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 Seguendo un percorso diverso – non conosco infatti le vicende giudiziarie che attraverso i 

giornali – sono arrivata alle stesse conclusioni di Giuliano Spazzali. Aggiungerei solo che anche in 

altri campi mi sembra individuabile quella stessa tendenza perversa che la questione dei pentiti fa 

emergere nel campo giudiziario. La stessa tendenza, cioè, alla costituzione per "bande" che si 

spacciano per facsimili di "corpi mistici", e a cui l’individuo deve appartenere per salvarsi.  

 Tale processo lavora contro l’individuo e il suo far riferimento a una norma anzitutto 

individuale, per sostituirvi nella conduzione del rapporto, gruppi, ceti, cleri, "bande", che fanno 

parlare e muovere gli individui, sulla base di un loro supposto astratto, assoluto, sapere.  

 La salvezza verrebbe appunto dall’iscrizione a una banda. Mi sembra che sia proprio questo 

a dar conto dell’euforia un po’ maniacale dei tanti "pentiti" che Giuliano Spazzali ci ha 

brillantemente descritto: si sentono assunti nel cielo dei beati che sanno. 

 Una volta posta la questione di "chi fa parlare chi", quel che conta, è trovarsi dalla parte di 

chi ha il monopolio del "far parlare" altri, per esempio in quanto supposto depositario di una 

supposta "cultura della legalità". 

 Le pratiche inquisitorie che usano la tortura, o suoi facsimili, rivelano come si sappia 

benissimo che un tale sapere è solo supposto, che non ha nessuna effettiva autonomia: bisogna farlo 

"confessare", per amore o per forza.  

 Ho letto pochissimo circa la storia dell’Inquisizione e del Santo Uffizio. E ne ricordo poco. 

Ma mi aveva colpito l’osservazione di un autore: negli interrogatori sui rapporti delle streghe col 

diavolo, per esempio, in realtà la tortura veniva applicata proprio per soddisfare una curiosità 

scientifica degli inquisitori stessi, i quali cercavano le prove dell’esistenza del diavolo e miravano 

alla sua effettiva conoscenza, cercando insomma di costituire un sapere che non avevano. Non si 

trattava allora di diritto e di sentenze in base a norme certe: non a caso l’istituzione del Santo 

Uffizio risale appunto al periodo di affermazione del metodo scientifico. 

 Ho peraltro il forte sospetto che, tra le psicoterapie, l’ipnosi appartenga alla serie dei 

facsimile della tortura. Come del resto sospetto che molti pazienti accetterebbero (ci andrebbero 

anzi… a nozze) di farsi torturare dal loro psicoterapeuta per accelerare la propria iscrizione tra 

coloro che sanno. 
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GIULIANO SPAZZALI 

 

 Tra Maria Delia Contri, Giacomo Contri e me c’è una vecchia e insistita incomprensione su 

cosa sia la norma. La questione definitiva è che essa sia ciò che è in ragione di un meccanismo 

preordinato a produrla. In questo senso, e non oltre, potrei essere kelseniano. Posso essere 

d’accordo nel riconoscere la tendenza in atto per pervertire il corpo del diritto, ma il punto, 

probabilmente, è che il corpo del diritto, diverso dal corpo delle sentenze, non esiste. Nel tempo, 

singolarmente, straordinariamente, si stanno riducendo le differenze fondamentali fra common law e 

diritto codificato, anche quando il diritto è tutto codificato. Ma consideriamo che anche nelle 

legislazioni di common law l’aumento quasi infinito di norme sta formando da un lato la differenza 

con il civil law, cioè il diritto codificato, e dall’altro l’interpretazione che si dà a esso; anche i 

sistemi non di common law si stanno molto avvicinando ai criteri interpretativi normalmente usati 

negli altri sistemi.  

 La perversione del diritto, se c’è, è una perversione nel ristretto campo dell’agire secondo 

diritto e quindi nei termini in cui si configurano gli atti di giudizio e prima ancora gli atti criminali. 

 Bisogna riflettere sul fatto che tanto nel common law quanto nel civil law la perversione sta 

nel ritenere che un qualsivoglia diritto possa sostituirsi non soltanto a un’altra serie di battaglie 

civili – politiche, amministrative, religiose, estetiche – ma che sia l’unica battaglia da combattersi. 

