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Si imprigiona chi ruba, si imprigiona chi violenta, si impri-
giona anche chi uccide. Da dove viene questa strana pratica, e

la singolare pretesa di rinchiudere per correggere, avanzata dai
codici moderni? Forse una vecchia eredita` delle segrete medie-
vali? Una nuova tecnologia, piuttosto: la messa a punto, tra il

XVI e il XIX secolo, di tutto un insieme di procedure per incasel-
lare, controllare, misurare, addestrare gli individui, per renderli
docili e utili nello stesso tempo. Sorveglianza, esercizio, mano-

vre, annotazioni, file e posti, classificazioni .

Michel Foucault
Sorvegliare e punire 1975

L abolizionismo e` stato paragonato a un vascello carico
di esplosivo che naviga nei mari della giustizia penale. Non
sono d accordo. In maniera molto semplice l abolizionismo,
direi piuttosto, e` una corrente di pensiero che considera il
sistema della giustizia criminale, nel suo complesso, come
uno dei maggiori problemi sociali. Rassicuriamoci, quindi, e
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lasciamo in disparte, per altre occasioni, le immagini di
deflagrazione. Forme di abolizionismo penale sono gia` in
funzione, ad esempio, tutte le volte che alcuni segmenti
dell amministrazione centralizzata della giustizia vengono
sostituiti da modalita` decentrate, autonome, di regolazione
dei conflitti. E va chiarito immediatamente che gli autori
piu` noti comunemente associati con questa scuola di pen-
siero non hanno mai propugnato la chiusura di tutte le car-
ceri domani o dopodomani. L abolizionismo non e` un sem-
plice programma di smantellamento dell esistente sistema
punitivo, un programma che del resto troverebbe non
pochi alleati tra chi prova vergogna di fronte alla stragran-
de maggioranza degli istituti di pena nel mondo.

L abolizionismo consiste in un approccio, una prospetti-
va, una metodologia, insomma in un modo diverso di guar-
dare al crimine, alla legge e alla punizione. Osservando i
presupposti e studiando le matrici culturali dalle quali pren-
de vita, si puo` rimanere addirittura imbarazzati nello sco-
prire che una simile esplosiva  corrente di pensiero si collo-
ca comodamente nella cultura occidentale convenzionale,
che guida i comportamenti di ognuno e che ognuno potreb-
be mobilitare a giustificazione della propria condotta.
Cominciamo da un modo diverso  di guardare al crimine.
Gli abolizionisti sono consapevoli che alcuni atti generano
danno, ma che non tutti gli atti dannosi vengono ritenuti
criminali. A loro modo di vedere, lo sviluppo delle societa`
porta con se´ delle forme di patologia e i sistemi non posso-
no fiorire se alcuni settori che ne sono parte mostrano evi-
denti segni di fallimento. E` questa una nozione aristotelica,
che ribadisce un idea condivisa da molti, vale a dire che
l ineguaglianza crescente crea ostacoli alla realizzazione del
bene comune. Non sento deflagrazioni in questa idea.
Sento piuttosto una critica alle elaborazioni platoniane
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secondo cui il bene e il male si distinguono in quanto chi
pratica il primo dimostra di ignorare  i precetti della vita
buona , chi persegue il secondo rivela di conoscerne i prin-
cipi fondamentali. Gli abolizionisti, al contrario, suggerisco-
no che l ignoranza caratterizza le istituzioni della giustizia
criminale, nel senso che i professionisti che la popolano non
conoscono le circostanze, le interazioni e le dinamiche che
producono le situazioni problematiche definite in fretta
come crimini. Vedo anche molto Rousseau in questo sugge-
rimento, segnatamente il Rousseau critico della concorren-
za che genera inganni violenti , e che al declino della mora-
lita` pubblica fa corrispondere la crescita degli strumenti
artificiali del controllo delle condotte.

Nel discorso abolizionista c e` posto addirittura per
Hegel, il quale vede gli individui, isolati e competitivi,
allontanarsi dalla sfera pubblica e smarrire ogni sentimen-
to di obbligo verso gli altri. La patologia che ne risulta
porta ognuno a delimitare la propria area intima e a dele-
gare alle autorita` la soluzione dei problemi sociali. Una
volta designati i guardiani della moralita`, gli individui pos-
sono curarsi dei propri interessi e permettere nell indiffe-
renza che il successo venga premiato e il fallimento seve-
ramente castigato.

