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MIRKO RUFFONI

UNA RAGIONE IN PIU� PER IL GIURISTA:
VEDERE LA VITTIMA

Victor et victima, et ideo victor quia victima
(Agostino, Confessioni, X, 43,69)

SOMMARIO: 1. Spiritualità e diritto: una relazione oltre il pregiudizio, Luigi Mengoni e Hannah
Arendt, l’interpretazione. — 2. L’indizio di Francesco Carnelutti: la verità, una strada
ancora da identificare e motivare. — 3. Gli ostacoli: frenesia contemporanea e spiritualità
come moralismo. — 4. Un’originale antropologia cristiana in due parole, comuni anche al
diritto. — 5. Ostia: vuol dire vittima. — 6. Paraclito: vuol dire difensore. — 7. Alcune
conseguenze conoscitive e operative. — 7.1 Dare ragione al diritto: un ordine per la vita.
— — 7.2 Dare ragione di una speranza: capire l’amore cristiano davanti alla vittima. —
7.3 Avvertire l’essenziale funzione del giurista, archetipo del cristiano: dare speranza a
delle ragioni.

1. Diritto e spiritualità sono due mondi inconciliabili secondo la mentalità
dominante. Senza dubbio vi sono differenze importanti: talvolta il diritto si definisce
per contrappunto. Vi è imposizione della legge, detta anche coercitività o coattività
per il diritto, libera adesione interiore ai valori per la spiritualità. La fonte è
immanente per le regole per la legge, trascendente o sovrannaturale per la spiri-
tualità (1). La maggioranza delle persone pensa che i due campi siano incompatibili
e rimane stupita quando scopre che un giurista ha una precisa spiritualità di
riferimento. Cosı̀ un avvocato che manifesta di essere credente riceve spesso la
domanda se sia possibile affiancare fede e attività legale, specie con riferimento alla
difesa di persone dichiaratamente colpevoli. Si pensa siano due mondi separati e che
l’affermazione dell’uno implichi il venir meno dell’altro.

In realtà, aprendo il proprio orizzonte e guardando alla complessità del reale,
l’idea di separazione e opposizione inizia a mostrare una certa superficialità. Anche

(1) F. GALGANO, Diritto Privato, Padova, Cedam, 1985, p. 5 ss.
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solo analizzando la generale, drammatica, situazione attuale della Giustizia, talvol-
ta applicata meccanicamente, si perviene quanto meno al dubbio che, senza la
spiritualità, anche il diritto non svolga appieno la sua funzione. Alla fine chi vuole
approfondire, oltre il pregiudizio, i rapporti tra diritto e spiritualità, anche alla luce
delle domande poste sul fondamento dalla filosofia del diritto e dalla filosofia
politica, può pensare che la spiritualità non sia solo una sorta di pretesa influenza
astrale valida solo per persone ingenue o una mera impraticabile enunciazione
teorica ma piuttosto un elemento interno al diritto, un possibile fondamento, spesso
inavvertito. Cosı̀ anche il giurista cattolico che si interroga sulla possibilità o sulla
necessità di essere cristiano in ogni momento e la presenza stessa di un “piccolo
resto” istituzionale che in qualche modo vi riflette, l’Unione dei Giuristi cattolici,
evidenziano una sentita esigenza di spiritualità, un elemento indefettibile secondo
la presa di coscienza che hanno avuto i migliori giuristi della nostra epoca. Le loro
testimonianze espresse, la necessità di avere una misura di riferimento sono
indicative in questo senso. Alla fine della sua vita, ad esempio, il grande giurista
Luigi Mengoni affermava: “Perdita di spiritualità significa perdita di umanità e se
venisse meno l’umanità del diritto vorrebbe dire che ho sprecato la mia vita” (2).