 Secondo un’antica, ma anche moderna, definizione, il diritto, e quindi il processo che ne 

deriva, non ha avversari e non è una battaglia, ma un accidens. Le norme di riferimento sono una 

guida, non così impegnativa, ma ugualmente norma di riferimento, che limita il senso del fare il 

processo. Si è perso questo senso, il suo proprio limite. Dicendo che nel processo "si costituisce un 

concorso con conseguenze in una banda di briganti", credo che Maria Delia Contri volesse 

descrivere il costituirsi di un rapporto fondato sulla necessità di provare ciò che si sa o che si 

suppone di sapere già, quindi di provare – è un termine tecnico – quanto socialmente già si sa, ma 

che non è di per sé sufficiente; attraverso la dimestichezza con il mondo del delitto, che sa la stessa 

cosa che qualsiasi persona "ben nata" dovrebbe sapere, occorre costituzionalizzarlo, renderlo 

ricevibile nel particolare sistema del processo e del diritto, ma tutto ciò esclude il diritto del 

processo.  

 Nel sostenere che si tratta in definitiva di passare da una banda all’altra, ci sono gravi rischi 

di imputazione. È certo che quanti si occupano non solo dell’applicazione, ma del mantenimento del 

procedimento nell’alveo istituzionale pensato, voluto, deciso, sono sempre professionisti, così come 

è un professionista anche chi ne esce. Il vecchio processo inquisitoriale combinava due elementi 

fondamentali: una pratica religiosa di confessione e una pratica laica di procedibilità o 

procedimento. Nel processo moderno manca il riferimento al procedimento inquisitoriale che era la 

confessione, la quale richiede un atto di contrizione e dipende da un’introspezione e da convinzioni 

di altra natura, che non esprimono l’impellenza di una punizione qui e ora. A chi ci si riferisce, 

quando si soggiace al processo laico moderno? Lo sconfinamento politico degli inquirenti moderni 

è consentito proprio dalla incertezza dei valori di riferimento: è come se costruissero una rete di 

opzioni politiche alle quali bisogna accedere. Alcune questioni sono molto semplici: è chiaro che 

non si può vivere sotto organizzazioni mafiose che dicono cosa si deve o non deve fare nella vita di 

ogni giorno, ma certo il fenomeno è più complesso quando la confessione riguarda reati 

amministrativi, politici, fiscali e diventa sempre più complesso con l’ampliarsi del piano delle 

emergenze, che lungi dal crearsi da un giorno all’altro, sono invece esito di un lavoro in laboratorio.  

 In questo genere di procedimenti lo straordinario, e cioè l’appartenenza a una banda di 

briganti da parte dell’inquirente e del collaborante, consiste nella faticosa costruzione di volta in 

volta di valori di riferimento, così come l’inquisitore del Santo Ufficio aveva come valore di 

riferimento non soltanto i comandamenti e la lotta contro le eresie luterane, ma una serie di altre 

scadenze e convinzioni sinodali. Quali sono quelle dell’odierno inquirente? Il punto è fantastico e 

dovrebbe essere descritto.  
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 L’invasività della politica, o anche il partitismo di alcuni magistrati inquirenti, porta all’idea 

che per via processuale si possa costruire una classe dirigente e politica diversa da quella che viene 

criticata. È la pretesa più paradossale e assurda che si possa mai incontrare nel mondo, ma è una 

pretesa vera. Talvolta è slabbrata, spezzettata, frammentata, ma il suo fondamento sostanzialmente è 

questo. Non avrebbe senso la lotta contro, se non ci fosse una lotta per. Il quesito è: per che cosa? 

 Non si comprende quanto sta accadendo, se l’attenzione di chiunque si voglia occupare di 

questa materia è la stretta disciplinarità: invade altri campi. Ho accettato volentieri l’invito di oggi 

proprio perché desidero apprendere come invadere altri campi. 

   

ATTI DOVUTI, ATTI VOLUTI E CORREZIONE  

 

AMBROGIO BALLABIO  

 

 In un passaggio della sua relazione Giuliano Spazzali ha affermato che l’atto del magistrato 

inquirente è passato da atto dovuto a atto voluto. Tale passaggio equivale a dire che la norma non 

c’è più, così come non c’è più il diritto. Mi sembra poi che anche il termine più volte usato di 

"sostanzialismo" individui la medesima questione. 

