolare chiave interpretativa. 

Le teorie criminologich1 rimandano dunque ad un determinato approccio 
nell’analisi della struttura sociale e, allo stesso modo, implicano una certa rappre-
sentazione del soggetto agente e del controllo sociale nelle sue dinamiche e nelle 
sue finalità. I meccanismi del controllo sociale assumono, tuttavia, specifiche con-
figurazioni in relazione ad indirizzi di politica criminale che sono “socialmente 
e culturalmente condizionati”2 ma che, allo stesso tempo, possono rimandare a 
strategie politiche non di rado strumentalmente orientate. 

Gli indirizzi politico-criminale assumono traiettorie non sempre sostenute da 
una razionalizzazione dei “reperti fattuali” raccolti dalla criminologia, ma appaio-
no «spesso estemporaneamente confezionate per far fronte a contingenze politi-
che senza soverchie preoccupazioni per la coerenza coi principi di riferimento»3. 
In realtà, anche gli specifici orientamenti politico-criminali, proprio in virtù della 
loro contingenza, possono risultare sintomatici del particolare momento storico 
e sociale. 

È questa la chiave di lettura per comprendere le attuali riconfigurazioni del con-
trollo sociale, che, nel contesto della tarda modernità, hanno visto l’istituzione 
penitenziaria riacquisire un ruolo centrale attraverso quella che negli Stati Uniti è 
stata definita come incarcerazione di massa. 

Nuove strategie di politica criminale supportate a livello scientifico da una “cri-
minologia dell’altro”, così definita da Garland in merito alla rappresentazione e 
l’immagine del soggetto criminale che essa sostiene:

1. Il riferimento è alle teorie criminologiche di indirizzo sociologico.
2. D. Garland, La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, Il Sag-

giatore, Milano, 2004, pp. 244-245.
3. F. Palazzo, La politica criminale nell’Italia repubblicana, in L. Violante (a cura di), Storia d’I-

talia. Annali, La criminalità, vol. 12, Einaudi, Torino, 1997, p. 851.
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Poiché sono intrinsecamente malvagi, certi rei non sono come noi. Essi sono 
“altri pericolosi” che minacciano la nostra sicurezza e non suscitano sentimenti di 
fratellanza. L’unica reazione possibile è la difesa: dobbiamo difenderci da questi 
nemici pericolosi, anziché preoccuparci del loro benessere e della loro rieducazio-
ne. Come indica il titolo di un articolo scritto da John DiIulio, dovremmo sem-
plicemente “lasciarli marcire”. La loro connaturata alterità ha ricadute anche sulle 
possibilità di “comprenderli”. Il male intrinseco sfida tutti i tentativi di compren-
sione razionale o di spiegazione criminologica. Non ci può essere mutua intelli-
gibilità, né una reale comunicazione tra “noi” e “loro”. Comprenderli – come ha 
fatto la criminologia tradizionale – significa accoglierli, umanizzarli, riconoscere 
noi stessi in loro e loro in noi4.

Scopo di questo articolo è di precisare il contesto culturale, sociale e politico in 
seno al quale è maturata tale immagine del criminale, non prima di aver ripercorso 
a grandi tratti le principali tappe del pensiero criminologico in relazione alla rap-
presentazione del criminale di volta in volta emergente. 

2.  «Un nuovo soggetto differenziato»5, il delinquente, faceva la sua comparsa alla 
fine del XIX secolo, prodotto di una nascente criminologia positivista con la quale 
si inaugurava un nuovo sapere scientifico, non a caso denominato ai suoi albori 
Antropologia criminale. Il nuovo approccio antimetafisico, empirico e induttivo 
imponeva lo studio dell’uomo, dell’autore del reato, in luogo dello studio del reato 
nella sua astrattezza giuridica. Rigettando il modello di homo oeconomicus caro 
all’impostazione liberale della Scuola classica, nella nuova prospettiva determini-
stica si delineavano i tratti di un delinquente nato, il cui sviluppo ontogenetico non 
aveva ripercorso le tappe della filogenesi. 

