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OMICIDIO STRADALE...

a recente approvazione della legge che prevede l’introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali 
stradali rinnova la domanda sul senso che la punizione dei comportamenti indesiderati può avere all’interno 
della società. Da un punto di vista prettamente filosofico-giuridico, due sono i principali approcci alla questione 
del senso e dell’utilità della pena, quello utilitaristico e quello retributivo. 

Secondo la prospettiva utilitaristica lo scopo delle leggi e, in generale, dell’organizzazione della società, è quello 
di assicurare la massima felicità, o comunque la minor sofferenza, alla società stessa e ai suoi membri. In questo 
caso, la punizione ha il duplice scopo di impedire la reiterazione del reato da parte del reo e di fornire un esempio 
tale da scoraggiare altri soggetti dal commettere atti simili. Nel caso dei comportamenti stradali oggetto della 

recente legge, l’omicida stradale si troverebbe, in quanto recluso per un certo periodo, impedito nel compiere nuovamente 
l’azione che l’ha condotto in carcere e, al tempo stesso, rappresenterebbe in prima persona uno spauracchio per tutti i membri 
della società, invitandoli a non ripetere quegli atti, pena il subire la stessa sorte. In parole povere: se sono consapevole che 
mettermi al volante ubriaco può non solo nuocere alla mia salute e a quella altrui, ma può portarmi a trascorrere un lungo 
periodo di tempo in carcere, dovrei pensarci bene prima di farlo e dovrei essere più invogliato a scegliere soluzioni alternative, 
come far guidare qualcun altro, prendere un taxi oppure, più semplicemente, non bere né assumere droghe. Secondo la 
visione utilitarista evidenziare in modo molto intenso la gravità di certi comportamenti ha anche l’effetto di promuovere i 
comportamenti positivi che ne sono il perfetto contrario, quindi la sobrietà, la prudenza, la presa di responsabilità dinanzi alle 
proprie azioni rispetto alle tentazioni di fuga. 

Per la prospettiva retributiva, invece, “il reo merita di essere punito in quanto colpevole di un atto illecito. La punizione legale 
non deve avere scopi di deterrenza o prevenzione perché ciò significherebbe trasformare il soggetto punito in uno strumento, 
manipolare l'individuo per il raggiungimento di altri scopi quali appunto la prevenzione o la rieducazione. Si punisce sulla base 

Le nature più nobili non han bisogno che altri le punisca: si puniscono da sé.
(Arturo Graf)
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della colpevolezza del soggetto punito. Egli, in quanto agente 
responsabile, merita di soffrire qualora sia responsabile 
di un crimine, indipendentemente dalle conseguenze che 
la punizione stessa può avere. La punizione è dunque 
un male inflitto dallo stato per compensare (retribuire) 
il male che un individuo, attraverso le sue azioni, ha 
provocato ad un altro individuo o alla società”(1). 

Secondo questa prospettiva, il reo ha commesso una 
violazione dell’ordine, sia esso divino, etico o giuridico, 
quindi la punizione non ha altro scopo se non quello 
di ristabilire tale ordine, essa rappresenta un male 
(la punizione comporta comunque sofferenza) che 
viene compiuto dallo Stato per porre rimedio a un male 
commesso da uno dei suoi cittadini. 

Se questo è lo scenario filosofico, e un utile approfondimento 
è fornito al link indicato nella nota a piè di pagina, la 
questione si pone anche sul piano della psicologia. È 
lecito chiedersi, infatti, quali siano gli effetti psicologici 
della punizione del reato sui soggetti coinvolti, ovvero 
sul reo, sulle vittime e sui restanti membri della società.

Per quanto riguarda il reo si può affermare in linea 
generale che la punizione rappresenti un metodo educativo 
non particolarmente evoluto ma con una sua efficacia. 
Essa, sia pure senza necessariamente intaccare l’etica 
del soggetto, può favorirne il cambiamento a livello di 
comportamenti. Anche un soggetto dalla personalità 
antisociale, quindi per definizione incapace di provare 
senso di colpa, proverà sofferenza a causa della pena 
inflitta e quindi, seppure solo per mero interesse personale, 
dovrebbe essere portato a non ripetere le stesse azioni. 