 Anche nel diritto individuale, quando sosteniamo che non c’è distinzione fra psicologia, 

morale e diritto, la norma si regge sul fatto che la sanzione è dovuta, non voluta; da cui consegue 

l’altra affermazione secondo cui la domanda del soggetto attribuisce il potere all’altro per averne 

volontà. La volontà è quindi dell’altro. L’atto del soggetto non è un atto di volontà, ma appunto la 

sanzione di ciò che può ottenere dall’altro. 

 Tempo fa, un magistrato che si occupa di questioni di lavoro, sentendomi impiegare il 

termine "imputazione", mi correggeva invitandomi a sostituirlo con "responsabilità": "Tutti sono 

chiamati a rispondere; – diceva – si vedrà poi chi è imputabile". È il rischio maggiore che si possa 

correre in una società civile: se tutti sono chiamati a rispondere, è perché è in corso un processo 

inquisitoriale in cui si vuole anche sapere "perché". Proprio in questi passaggi storici del diritto è in 

questione l’aspetto psicologico. Intanto, se si tortura un individuo per conoscere la ragione dei suoi 

atti, evidentemente si agisce in base a un interesse psicologico e a questo proposito sono rilevanti le 

osservazioni che abbiamo ascoltato circa la fusione fra soggetto inquirente e pentitista: da questo 

punto di vista o è perversione o è folie a deux; mi fa riflettere che il risultato sia un testo scritto di 

cui non si conosce più la fonte. Fino al 1500, e dunque per ben novecento anni, nel diritto 

musulmano non erano per principio accettate testimonianze scritte: posso comprenderne le ragioni. 

La questione di come definire la prova è essenziale non solo nei procedimenti giudiziari, ma 

interessa anche la pratica psicoanalitica: essa infatti ci appare come una forma di procedimento 

giudiziario. 

 Giuliano Spazzali ha poi accennato alla confessione come punto di partenza del processo 

inquisitoriale e quindi come un preliminare della contrizione dell’imputato. Allo stesso modo, se 

l’imputato non riconosce il diritto in cui lo si sta giudicando, non solo non ha possibilità di 

contrizione, ma non c’è possibilità di correzione. Decadono perciò di conseguenza anche tutti i temi 

della riabilitazione e della pena come riabilitazione. Non ci si può illudere che le pene servano per 

riabilitare qualcuno, perché tale possibilità dipende dal fatto che questo stesso qualcuno chieda di 

essere protetto. Il problema dei riferimenti esterni al diritto diventa dunque il problema della 

possibilità o impossibilità della correzione. Anni fa, nelle sue riflessioni sul diritto, Giacomo Contri 

era partito dal fatto che il ricorso al tribunale era l’alternativa allo psicoanalista: ci si rivolge allo 

psicoanalista per una cura, mentre in tribunale è esclusa ogni possibile cura perché per principio non 

ci si deve correggere. 
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GIULIANO SPAZZALI 

 

 L’intervento di Ambrogio Ballabio pone una serie di questioni piuttosto complicate. 

Rispondo brevemente. 

 Ritengo che nel mondo del diritto sia in corso una grande trasformazione che interessa i 

soggetti che vi sono professionalmente legati. Dall’incedere iniziale dell’indagine segreta, alla 

prosecuzione, fino alla conclusione del procedimento orale che culmina con la sentenza, si tratta di 

vedere se ci sia o non ci sia più diritto. Sono più numerosi gli atti voluti che i dovuti e non è vero 

affatto che questo coincida con quello che riconosco essere il pericolo più alto, ossia il 

sostanzialismo. [9] Quest’ultimo trova i suoi valori di riferimento al di fuori del diritto e di qualsiasi 

norma, al di fuori persino del diritto di common law, che è un diritto molto rigoroso, specialmente 

per quanto riguarda le prove. Il sostanzialismo è l’invasività di una società dentro il diritto, mentre 

la rete del diritto tiene compattata una società soltanto nei luoghi in cui la rete intreccia i suoi fili: 

l’illegalità sta nei nodi, non altrove. Al contrario, nel mondo del diritto si verifica uno strappo 

prepotente. Anche la sanzione è dovuta, ma non è voluta nemmeno da chi la subisce, mentre è 

voluta, ma non necessariamente dovuta, in particolare per i penitentisti. L’errore di fondo in cui 

incorre anche il magistrato giudicante sta nel giudicare un individuo sulla base di una imputazione 

basata sulla memoria storica di un altro imputato, sulle sue intenzioni, sulla sua volontà e non 

invece, come dovrebbe essere, su un fatto concreto, circoscritto nel tempo e nello spazio. In questo 

si misura la responsabilità dell’individuo. 