L’uomo razionale mosso da un calcolo di costi-benefici cedeva dunque il passo 
al selvaggio, al soggetto non evoluto che portava su di sé i segni della sua malvagità, 
così attirando quelle accuse di razzismo che contribuiscono a spiegare la oramai se-
dimentata condanna senza appello di Lombroso e della Scuola positiva. Fenomeni 
criminali come brigantaggio, mafia e camorra potevano dunque essere ascritti ad 
una comune “trasmissione atavica di usanze di popoli nomadi e di tribù selvagge 
vissute nella preistoria”.

L’impegno etico e politico riconosciuto dai positivisti italiani in capo alla scien-
za ed alla ricerca empirica si traduceva nella elaborazione di strumenti scientifici 
per sanare le lacune del processo unitario e così affrontare in un’ottica antimetafi-

4. D. Garland, La cultura del controllo, cit., p. 301.
5. A. Ceretti, Presentazione, in D. Garland, Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale, Il 

Saggiatore, Milano, 1999, p. 10.
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sica e antispiritualistica i problemi sociali, in particolare la questione meridionale. 
Ciò di cui lo Stato aveva bisogno era un progetto per disciplinare i gruppi che re-
sistevano all’integrazione della nuova cultura nazionale6. Così, «al giovane Stato 
italiano, Lombroso offrì un criterio apparentemente oggettivo per identificare i 
nemici – ad esempio i briganti, gli anarchici, i componenti delle “classi pericolose” 
delle città – ed etichettarli come criminali nati»7. 

La strategia militare repressiva adottata dallo Stato per contrastare il fenomeno 
del brigantaggio trovava nella Scuola positiva un avallo scientifico per la costruzio-
ne di uno stereotipo del brigante come un selvaggio, un primitivo privo di senso 
morale, piuttosto che un eroe popolare espressione del malcontento sociale. 

All’immagine del romantico ribelle si sovrapponeva dunque quella dello spie-
tato criminale, del nemico interno da combattere, sebbene sia plausibile pensare 
ad un Lombroso mosso da un senso di servizio verso lo Stato piuttosto che da mo-
tivazioni coscientemente discriminatorie. Per usare le parole di Martucci: «L’im-
magine di un Lombroso reazionario o addirittura razzista ne costituisce forse il 
travisamento più ingiustificato, considerato il suo impegno civile e politico»8. I 
positivisti utilizzarono il concetto di razza in chiave biologica, diventando «in-
consapevoli alleati ideologici del razzismo»9. 

Il delinquente del quale la Scuola positiva inaugura lo studio scientifico, nasce 
dunque nel segno dell’alterità e della patologia, «varietà infelice d’uomo che è a 
mio credere più patologica dell’alienato»10. I criminali, scriveva lo stesso Lom-
broso, «non già delinquono per atto cosciente e libero di volontà malvagia, ma 
perché hanno tendenze malvagie, tendenze che ripetono la loro origine da un’orga-
nizzazione fisica e psichica diversa da quella dell’uomo normale»11. La riflessione 
penalistica, sino ad allora concentrata sulla strutturazione dei reati e delle pene, a 
partire da questo momento si focalizza sui soggetti e sulla loro pericolosità, sul-
le differenze socio-antropologiche, piuttosto che sull’eguaglianza giuridica, sulla 
politica criminale piuttosto che sul diritto penale, cercando strategie per la loro 
neutralizzazione. 

6. M. Gibson, Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica, Bruno 
Mondadori, Milano, 2004, p. XVI.

7. M. Gibson, La criminologia prima e dopo Lombroso, in S. Montaldo, Cesare Lombroso. Gli 
scienziati e la nuova Italia, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 17.

8. P. Martucci, Le piaghe d’Italia: i lombrosiani e i grandi crimini economici nell’Europa, Franco-
Angeli, Milano, 2002, p. 28.

9. G.B. Vold, T.J. Bernard, Theoretical Criminology, Oxford University Press, Oxford, 1986, p. 172.
10. C. Lombroso, Esistenza di una fossa occipitale mediana nel cranio di un delinquente, Rendiconto 

del Regio Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 4, 1871, pp. 37-38.
11. C. Lombroso, L’uomo delinquente, Hoepli, Milano, 1876.
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3.  Esaurita la parabola della Scuola positiva, il panorama scientifico del XX secolo 
aveva visto l’affermazione di una episteme criminologica che nei comportamenti 
devianti scorgeva la risultante di carenze di natura sociale, economica e culturale. 
La devianza è ora un fatto sociale e il suo studio deve avere ad oggetto i fattori 
strutturali che ne sono alla base, con il rischio di delineare un determinismo questa 
volta di stampo sociologico. Il delinquente con il suo carico di patologica diversità 
comincia presto ad eclissarsi, per lasciare la scena ad un deviante culturalmente e 
socialmente deprivato. 