Anche ammessa e non concessa una certa resistenza giuridica ad aspetti
spirituali resta peraltro la necessità di una fonte immateriale del diritto, non
bastano l’utile e l’intesa politica e democratica. Per dire questo non è necessario
essere credenti che si ritengano tali: Hannah Arendt cosı̀ scriveva ne Le origini del
totalitarismo: “L’identificazione del diritto con l’utile — per l’individuo, la famiglia,
il popolo o il maggior numero di persone — diventa inevitabile una volta svanita
l’autorità dei criteri assoluti e trascendenti della religione o del diritto naturale. La
difficoltà non viene meno se la collettività a cui si riferisce il bene comune comprende
l’umanità intera. Perché è perfettamente concepibile e in pratica politicamente
possibile, che un bel giorno un’umanità altamente organizzata e meccanicizzata
decida in modo democratico, cioè per maggioranza, che per il tutto è meglio liquidare
certe sue parti. Qui, a contatto con il reale ci troviamo di fronte ad uno dei più
antichi dubbi della filosofia politica che è potuto rimanere nascosto finché una solida
teologia cristiana ha fornito la cornice per tutti i problemi politici e filosofici, ma che
già a Platone aveva fatto dire : Non l’uomo, ma un dio deve essere la misura di tutte
le cose (3)”.

Anche senza voler considerare grandi giuristi e filosofi, la necessità culturale e
spirituale nasce dalle leggi stesse. Gli stessi studi e la pratica della scienza del
diritto lo riconoscono e presentano un panorama complesso, intriso di elementi
extragiuridici: gli strumenti di cui si avvale il giurista per comprendere la realtà,
interpretare le leggi, capire parole rilevanti ma immateriali e invisibili come
“volontà” e “interesse”o altri concetti che richiedono un approfondimento. Basti
pensare, ad esempio, all’art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo:
’Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati
di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.
Per applicare questa norma fondamentale occorre conoscere almeno sette nozioni
che implicano un discorso spirituale: libertà, uguaglianza, dignità, diritti, ragione,

(2) L. MENGONI, in una lettera a un collega pubblicata postuma in Riv. trim. dir. proc. civ.
2002, II, 1156 citata anche in Iustitia 2006, p. 131.

(3) H. HARENDT, Le origini del totalitarismo, Torino, Einaudi, 2004, p. 414.
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coscienza, spirito di fratellanza. Occorre cultura, e quindi, comunque, una forma di
spiritualità. Poi lo spirito di fratellanza suggerisce facilmente un accostamento alla
religione che parla della paternità di Dio, della sua filiazione, della sua spirituali-
tà (4), o, almeno, ad un immaginario cristiano (5).

In altri termini: senza una buona spiritualità, senza il suo sostegno individuale
(Mengoni), collettivo (Arendt) e culturale il diritto rischia di essere strumentalizza-
to, storto.

2. Spiritualità è una parola che richiama alti valori per la collettività e
momenti di raccoglimento individuale ma, di fronte alla trasformazione del mondo,
spesso frenetico e superficiale, è ancora possibile parlarne, testimoniarla agli altri
senza retorica o moralismi...?

Francesco Carnelutti testimoniava e declinava la spiritualità in senso cristiano.
Egli trovava nella spiritualità cristiana il senso profondo della sua missione nel
mondo, in tal senso si può leggere il suo saggio sulla metodologia (6) nel quale, oltre
ad interrogarsi sul metodo, alla fine si interrogava sul senso della ricerca scientifica
in campo giuridico. Carnelutti lo trovava cristianamente. Secondo Carnelutti la
spiritualità cristiana implica la ricerca della Verità e in essa trova un senso la
ricerca scientifica del giurista: “Cosı̀ la verità è discesa dal cielo e la via della Verità
è quella che vi conduce”. Il problema è concretizzare, identificare e spiegare questo
ideale, questa Verità, questa via partendo da dati visibili e comprensibili a tutti.
Cristiani talvolta frettolosi e trionfalistici si affrettano a giustificare e concludere
che Gesù è la Verità. Ma perché Gesù è la Verità? Cosa lo differenzia dagli altri
soggetti che hanno fondato le varie religioni? La spiritualità cristiana è un argo-
mento pertinente al diritto?