 In caso di assoluzione tutti cadono nel fatale errore di dichiararsi innocenti. Nessuno è 

innocente: semmai, per varie ragioni, l’imputato non è responsabile del fatto di cui è accusato, non 

l’ha commesso o non era in grado di intendere e volere… L’innocenza non è una categoria del 

diritto, ma una categoria etica. Già l’attenersi a questo, segnerebbe una bella differenza. 

 In questa situazione la prova può essere definita come si vuole. In qualche misura essa 

coincide con quell’ulteriore libertà che è il libero convincimento; è libera, sempre e solo indiziaria, 

anche quando viene storicamente data come certa perché sopravviene dopo la consumazione di un 

fatto. La prova è una rappresentazione molto mascherata dello stesso fatto, in un altro ambiente, in 

altre circostanze: nessuno riuccide il soggetto che si dice abbia ucciso; viene inoltre mossa da chi 

abbia guardato il fatto, ma viene guardata di nuovo, quando l’imputato siede nel processo. Tale 

ricostruzione di un fatto, data da elementi probatori considerati sicuri, cioè rilasciata da un 

testimone ritenuto fedele, viene per convenzione chiamata "prova", ma è un racconto, un dictum, 

non il fatto in sé che non viene mai rappresentato. La prova è dunque una somma di indizi, sempre 

una circostanza detta con caratteristica di fondate incertezze, perché non è raccolta né nel 

confessionale, secondo il criterio della contrizione, né in analisi. Non bisogna confondere l’una cosa 

e l’altra, anche se sarebbe opportuno per chi si occupa di diritto conoscere l’una cosa e l’altra. Il 

processo è di una semplicità eccezionale, perché non è carico di valori. 

 Se la pena è riabilitazione, percorso di insegnamento, perché dovrebbe riguardare il 

penitentista? Tanto il magistrato inquirente quanto il giudicante pensano che il penitentista, che si è 

autocostruito un recinto che lo esclude dal resto del mondo del delitto, non ha bisogno di una pena. 

Consideriamo inoltre che nei processi di criminalità economica o politica, i penitentisti, tutti 

ugualmente pentiti, si sono ricompattati. Il ragionamento utilitaristico di fondo è: "Non abbiamo 

bisogno di rieducarti con la pena, perché con il tuo pentimento ti sei di fatto escluso dal mondo che 

ti ha prodotto". [10] Non c’è cura, non c’è riabilitazione, ma c’è supposta esclusione dal mondo del 

delitto attraverso il pentimento. A ben vedere poi non c’è nessuno dei tre, ma unicamente la 

prosecuzione forsennata di una battaglia che in ogni caso deve essere compiuta, che nessun altro 

compie, e che perciò viene delegata al sistema giudiziario: un errore fatale. Almeno il Santo Ufficio 

aveva scopi ulteriori: innanzitutto ricostruire l’unità del territorio nazionale, estirpare un’eresia, 

ricostruire un sistema di governo in cui anche la religione aveva il suo piano, perseguiva obiettivi 

dichiarati, aveva quindi un sistema di valori di riferimento e una serie di strumentazioni adeguate. 

Tutto questo si è rotto. 
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 Nel nostro paese il rito più frequente è che ogni mattina, a esclusione dei giorni festivi, si 

apre un processo. Per tutto il tempo stiamo puntuali, precisi, attenti, scrupolosamente osservanti 

dentro questo rito: per la nostra stessa salute mentale, oltre che per l’insufficienza dello strumento, 

ci chiediamo unicamente se si possa continuare così. Ci poniamo tuttavia dei problemi: così come 

sono attualmente, questi riti non hanno più punti di riferimento esterno, anche se, nello stesso 

momento, si sarebbe voluto che fossero riempiti di riferimenti esterni. Non sono stati riempiti, non 

hanno più riferimenti.  

   

LA SANZIONE COME TERMINE DEL PROCESSO  

 

GIACOMO B. CONTRI  

 

 Ascoltando Spazzali sono riuscito a trovare un punto unificante per il mio desiderio e la mia 

capacità di intendere. Arriverò subito a collocarmi sullo stesso piano su cui egli si è collocato, 

buttandomi nel paragone con l’Inquisizione. Fra un momento dirò in che cosa, nella nostra 

esperienza più comune, abbiamo ancora l’esperienza della scomunica come sanzione, come 

sanzione laica. 