L’homo sociologicus, costretto nelle aspettative di ruolo attraverso il processo di 
socializzazione, sembrava dunque essersi definitivamente affermato come incarna-
zione delle dinamiche della modernità. Si tratta di un idealtipo ad orientamento 
sociocentrico, è la persona intesa come attore sociale, che agisce conformando la 
sua condotta alle prescrizioni di ruolo. 

In conclusione, sintetizza Cesareo, «l’homo sociologicus si qualifica per quella 
soggezione della persona ad essi (i ruoli sociali) che contrassegna la condizione 
umana emblematica della società societaria»12. Il deviante è dunque il soggetto 
che si scosta dalle aspettative di ruolo, secondo Parsons a causa di un processo di 
socializzazione che non ha funzionato, mentre Merton, pur nel solco della pro-
spettiva consensualistica dello struttural-funzionalismo, fa riferimento alla incon-
gruità dei mezzi sociali necessari per raggiungere gli obiettivi imposti dalla società 
ed alla frustrazione che ne consegue.

“Un soggetto perfettibile”13, nei confronti del quale un trattamento teso al 
reinserimento sociale è avallato a livello sociale e politico da una società nella qua-
le un vincolo solidaristico ancora esistente richiede che i problemi sociali siano 
assorbiti dal gruppo e nella quale si affermano i principi dello stato sociale.

4.  Gli schizofrenici e complessi mutamenti sociali della contemporaneità, diversa-
mente intrepretati in termini di maggiore o minore discontinuità rispetto al recen-
te passato nei termini di una società postmoderna o tardo moderna, hanno finito 
per compromettere il progetto della modernità, nelle sue pretese di universalità e 
oggettività. Sullo sfondo della crisi dello stato-nazione, perduto il conforto delle 
metanarrazioni ed in mancanza di condivisi piani assiologici, l’organicità e la soli-
dità della società moderna si dissolvono aprendo alla frammentazione sociale, che, 
nelle parole di Taylor, «ha luogo quando gli esseri umani giungono a vedere sé 
stessi in termini sempre più atomistici, ovvero come individui sempre meno legati 

12. V. Cesareo, I. Vaccarini, La libertà responsabile. Soggettività e mutamento sociale, Vita e Pensie-
ro, Milano, 2006, p. 139.

13. D. Garland, La cultura del controllo, cit., p. 77.
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ai loro concittadini da una comunanza di progetti e di fedeltà»14. Legami sociali 
progressivamente più deboli e incerti rendono sempre più precaria la solidarietà 
sociale e rischiano di indurre la persona a percepirsi come slegata da qualsivoglia 
contesto di appartenenza, legittimando un atteggiamento di disimpegno15. È il 
“disincantamento del mondo” di weberiana memoria.

L’idealtipo di uomo della contemporaneità è pertanto riconoscibile nell’homo 
psychologicus, di orientamento psicocentrico, che nell’io riconosce la realtà da cui 
derivano i significati ultimi dell’esistenza16. Ridimensionando aspirazioni e aspet-
tative al livello della propria sfera privata e del proprio benessere psico-fisico, l’ho-
mo psychologicus si ritira nell’orizzonte di un quotidiano svincolato da impegni e 
responsabilità sociali, trovando nel consumismo la principale forma di relazione 
con una realtà sociale della quale si avverte come epicentro17. 

La libertà individuale, un tempo un peso e un problema per tutti i costruttori 
dell’ordine, diventa il vantaggio e la risorsa maggiore nel continuo processo di 
autocreazione dell’universo umano18. Una libertà che le politiche postmoderne 
tutelano ed esaltano quale valore supremo: «Non è la libertà individuale che deve 
legittimarsi per la sua utilità sociale, ma è la società che deve legittimarsi in termini 
di servizio reso alla libertà del singolo»19. Un senso di impotenza e vulnerabi-
lità sembra tuttavia affliggere l’uomo contemporaneo, pressato da forze esterne 
“incontrollabili” avvertite “in modo ingigantito e opprimente” e dunque come 
minaccia per la sua sicurezza20. Nell’attuale “era del narcisismo”, lucida metafora 
delle derive dell’autoreferenzialità della soggettività contemporanea, si alimenta 
e si diffonde pertanto una “cultura della paura”, sganciata da elaborazioni simbo-
liche e privata di attribuzioni positive, in riferimento alle molteplici minacce che 
in un contesto di sfiducia e di sospetto sembrano incombere sfuggendo ad ogni 
controllo21.