3. Per le nuove generazioni l’affanno, la difficoltà, l’estrema velocità delle
trasformazioni, l’incertezza per il futuro fanno sembrare l’esigenza di spiritualità il
retaggio di un rigido moralismo accampato intorno a concetti ormai lontani. Si
preferisce spesso assumere un ruolo di mera risposta al mercato arrivando ad essere
una asettica e incosciente longa manus del cliente. E questa linea viene semplice-
mente fondata su una giustificazione antica, oggi riadattata all’assenza di valori
forti: se un tempo si diceva “ tengo famiglia” oggi si afferma” bisogna pur vivere” e
vivere bene. Questo atteggiamento coinvolge non solo magistrati e avvocati ma tutti
gli operatori del diritto sempre più insensibili alla importanza della funzione
essenziale che si trovano a svolgere. Cosı̀ il richiamo di Mengoni rischia di cadere nel
vuoto di fronte al fascino esercitato dagli spregiudicati avvocati che dominano
l’attualità e i mass media, anche con le loro macro parcelle. L’invito alla verità di
Carnelutti si scontra con la vulgata dell’affermazione di Nietzsche: non esiste una

(4) In merito alla genesi della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo si veda
quanto scritto dall’ambasciatrice degli Stati Uniti presso la Santa Sede Mary Ann Glendon,
Tradizioni in subbuglio, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, p. 70 ss. Sulla coscienza che la
stessa norma presuppone il discorso è gravido di sviluppi che saranno indicati in un successivo
intervento su queste pagine.

(5) Si veda in tal senso, con riferimento alla letteratura e al cinema, A. ZACCURI, In terra
sconsacrata — Perché l’immaginario è ancora cristiano, Padova, Cedam, 2008.

(6) F. CARNELUTTI, La metodologia del diritto, Padova, Cedam, 1990 (edizione originaria
1939), p. 113.
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Verità perché “non esistono fatti ma solo interpretazioni”. L’importanza della verità
si trova sminuita anche dal predominante positivismo giuridico nonostante alcuni
abbiano provato a reagire alla distinzione tra verità e persuasione (7).

D’altro lato anche la spiritualità implica concetti e valori che hanno bisogno di
essere applicati e rivitalizzati per riscoprire la loro forza illuminante, dinamica,
capace di essere incarnata. Per far questo è bene percorrere il motto di Paolo VI:
approfondire sempre (8). Fino in fondo. Si tratta di un’operazione che solo pochi
outsiders riescono a compiere. Cosı̀ minoranze creative possono svolgere un ruolo
operativo ed insostituibile come indicano le Scritture e il Magistero della Chiesa (9).
L’apporto di una diversa disciplina, l’antropologia, è quanto mai pertinente quando
è necessario ricomprendere il fondamento del diritto e rivitalizzare la funzione del
giurista. Scriveva Carnelutti: “Non tanto un rapporto, quanto un ricambio vi è
dunque… tra le varie specie o famiglie della scienza” (10). La questione è importante,
implicita nell’enciclica Spe salvi di Benedetto XVI: il cristianesimo può dare ancora
speranza al diritto?

4. Anche all’interno della Chiesa stessa si è manifestato spesso l’intento di
dare rilevanza alla questione antropologica. Alla soglia del terzo millennio il cardi-
nale Ruini, quasi rispondendo al problema dello scisma sommerso indicato da
Prini (11), un filosofo che constatava con questa espressione provocatoria la separa-
zione fra le direttive della Chiesa e la situazione reale della società, ha indicato come
via per uscire dalla crisi la questione antropologica: “l’esigenza cioè di ricondurre,
senza mai stancarsi, il sapere al servizio dell’uomo ricuperando e rinnovando, alla
luce degli incessanti sviluppi della conoscenza, una saggezza intessuta di valori etici
e capace di fornire i fondamenti di un’antropologia insieme antica e nuova” (12).

Un contributo importante in questo senso viene dalla migliore antropologia (13)
emersa nella seconda metà del secolo scorso. Questa lettura ha avuto e ha ancora

(7) Prevalente è la posizione di chi, come Aurelio Gentili, dopo aver affermato la
distinzione tra verità e persuasione, considera la prima strumentale alla seconda: “la verità è
un argomento, non un fatto…”; cfr. A. GENTILI, L’argomentazione nel discorso prescrittivo: verità
e persuasione, in A. MARIANI MARINI (a cura di), Teoria e tecnica dell’argomentazione giuridica,
Milano, Giuffrè, 2003, p. 121 ss.