 Mi pare che nella varietà, anzitutto dell’esperienza di confessione da cui Spazzali è partito, il 

termine "processo" unifichi l’intero campo di ciò che ha detto e stiamo dibattendo: esiste un qualche 

tipo di processo capace di arrivare al suo termine, al sapere dell’imputazione e dell’effettiva 

imputabilità, al dire l’ultima parola sul perché sia stato istruito? Mi sembra che quanto Spazzali ha 

esposto sul pentitismo dica che il processo è fallito come processo, non arriva all’atto finale. Il 

pentitista ha fatto una specie di conversione, passando a essere, nella scena che ci è stata narrata, il 

commilitone del Pubblico Ministero. Se la vera questione è l’esistenza di un processo capace di 

arrivare al punto finale, alla soddisfazione di ciò per cui è processo, al liquet – se liquet esiste –, la 

nostra esplorazione parte da e arriva all’idea che tutta l’esperienza, di ognuno, volente o nolente, è 

esperienza giuridica, ventiquattro ore su ventiquattro, forse includendo anche il sonno. 

 Diversi teorici del diritto – e tra questi penso in particolare a Santi Romano – sentono il 

bisogno di dire, magari in nota, che tutto può essere esperienza giuridica, ma certamente non 

l’amicizia. È sufficiente la nostra esperienza quotidiana per osservare che l’amicizia è retta da una 

precisa norma, da cui discendono vere e proprie sanzioni. L’amicizia serve agli affari, a trovare 

lavoro, a migliorare la carriera esattamente come nel contratto di compra-vendita dei cavalli. In 

questo autentico contratto retto da una norma di cui l’amicizia è solo un nome, allorché uno dei due 

contravviene alla norma, uno dei due diventerà un sanzionatore precisissimo e la sanzione sarà 

l’interruzione della relazione: accidenti che sanzione! Ne possono risultarne sanzioni che non hanno 

nulla da invidiare né alle pene pecuniarie né alle pene detentive.  

 Si può essere d’accordo nel dire che la questione unificante nel concetto di processo è 

verificare l’esistenza di un tipo di processo che sa arrivare al liquet? Che cosa faccio allorché 

interrompo una relazione? Ecco la scomunica: la massima delle sanzioni, e autentica sanzione 

giuridica – non si tratta di vendetta – che noi esercitiamo nella vita quotidiana. Se do un pugno 

all’amico o gli cavo l’occhio per avermi cavato l’occhio, allora esercito la vendetta, ma se 

interrompo l’amicizia, applico una sanzione formalmente giuridica all’interno di quella norma 

chiamata amicizia ed esercito un caso di scomunica, proprio nel senso storico della parola: ti tolgo 

dalla comunione con me.  

 Mi sembra che l’analisi del pentito, come è stata esposta, ci dice che il pentito stesso è un 

caso di vita psichica come vita giuridica: il pentito, quantunque antigiuridicamente, coglie il diritto 

con altissimo grado di competenza. 

Anche l’analisi è un processo attivissimo: da Freud è proposto come quel tipo di processo in cui si 

arriva all’ultima parola, ossia si dà il liquet. È una bella pretesa.  

 

  



 

6 

 

GIULIANO SPAZZALI 

 

 Non so se sono in grado di interloquire utilmente. Per tradizione c’è un solo processo che 

arriva al suo termine, anche se non è sempre stato così, è il processo istituito secondo le regole del 

Codice Penale: processo vuol dire "procedere", andare avanti, non tornare indietro. Di tutti i 

processi o di tutti i procedere, anche in altri campi, nelle abitudini e nelle relazioni umane che 

comportano modificazioni, l’unico che arriva sempre al suo termine è il processo "tecnico", quello 

istituito sulla base di norme note, anche se tali norme vengono spazzate via. Perché questo processo 

prevede, a salvaguardia di sé stesso, la clausola dell’irripetibilità dell’esperienza: la definitività della 

sanzione o della decisione è tale che non può essere ridiscussa. Nonostante il tentativo di rendere 

storica la sentenza, cioè elemento fondante della costituzione della consapevolezza generale, 

presente e futura, essa è attuale e nell’attualità investe il magistrato inquirente, questo facitore di 

storia al di là delle sue competenze. Per il resto, nessuno conosce la storia delle sentenze 

irrevocabili: storia e ragione hanno le loro astuzie, così che si discute sempre e liberamente, all’atto 

stesso della loro emanazione. Si conoscono invece poche sentenze che siano state criticate in 

maniera nominata. Socrate, tanto per fare un nome. Ma chi di voi ricorda chi erano i suoi giudici o i 

suoi difensori?  