Una paura della criminalità, priva del conforto di dati che negli ultimi trent’an-
ni testimoniano un genale e significativo calo dei reati – al punto da elevare la per-
cezione della criminalità ad autonomo oggetto di studio – ha trovato nella classe 
politica e nei mass media nuovi imprenditori morali e forme di amplificazione 
populistica e demagogica. Rinunciando a più complesse e impopolari politiche 

14. C. Taylor, Il disagio della modernità, Laterza, Bari, 1999, p. 131.
15. V. Cesareo, I. Vaccarini, La libertà responsabile, cit., pp. 16-17.
16. Ivi, p. 199.
17. A. Schutz, Saggi sociologici, Utet, Torino, 1979, p. 279
18. Z. Bauman, La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 10.
19. Ivi, p. 21.
20. V. Cesareo, I. Vaccarini, La libertà responsabile, cit., pp. 216-229.
21. V. Cesareo, I. Vaccarini, L’era del narcisismo, FrancoAngeli, Milano, 2012.
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sociali, il governo delle emergenze ha scorto nel diritto penale lo strumento popu-
listicamente più promettente, con una conseguente crescita elefantiaca della crimi-
nalizzazione primaria che si è riversata inevitabilmente sul sistema penitenziario. 

Sullo sfondo della crisi dello Stato sociale e dell’assistenzialismo penale, si è così 
presto consolidata una politica criminale appiattita al più basso livello di politi-
ca penale, centrata quasi esclusivamente sull’ipertrofia della legislazione penale e 
sull’irrigidimento delle sanzioni edittali già previste22. La strada più breve e popo-
lare rimane quella della minaccia, attraverso pene sempre più severe che, soddisfa-
cendo la domanda di sicurezza, evocano una funzione terapeutica del diritto pena-
le, gratificazione di bisogni emotivi e simbolici, indipendentemente – od in modo 
ampiamente prevalente – rispetto ad una ponderazione dell’efficacia deterrente23.

In un siffatto contesto, caratterizzato dalla crisi dello Stato sociale, il principio 
della riabilitazione ha smarrito la fiducia e l’entusiasmo che ne avevano caratteriz-
zato l’affermazione nel corso del XX secolo, lasciando il posto al malcontento ed 
alla disillusione, sino a considerare quello della risocializzazione alla stregua di un 
“mito”. Critiche al sistema di giustizia penale ed al carcere in particolare si levavano 
tanto da parte di quanti invocavano la certezza della pena minata dal principio di 
individualizzazione del trattamento, quanto da parte di chi, sensibile alla questio-
ne dei diritti civili prima ancora che alle esigenze di difesa sociale, ne denunciava il 
mancato rispetto da parte del sistema penale. 

Così Pavarini: «Il disincanto nei confronti del mito della risocializzazione si 
esprime pertanto contraddittoriamente: fa parte del patrimonio culturale della 
ideologia neoliberista nelle teorizzazioni di un nuovo realismo penologico di de-
stra; sorregge, nel contempo, le posizioni del garantismo giuridico penale»24. 

Le ragioni più profonde della crisi del sistema correzionalistico e delle sue suc-
cessive configurazioni sono tuttavia rinvenibili nei mutamenti sociali tratteggiati 
in precedenza: «le ideologie del controllo sono crollate non tanto a causa delle 
critiche teoriche, e neppure a causa di un fallimento di matrice penologica, ma 
perché in contrasto con gli stili di vita e i valori condivisi.[...] La critica del corre-
zionalismo si è imposta all’apice di una transizione sociale che ha visto convergere 
processi di cambiamento nella sfera economica, politica e culturale»25. 

