
 
 

LA GIUSTIZIA NON È UN CIRCO MEDIATICO 

 

Il populismo penale, di quest’epoca, ci vuole assuefare all’esibizione del corpo dell’arrestato, 

ridotto ad oggetto scenografico, ammanettato con le braccia dietro la schiena, abbassato anche nella 

postura a sedere, nel mentre in piedi gli agenti di polizia lo osservano dall’alto, filmando la scena e 

facendosi filmare, all’interno di una privata abitazione.  

E’ quanto successo l’altro giorno in occasione dell’arresto di colui che è indagato quale 

esecutore dell’omicidio di Ilenia Fabbri, in un filmato diffuso a tutti gli organi di informazione, siglato 

con lo stemma araldico della polizia di stato “sub lege libertas”.  

Non è la prima volta che accade, il populismo penale ha le sue ingordigie mediatiche, le sue 

legittimazioni politiche e i relativi compiacimenti giudiziari, come in occasione della spettacolare 

estradizione di Cesare Battisti, inscenata a Ciampino, e finanche le sue deviazioni più becere ed 

orrende come a proposito della foto shock al ragazzo americano, ammanettato e bendato, accusato 

dell’omicidio del Brigadiere Mario Ciriello Rega.  

Uno degli elementi che caratterizzano il fenomeno attuale, dell’agire penale di molti suoi 

attori, è il suo fare appello agli istinti e all’emotività che da sempre i fatti sociali connessi al crimine 

suscitano nell’opinione pubblica.  

L’indignazione verso il crimine e il sottile piacere che si prova nel punire il colpevole, 

ancorché spesso si tratti soltanto di un presunto innocente, sta annientando, con la complicità di molti 

attori della giustizia penale, la prospettiva razionalistica che dall’Illuminismo in poi aveva trovato 

nella legge penale i temperamenti agli istinti primordiali delle forme di vendetta collettiva, ai 

linciaggi, alle sinistre gogne.  

Le metodologie di analisi razionaliste sono tipiche delle c.d. “elites” ed ora - invece - il 

rigurgito populista ne esige le spoglie, in tutte le sue irrazionali forme di manifestazione ed era 

prevedibile che il settore del diritto penale ben si prestasse ad offrire il teatro di ogni incursione 

passionale, di ogni emotività retributiva e vendicativa. Rompere ogni argine rappresentato da quelle 

garanzie che il pensiero moderno aveva faticosamente costruito nel processo storico di civilizzazione, 

con il sorgere delle regole dello stato di diritto, contrapposto agli arbitri dello stato di polizia, è 

risultato l’effetto delle due tendenze: liberare l’emotività sociale da un lato, perseguire il disprezzo 

verso le “elites intellettuali” dall’altro.  



 
 

Ne esce una comunicazione della penalità sociale in cui ad essere premiata è solo la esibita 

eccitazione della cattura, di colui che già è considerato colpevole, perchè da colpevole trattato ben 

prima del processo, con totale spregio della sua dignità, degradata a mero strumento di rassicurazione 

sociale, nella spettacolarizzata attuazione delle esigenze securitarie.  

L’impressione, in questi filmati ormai di tendenza, è quella della “muta da caccia”. “La muta” 

afferma Elias Canetti “è la forma di eccitazione collettiva che si ritrova ovunque”, che si sostituisce 

alla sobrietà punitiva dello stato di diritto e di ogni ordinamento democratico.  

Siamo consapevoli della sfida che abbiamo di fronte, perchè le prospettive razionaliste 

dell’agire penale, di cui il garantismo è solo un aspetto, faticano ad entrare nella coscienza collettiva 

e perfino nel buon senso e nel pensiero comune di una società ormai ebbra di istinti ed emotività, nei 

più disparati settori. Ma da qualcosa vorremmo iniziare: si vieti, allora, l’esibizione del corpo 

dell’arrestato, si vietino i filmini e gli spot pubblicitari della polizia, si vieti la spettacolarizzazione 

dell’eccitazione della “muta da caccia”. La nostra gratitudine alle forze dell’ordine è incondizionata, 

perchè è razionale, riconosce il sacrificio di molti e l’efficienza del servizio, ma non ha bisogno di 

alimentarsi di queste sostanze di eccitazione collettiva, a cui - a loro volta - i mezzi di comunicazione 

inducono nel deprecabile circo mediatico.  
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