Veniamo all universo sacro della legge. L equita` giuridi-
ca puo` essere definita come il diritto di ognuno a mobili-
tare le istituzioni statali per la protezione e la salvaguar-
dia del proprio benessere. In altri termini, la legge potreb-
be essere interpretata come diritto alla mutua coercizio-
ne. Chi non rispetta la liberta` degli altri nega a costoro lo
statuto di persone libere. La legge, in simili casi, interver-
rebbe per negare questo diniego e per restaurare la situa-
zione iniziale. Gli abolizionisti rispondono che una simile
astrazione potrebbe soltanto applicarsi in societa` nelle
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quali eguale accesso alla legge viene accompagnato da
eguale accesso alle risorse. Nelle societa` che conosciamo,
al contrario, la legge non fa altro che negare la liberta` a
coloro che ne posseggono veramente poca, i quali vengo-
no cosi` doppiamente colpiti. Leggo in questa argomenta-
zione un pensiero consolidato nella cultura occidentale,
vale a dire un idea di conflitto e una nozione distributiva
della giustizia che attraversano tutta la filosofia e il pen-
siero sociologico che conosco, da Weber a Durkheim, da
Marx a Galbraith, da Simmel a Bauman.

Abbiamo, insomma, numerose coordinate entro le
quali collocare il pensiero abolizionista, e se esaminiamo
l analisi abolizionista della punizione le coordinate si
affollano, si sovrappongono, al punto che ognuno puo`
scegliere quelle piu` vicine alla propria sensibilita`.
Abbiamo in Louk Hulsman un abolizionismo che riflette il
suo Cristianesimo sociale, che si ispira all ecumenismo di
San Francesco, ma anche alle sacre scritture, al Vangelo di
Luca e Marco, e particolarmente al rivoluzionario Paolo, il
quale nega ogni validita` alla legge umana, quella divina
essendo sufficiente a farci discernere il bene collettivo dal
benessere dei pochi. In Hulsman troviamo l eco della teo-
logia radicale e della teologia della liberazione, ma anche
dell anarchismo di Bakunin, secondo il quale la realizza-
zione della liberta` richiede azione condotta religiosamen-
te. Tolstoy e Hugo fanno capolino nelle sue argomenta-
zioni, specialmente quando vengono riferite ai temi della
redenzione e del castigo, dell autogoverno, la misericor-
dia e la pieta`. Questo sincretismo caratterizza anche il
pensiero di Thomas Mathiesen, il quale si schiera a favore
di una sociologia del diritto pluralista e interdisciplinare.
Allora, i suoi referenti sono Marx e Engels, ma i suoi com-
pagni di strada sono i detenuti e gli emarginati, che il mar-
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xismo ortodosso escluderebbe dai processi di emancipa-
zione e mutamento sociale. Da eretico, Mathiesen crede
che la ricerca sociale debba coinvolgere i soggetti che la
ispirano, quegli attori coinvolti nel conflitto che, attraver-
so la conoscenza acquisita, sono in grado di perpetuare la
conflittualita` collettiva.

Pensiamo infine a Nils Christie, che raccomanda a
chiunque si accinga a comporre un testo scritto di avere in
mente la propria zia preferita. Ebbene, Kropotkin racco-
mandava altrettanto, chiedendo ai militanti politici di
tenere sempre in mente a chi erano destinati i loro opu-
scoli. La critica mossa da Christie verso i professionisti
della legge e della pena ricorda le invettive anarchiche
contro la proliferazione delle leggi, che abituano gli indi-
vidui alla delega e ne atrofizzano la capacita` di giudizio
etico e politico. Il suo apprezzamento del conflitto come
risorsa da tenere a cuore rimanda all idea secondo cui i
problemi possono essere risolti solo se chi vi e` coinvolto
possiede risorse autonome sufficienti a risolverli.
Dobbiamo solo rallegrarci se troviamo difficolta` nel collo-
care l abolizionismo in un quadro di riferimento unico e
coerente in termini politici, sociologici o filosofici. I suoi
tratti sono inclusivi, non esclusivi, permettendo a chiun-
que sia dotato di spirito critico di individuarvi almeno un
aspetto del proprio pensiero.
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