Il vincolo solidaristico che negli anni precedenti giustificava e sosteneva il siste-

22. P. Massaro, Dall’emergenzialismo penale all’emergenza penitenziaria. Paradossi e populismi 
delle politiche penali in Italia, in Annali del Dipartimento Jonico, 2014.

23. A. Saponaro, Criminologia, diritto e società. Il sistema di giustizia penale, in P. Massaro, A. 
Saponaro (a cura di), Criminologia contemporanea. Temi e problemi, Aracne, Roma, 2017, pp. 20-21.

24. M. Pavarini, voce Pena, in Enciclopedia delle Scienze sociali, vol. VI, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 1996.

25. D. Garland, La cultura del controllo, cit., p. 118
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ma correzionalistico si allenta e si indebolisce in un contesto segnato da un indivi-
dualismo esasperato, nel quale la delinquenza cessa di essere percepita come pro-
blema sociale, lasciando che le sue conseguenze ricadono dunque sugli individui 
che dei danni provocati si devono assumere la piena e totale responsabilità, così 
esaltando la dimensione punitiva della pena piuttosto che quella rieducativa. Un 
contesto nel quale la paura della criminalità innesca una domanda di sicurezza e 
di difesa sociale ed un rapido abbandono degli assunti che hanno dato forma, per 
quasi tutto il XX secolo, ai modelli di controllo della criminalità e della giustizia 
penale: «A partire dalla metà degli anni Settanta si cominciò a porre l’accento 
sulla retorica della responsabilizzazione individuale e della severità penale»26.

5. La criminologia dell’assistenzialismo penale, persa la propria egemonia, ha as-
sistito negli ultimi trent’anni allo sviluppo di nuovi approcci, diversi tra loro nei 
presupposti e nelle implicazioni, che Garland riassume nella “criminologia del sé”, 
e nella “criminologia dell’altro”,27. La prima guarda al criminale come un soggetto 
normale e razionale, mentre la seconda nel delinquente vede un emarginato, un 
soggetto diverso e pericoloso che incute paura.

Garland identifica le criminologie del sé con le “criminologie della vita 
quotidiana”28, corrispondenti alla teoria della scelta razionale, alla teoria delle at-
tività di routine ed a quella degli stili di vita. Approcci teorici che presuppongono 
la normalità della criminalità nella società odierna con una conseguente perdita 
di interesse per il criminale. Si tratta di un modernismo assai poco idealistico ed 
utopico, in sintonia con la vita odierna, consapevole dei limiti delle risorse e delle 
politiche ufficiali, senza l’ambizione di migliorare la natura umana. È il ritorno 
dell’homo oeconomicus in luogo dell’homo sociologicus: il criminale non è altro che 
un consumatore che coglie un’opportunità, un soggetto razionale che opera una 
scelta consapevole, nella quale le variabili sociali possono entrare in gioco se ridi-
mensionate a livello di variabili situazionali, correlate al crimine e non alla crimi-
nalità. 

L’immagine del criminale che emerge è quella di un consumatore, un uomo che 
si caratterizza per la mancanza di un forte senso morale o di efficaci meccanismi 
di controllo interni e purtuttavia, osserva ancora Garland, «nello stile piatto e 
inespressivo dei nuovi criminologi non si riscontra alcuna ironia», nessuna critica 
nei confronti della società consumistica contemporanea29. La considerazione per 

26. D. Melossi, Stato, controllo sociale, devianza, Bruno Mondadori, Milano, 2002, p. 217.
27. D. Garland, La cultura del controllo, cit., p. 118
28. Ivi, p. 227 ss.
29. Ivi, pp. 230-231.
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alcuni fattori di contesto distingue la teoria della scelta razionale dalle teorizzazio-
ni della Scuola classica e in parte la avvicina alle teorie del controllo sociale, con la 
quale condivide un’immagine degli uomini mossi da interessi egoistici, pronti ad 
agire per soddisfare i propri interessi. 

Le teorie del controllo sociale, tuttavia, si concentrano sul “coinvolgimento”, 
ossia sui processi, complessi e prolungati nel tempo, attraverso i quali gli individui 
scelgono di essere coinvolti in particolari forme di crimine, perseverare o desistere, 
e nei quali fattori diversi influenzano le scelte, che vengono prese senza un parti-
colare riferimento ai crimini specifici30. La teoria razionale si concentra invece 
sull’“evento”, sui crimini specifici, che riguardano generalmente processi assai più 
brevi, se non immediati, che utilizzano informazioni circoscritte alla situazione 
contingente. Si tratta di decisioni relative alle concrete modalità di realizzazione 
di un reato, che danno particolare rilievo ai fattori di contesto.