 Il processo arriva dunque sempre al suo termine, ma con un vizio di forma e sostanza: a un 

certo punto, con una soluzione del tutto formale, si decide che non se ne può più e non se ne 

discuterà più. Se vagliato rispetto al dato normativo, esso ha l’attitudine di sciogliersi, di arrivare al 

liquet. Tutto il resto no. Santi Romano, che esamina i sotto-sistemi giuridici oltre che il sistema, 

sbaglia nel ritenere che i sottosistemi abbiano qualcosa a che fare con il diritto: l’uomo concepiva il 

diritto come il massimo dei sistemi, all’interno del quale tutto poteva essere inglobato. 

 Le questioni non sono sempre state poste in questi termini, ma una cosa non riesco a fare: 

ricominciare a studiare la storia del diritto positivo. In questo caso si tratta del vecchio problema del 

normativizzare il diritto penale e quindi dei suoi aspetti in procedendo processuali. Fino a ridosso 

del Duecento il diritto penale di provenienza sia romana sia barbarica era poco e, sino al diritto di 

morte escluso, la responsabilità penale era demandata ai gruppi sociali. Il problema del diritto 

penale si istituisce nella forma nota solo in rapporto alla decisione di delegarlo a soggetti esterni alle 

parti contendenti e quindi in relazione alla necessità di sottrarlo alle giurie popolari per affidarlo a 

soggetti esperti – Cicerone citava norme di legge e precedenti giuridici assolutamente inesistenti, e 

a cui del resto nessuno credeva –. Il procedimento nella forma attuale, caratterizzato cioè da una 

équipe di esterni, in cui anche l’imputato deve diventare un esperto – e a maggior ragione oggi –, è 

relativamente moderno. Studiarlo e verificarlo sarebbe di grandissimo interesse. 

 Nella nostra epoca, inoltre, tanto il diritto processuale quanto quello sostanziale sono 

intollerabilmente invasivi. Quante volte, dopo aver detto qualcosa, vi si risponde: "Dammi una 

prova". Quale prova? Dico una cosa, senza bisogno di nessuna prova. "Dammi la prova" è il 

sintomo dell’ingresso arbitrario nei luoghi comuni di ciascuno di forme giudiziarie che si 

introiettano come forme ordinarie di rapporto. L’esperienza giuridica è così invasiva che si è portati 

a ritenere che il linguaggio giuridico sovrintenda la ricostruzione dei fatti, il racconto amichevole o 

addirittura amoroso, l’estetica come l’etica e la scienza. Non si tratta affatto di un portato storico 

permanente e le sue origini possono essere studiate. Il tentativo di trasformare qualsiasi 

comunicazione in elemento del diritto equivale al tentativo di trasformare in diritto tutti gli 

accadimenti del mondo, a mettere le brache al mondo. È una pretesa da combattere, che può trovare 

qualche fautore solo del diritto normativizzato, nel senso storico del termine. Un portato 

dell’invasività del diritto è l’enorme quantità di norme prodotte dal Parlamento – circa tremila leggi 

all’anno – più della metà delle quali contiene almeno un elemento penalisticamente rilevante: sono 

talmente numerose da non essere interamente conosciute nemmeno dagli esperti del diritto. 

 La sanzione esistente nei rapporti individuali dipende invece da una volontà che comporta 

una decisione finale del tutto non classificabile. Quando usate il termine norma, gli attribuite un 

significato diverso: esattamente quella norma che ha attitudine a modificarsi in permanenza e che 
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non attende da nessuno un permesso per essere modificata. Le norme soggettive che regolano il 

vivere civile e che determinano anche il mio parlare in questo momento non hanno, dal mio punto 

di vista, la caratteristica di essere universalizzabili ed eterne. Posso attenermi a esse, così come 

posso ignorarle; benché siano norme, sono prive di qualsiasi riferimento incombente ed esterno. È 

vero che ciascuno è regolato da un certo numero di norme, ma esse non hanno né le caratteristiche 

kelseniane né quelle di Santi Romano.  