Dal punto di vista della vittima invece, la punizione del 
reo permette di avvertire un senso di giustizia e, come 
già scritto in passato sulle pagine del Centauro, di non 

rimanere incastrati in una spirale nella quale se la mancanza di 
giustizia alimenta la rabbia, la rabbia stessa non permette di superare 
il lutto per il male subito e trovare il modo di andare oltre. Vedere 
punito chi ci ha fatto del male rappresenta una forma di vendetta, sia 
pure sociale in quanto affidata alle mani dello Stato e non a quelle 
della vittima o della sua famiglia, ed è ben noto quanto proprio sulla 
vendetta per secoli si sia basata la risoluzione delle offese e del 
dolore inflitto, ancor più a vittime incolpevoli.

Rimane più sfumata la posizione dei cosiddetti spettatori, di quanti 
non direttamente coinvolti come vittime o rei, possano essere o 
meno influenzati da ciò a cui assistono. La pesante punizione dei 
comportamenti indesiderati fa ricorso a una tecnica di influenzamento 
del comportamento definita “scare approach”, ovvero, letteralmente,  
approccio dello “spavento”. Tale tecnica è simile a quella utilizzata 
ad esempio per dissuadere dal fumo mediante scritte e/o immagini 
scioccanti apposte sul pacchetto di sigarette. Si pone l’accento sulla 
paura relativa alle conseguenze di un certo atteggiamento: se fumi 
rischi una terribile malattia. Allo stesso modo: se guidi ubriaco rischi 
di provocare un grave incidente e  di finire in galera per qualche 
anno. Tale tecnica sembra, dalle ricerche effettuate, avere effetti 
notevoli ma solo a breve-medio termine. Col passare del tempo ci 
si abituerà alle orribili immagini sul pacchetto di sigarette, le scritte 
terrificanti perderanno il loro effetto e diventeranno parte del contesto. 
Allo stesso modo, questo è il rischio, il potenziale omicida stradale 
potrebbe continuare a pensare che a lui non capiterà mai, che sarà 
in grado di guidare bene anche se ha bevuto, che basterà stare 
un po’ più attento, e così via. Solo col passare del tempo vedremo 
cosa accadrà e su quale tipo di soggetti la minaccia della punizione 
sortirà i suoi effetti. 

Detto questo, la legge sull’omicidio stradale sembra un necessario 
passo in avanti, in quanto capace di agire efficacemente, come 
detto, sia sul reo sia sulle vittime e i loro familiari. C’è ancora da 
fare, invece, sul piano educativo generale. In questo caso, è bene 
ricordarlo, più delle pene e delle campagne promozionali sui valori 
sociali, l’efficacia maggiore sembra essere quella relativa al buon 
esempio.  Banalmente, chiunque porti a spasso il proprio cane sarà 
più invogliato a raccoglierne gli escrementi dal fatto di percorrere 
un marciapiede perfettamente lindo che dal timore di essere visto 
da qualcuno in grado di punirlo. Nel primo caso si adeguerà a 
una regola implicita capace di produrre qualcosa di piacevole, nel 
secondo cercherà di evitare una sanzione o, più semplicemente, 
di non farsi beccare.

Quando il rispetto delle regole, e di conseguenza il rispetto del 
valore della vita altrui, diverrà una pratica comune, osservabile nel 
comportamento dei singoli, siano essi i nostri genitori o i rappresentanti 
politici, avremo meno bisogno di sbarre e punizioni. Essendo questo 
momento, purtroppo, ancora lontano, rimane meritorio lo sforzo di 
chi cerca di migliorare il presente con i mezzi a sua disposizione.
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Note
(1)- Saibene A (2014) http://www.ristretti.it/commenti/2015/mar-
zo/pdf7/tesi_saibene.pdf

Un agente della stradale consola un padre
sul luogo dell’incidente nel quale ha perso
il suo unico figlio
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