La commissione di un reato rappresenta pertanto l’esito di alcune decisioni as-
sunte all’interno di un dato contesto situazionale che ha influenzato quelle stesse 
decisioni, ragione per cui le soluzioni non possono che pragmaticamente e ra-
zionalmente concentrarsi sulle situazioni e sulle opportunità criminogenetiche. 
Perso ogni interesse per un soggetto agente che non presenta profili patologici, il 
contrasto alla criminalità si sposta sul versante della prevenzione situazionale, la 
quale non è altro che «il braccio scientifico delle precauzioni che ciascuno di noi 
attua quotidianamente, disegnata per renderle più efficienti e di beneficio all’in-
tera società»31. 

Differentemente delle tradizionali misure di controllo del crimine, quelle si-
tuazionali non costituiscono prerogativa esclusiva dello Stato, ma contemplano e 
sollecitano il coinvolgimento e la partecipazione di tutta la collettività. La capillare 
diffusione di telecamere nelle città è la più evidente ed esemplificativa manife-
stazione del successo riscontrato dalle politiche urbane di prevenzione situazio-
nale, capaci di dare risposte immediate e confortanti alla domanda di sicurezza, 
ridimensionando la criminalità a questione di ordine pubblico e rinunciando ad 
interventi di natura sociale. 

La tensione preventiva apre così le porte ad una criminologia attuariale, che 
dalla matematica attuariale utilizzata in campo assicurativo mutua un approccio 
tecnocratico di natura manageriale, basato sulla gestione di aggregati considerati 
produttori di rischio e pragmaticamente posti in condizione di non nuocere alla 

30. D.B. Cornish, R.V. Clarke, The Reasoning Criminal. Rational Choise Perspectives on Offending, 
Springer-Verlag, New York, 1986, p. 2.

31. R.V. Clarke, Situational Crime Prevention: Successful Case Studies, Harrow & Heston, Albany, 
NY, 1997.
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collettività. Un approccio teorico che spoglia l’autore del reato da complessi con-
dizionamenti sociali riconoscendone la piena responsabilità, non può che trovare 
cittadinanza nel contesto reazionario e conservatore degli ultimi trent’anni, di fat-
to legittimando politiche penali più dure, improntate alla punizione piuttosto che 
al reinserimento sociale.

6.  Le risposte populisticamente più convincenti alla diffusa domanda sociale di 
penalità sono tuttavia giunte negli ultimi anni da politiche penali di carattere 
emergenziale, strumentalmente oriente alla punizione ed alla segregazione, col-
legate a rappresentazioni del crimine e del criminale indubbiamente più efficaci 
e popolari. Strategie politiche basate sull’«emergenza come forma di governo. 
Questo sistema politico vive di emergenze e nell’emergenza sembra trovare la sua 
ragion d’essere e il suo modello d’azione»32. Le risposte politiche agli allarmismi 
sociali diventano più espressive, volte a rassicurare l’elettorato su temi intorno 
ai quali si giocano le campagne elettorali. Lo smarrimento dell’uomo contem-
poraneo produce secondo Castel una reazione comunque collettiva, “segnata 
dal marchio del risentimento”, una «frustrazione collettiva che va alla ricerca 
dei responsabili e dei capri espiatori»33, individuati negli altri gruppi sociali dei 
quali non si accoglie la diversità e verso i quali matura un “disprezzo di matrice 
razzista”.

Strategie politicizzate che, secondo Garland, hanno trovato sostegno in una 
“criminologia dell’altro”, del diverso, un approccio più politicizzato che «si nu-
tre di immagini, archetipi e angosce, anziché di analisi e dati prodotti da ricerche 
scientifiche»34. Più noti teorizzatori del nuovo orientamento gli americani James 
Q. Wilson, “pontefice della criminologia conservatrice statunitense”35, celebre per 
la teoria delle finestre rotte, e Richard Herrnstein36. 