 Il pentitista assume invece con grandissima facilità la massima formalizzazione del rito 

curiale giuridico, perché è la sua speranza e salvezza. Lo scambio fra lui e l’inquirente avviene del 

resto su questo terreno. Anche a tale proposito la casistica insegna: i pentitisti hanno talvolta delle 

cadute tendenziali, non reggono alla coerenza della loro decisione, parlano di "giustezza" e di 

"necessità razionale" dell’esecuzione materiale di Tizio; ne danno una rappresentazione vantaggiosa 

per sé e insieme per la collettività: "Non ci siete arrivati voi con le vostre norme, ci siamo arrivati 

noi: il morto era un fiero delinquente". Sono numerosi i passaggi di questo tipo fra il commovente e 

l’esilarante.  

 Certo la vita psichica è retta da norme, ma esse non sono norme giuridicamente costituite 

secondo un ordinamento dato. Come ho detto, sono norme fluttuanti, con un margine di variabilità 

molto più ampio di quelle scritte negli ordinamenti codificati. Sarà l’analista a dire se la sanzione 

comminata all’amico nell’atto in cui rompe il rapporto di amicizia, sia o non sia vendetta. È 

giuridica, in quanto è necessaria, e per ciò stesso imperativa. Possiamo anche chiamarla sanzione, 

così come ammettiamo di parlare di norme soggettive, tuttavia con la differenza che nella norma 

positiva, nel processo normativizzato – anche se può non esserlo socialmente – la sanzione è una 

pietra tombale. 

 So che il ragionamento di Giacomo Contri intorno alla norma giuridica è tanto più 

complicato e coinvolgente, tuttavia penso che sia collettivamente necessario liberarsi da questo 

condizionamento, esigendo che il diritto normativizzato sia formale e reclamando per sé, non per il 

diritto, un sostanzialismo. Non lasciamoci affascinare dal diritto e specialmente dalle sue 

conseguenze in cui tutto liquet: non liquet niente. Tuttavia è uno strumento, un rito che va 

compreso, a cui bisogna assentire e adeguarsi. È complicato capire l’interazione fra i vari riti –

 domestici, amorosi, artistici, familistici – e quanto si officia ogni giorno nel territorio dello Stato! 

Non saprò più comprendere la questione del pentitista, e quindi il processo, insieme al suo 

particolare procedere ritualizzato, se non mi spiego con altre parole e con altri argomenti: benché ne 

abbia a iosa, sono sempre insufficienti, perché questa ritualità ha invaso il sociale. Abbiamo 

difficoltà a liberarci da tutto ciò, non per eliminare il formalismo del giudizio, che pare 

assolutamente necessario, ma per adeguarlo ai suoi compiti e alle sue funzioni, per permettermi di 

essere finalmente libero di vaneggiare intorno al mio sostanzialismo, relegando il formalismo alla 

fase del procedere processuale. Non è possibile ridurre la vita di un soggetto al precetto formale di 

una norma – non penso certo alla norma di cui parla Giacomo Contri – che deriva da un sistema di 

produzione di norme altrettanto codificato e rigoroso. Per capire che cosa sia la norma, quella di cui 

sono costretto a fare uso tutti i giorni, bisogna capire quali siano le altre norme. Per questo 

condivido il punto di vista di Giacomo Contri e ritengo che bisogna rompere questo schema senza 

farsi vittimizzare dalla norma del diritto statuale. 

 Chi sono i pentitisti? Sono soggetti da mandare in analisi, perché si liberino del loro essere 

succubi alla norma, "quella là" e pensino a un altro genere di norme? Questo creerebbe una 

differenza non secondaria. Ma anche l’interlocutore del pentitista meriterebbe un’analisi.  
  

NOTE 
 

[9] Nella common law esistono probabilmente solo atti voluti, mentre non è affatto vero che non ci sia in 

qualche misura diritto. 
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[10] Molto laicamente si è posto il quesito: "Poiché a questo punto finisce lo stato sociale e assistenziale, 

possibile che le uniche persone da assistere siano i pentiti? Mancano i soldi… quindi non è più possibile". I 

pentiti attuali si trovano con l’acqua alla gola. 
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