Il criminale non viene rappresentato lungo tale prospettiva come un individuo 
uguale agli altri nella sua razionalità, ma come un soggetto diverso, malvagio, 
estremamente pericoloso e non meritevole di comprensione e compassione. Un 
individuo appartenente a determinati gruppi razziali e culturali37 verso i quali 

32. L. Manconi, Emergenza come governo, in Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale 
e penitenziario, 1, 2006, p. 54.

33. R. Castel, L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?, Einaudi, Torino, 2004, pp. 49-50.
34. D. Garland, La cultura del controllo, cit., p. 238.
35. L. Wacquant, Parola d’ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società 

neoliberale, Feltrinelli, Milano, 2000, p. 17.
36. Q.J. Wilson, R. Herrnstein, Crime and Human Nature, Simon and Schuster, New York, 1985; 

R.J. Herrnstein, C. Murray, The Bell Curve, The Free Press, New York, 1994.
37. D. Garland, La cultura del controllo, cit., p. 239.
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finisce sovente per estendersi il sospetto e la stigmatizzazione sociale. Lo stato 
sociale in crisi apre la strada ad una forma di stato penale dell’emergenza, basato 
sulla costruzione di nuove categorie di soggetti pericolosi in contrasto con i prin-
cipi dello stato di diritto38: «La domanda di sicurezza sottintende una visione 
del mondo fondata sul codice binario amico/nemico»39. Il diritto penale “del 
cittadino” si trasforma così nel diritto penale “del nemico”: si attribuisce al di-
ritto penale la funzione preventiva di strumento di neutralizzazione di soggetti 
pericolosi per la società, al di fuori delle normali regole applicate ai cittadini. 
Così Garland:

La criminalità è stata ridrammatizzata. la visione del delinquente inteso come 
svantaggiato, meritevole di attenzione e bisogno dell’assistenzialismo penale, sta 
completamente scomparendo, mentre le immagini che accompagnano le nuove 
legislazioni rappresentano lo stereotipo del giovane privo di regole, del pericoloso 
delinquente. La retorica associata a queste immagini evoca coerentemente un’opi-
nione pubblica piena di rabbia, stanca di vivere in un clima di paura, che domanda 
a gran voce misure energiche di sicurezza e di pena. Lo stato emotivo sullo sfondo 
di queste politiche è oggi una rabbia collettiva alla quale si associa una domanda 
di punizione40.

Il criminale che negli anni settanta cominciava ad essere percepito alla stregua 
di un ribelle nei confronti dei meccanismi sociali, tanto da lanciare una sfida all’e-
stablishment sociale e politico, perde ogni appeal. Al suo posto «esseri assai diversi 
da noi, così differenti, infatti, che pur quando non si dia credito a differenze costi-
tuzionali fondamentali del tipo lombrosiano o della più recente varietà “genetica”, 
come avevano suggerito Wilson, Herrnstein e Murray, si può senza difficoltà tut-
tavia notare il colore diverso della loro pelle o il fatto che essi giungono dai luoghi 
che noi definiamo come meno civili»41. 

La distanza ontologica che separa i criminali dagli altri individui evoca immagi-
ni lombrosiane, senza tuttavia impegnarsi in una riflessione di carattere eziologi-
co e lasciando le ragioni sociali della diversità fuori dall’orizzonte d’interesse. La 
“separazione operata ideologicamente della questione criminale dal suo contesto 
storico sociale”42 non contraddice la visione di un approccio criminologico espres-
sione del contesto sociale culturale e politico della tarda modernità, nel quale la 
politica strumentalizza e reindirizza il discorso pubblico sulla criminalità. 

38. L. Ferrajoli Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Bari, 2008, p. 844 ss.
39. A. Ceretti, R. Cornelli Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società paura, Feltrinelli, 

Milano, 2015, p. 45.
40. D. Garland, La cultura del controllo, cit., p. 70.
41. D. Melossi, Stato, controllo sociale, devianza, cit., p. 227.
42. Ivi, p. 224.
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Un approccio espressivo43 dal sapore antimoderno, che veicola messaggi di ri-
provazione e di condanna in risposta ad angosce collettive: la questione crimina-
le diventa una questione anzitutto morale. L’aberrazione della criminalità e del 
criminale esclude ogni ideale rieducativo, in quanto inutile, ingiusto e costoso, e 
rilancia una giustizia punitiva e incapacitante in seno alla quale il carcere conosce 
nuova e piena legittimazione. Il criminale deve essere messo in condizione di non 
nuocere attraverso una pena che riacquisisce una dimensione squisitamente retri-
butiva, dunque attraverso una politica criminale di stampo neo-classico a fronte di 
una prospettiva criminologica di impronta neo-positivistica. La distanza dalla “cri-
minologia del sé”, apolitica e tardomoderna, caratterizzata da una visione amorale 
dell’ordine sociale, è palpabile, sebbene entrambe le prospettive criminologiche 
partecipino alla costruzione di una “nuova cultura del controllo”44.

La svalutazione del criminale appare dunque anche e soprattutto come una sva-
lutazione ontologica. Sebbene le rappresentazioni legate agli approcci crimino-
logici tradizionali non possano comunque dirsi soddisfacenti, in quanto fondate 
su un modello di uomo ipersocializzato o iposocializzato, al criminale così come 
rappresentato dalla criminologia dell’altro viene negato lo statuto di persona, qua-
le “individuo elevato a valore”45, in virtù della negazione non solo della sua unicità 
e dignità, ma anche della sua relazionalità, della sua capacità di aprirsi agli altri. 
Il concetto di persona si fonda sulla reciprocità e sulla relazionalità, nella consa-
pevolezza della diversità: «La differenza tra noi e loro non è però ontologica ma 
euristica e storica»46. All’individuo, astratto, autonomo e isolato, si contrappone 
dunque la persona, nella sua intrinseca apertura all’altro. 

La persona, come scrive Mounier, «non è l’essere, essa è movimento d’essere 
verso l’essere, e non è consistente che nell’essere cui tende»47. L’uomo è essere 
in relazione per eccellenza, e valorizzare la dimensione relazionale significa che 
l’altro «non è l’“inferno”, né può rappresentare un semplice limite alla mia libertà; 
è piuttosto la condizione che la rende possibile, che rende possibile un’autenti-
ca realizzazione di noi stessi»48. Significa guardare all’uomo anche a partire dai 
suoi legami e dalle sue responsabilità di fronte ai propri simili, considerati non 

43. J. Feinberg, Doingand Deserving, Essays in Theory of Responsability, Princeton University Press, 
Princeton, NJ, 1970, p. 98.

44. D. Garland, La cultura del controllo, cit., p. 303.
45. N. Bobbio, La filosofia del decadentismo, Chiantore, Torino, 1944, p. 119.
46. R. De Vita, Note su persona, comunità, identità, in Gruppo SPE (a cura di), Verso una sociologia 

per la persona, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 78.
47. E. Mounier, Le personnalisme, in Oeuvres, t., III, Editions du Seuil, Paris, 1962, p. 486.
48. S. Belardinelli, Ascesa e rovina del soggetto moderno. Il caso Luhmann, in Gruppo SPE, (a cura 

di), Verso una sociologia per la persona, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 44.
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più soltanto come limite, ma anche come condizione della sua libertà49. Signifi-
ca affrontare la crisi della soggettività, nei termini della autoreferenzialità e della 
esasperata individualizzazione, attraverso un mutuo riconoscimento di carattere 
solidale. Se il riconoscimento degli altri come persone non è pieno, quella che si 
auspica essere una società di persone sarà semplicemente una società di individui, 
mero incrociarsi di interessi50. 

La nostra identità ha bisogno del riconoscimento degli altri51. La vera auto-
realizzazione non è individuale ed auto-referenziale, ma avviene in un orizzonte 
sociale intersoggettivo. In un momento di crisi della soggettività, il concetto di 
persona può dunque porsi al centro di un paradigma in grado di andare «oltre i 
limiti astratti fissati dai paradigmi sia individualistici sia deterministici»52.

49. P. Donati (a cura di), Rapporto sulla società civile in Italia, Mondadori, Milano, 1997.
50. N. Bobbio, La persona nella sociologia contemporanea, Baravale e Falconieri, Torino, 1938, p. 34.
51. C. Taylor, Il disagio della modernità, cit., p. 54.
52. V. Cesareo, Presentazione, in Gruppo SPE, (a cura di), Verso una sociologia per la persona, 

FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 7.