(8) Si veda il significativo richiamo di Paolo VI nella sua esortazione apostolica Evangelii
nuntiandi § 54: “Tuttavia la Chiesa non si sente dispensata da una attenzione altrettanto
infaticabile nei confronti di coloro che hanno ricevuto la fede e che, spesso da generazioni, sono
a contatto con il Vangelo. Essa cerca cosı̀ di approfondire, consolidare, nutrire, rendere sempre
più matura la fede di coloro che si dicono già fedeli e credenti, affinché lo siano maggiormente”.

(9) Il 13 maggio 2004 nella biblioteca del Senato italiano Marcello Pera invitò il
cardinale Ratzinger di fronte a una platea di politici, per un confronto su: Europa. I suoi
fondamenti spirituali ieri, oggi e domani, ora riportato in M. PERA-J. RATZINGER, Senza radici.
Europa, relativismo, cristianesimo, islam, Milano, Mondadori, 2004. In quell’occasione il Papa
ha riconosciuto l’affidamento della storia del cristianesimo alle minoranze creative.

(10) F. CARNELUTTI, La metodologia, cit., p. 33.
(11) P. PRINI, Lo scisma sommerso. Il messaggio cristiano, la società moderna e la Chiesa

cattolica, Milano, Garzanti, 2002. Le soluzioni proposte dall’autore sono sbrigative e discuti-
bili, meno originali della espressione adottata.

(12) Si veda: Giubileo dei docenti universitari. Saluto del Cardinale [Camillo Ruini] -
sabato 9 settembre 2000, su: http//www.vatican.va/roman-curia/pontifical-councils/cultr/
documets/rc-pc-cultr-doc-20000909-jubilteachers-ruini-it.html

(13) Ha colto la rilevanza essenziale dell’antropologia Francesco D’Agostino quando ha
esaminato il punto cruciale a proposito del caso Welby in Pietà e chiarezza, pubblicato su
L’Osservatore romano del 29 dicembre 2006 e riproposto in Iustitia 2007, p. 75 ss. I violenti
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bisogno di assestamenti e sviluppo ma è uno sforzo notevole di esplorazione che può
rivitalizzare e rinnovare la forza del messaggio cristiano, anche nel suo confronto e
impatto con il mondo. Si sottolinea la presenza di una vena carsica nella Scrittura
giudaico cristiana non sempre evidenziata, anzi spesso messa tra parentesi forse per
la sua durezza o la sua incomprensione, ma comunque sempre antropologicamente
in atto, di fatto attuata nella nostra Tradizione e storia. La nuova antropologia ha
trovato il geniale esploratore nel pensatore francese Renè Girard (14). Girard, ora
accademico di Francia e professore emerito all’università di Stanford, consente di
approfondire, partendo dalla lettera e arrivandone al senso profondo, due parole un
po’ oscure presenti da sempre al centro nella nostra Tradizione, nella liturgia e nelle
Scritture (15) e che ne costituiscono cuore pulsante e roccia inscalfibile: ostia e
paraclito.

Si tratta umilmente di considerare dal punto di vista umano, antropologico i
fenomeni che le due parole significano (16) senza un atteggiamento fideistico a priori.
Sono due termini centrali ed essenziali anche nel campo giuridico e questa coinci-
denza non è un caso. Sono come una voce che grida.

5. Lo studio dell’antropologo francese ha portato in piena luce, grazie allo
studio della letteratura, illuminato dai testi biblici, la presenza di un particolare
fenomeno. Spesso sotto il velo del racconto mitologico le collettività unanimemente
si coalizzano contro soggetti differenziati, caratterizzati da una posizione minorita-
ria e, in un certo modo, differenziata: le vittime. Si rivela la persecuzione collettiva,
il capro espiatorio. La rivelazione di questo fenomeno è possibile grazie ai racconti
presenti nelle Scritture della Tradizione giudaico cristiana. È interessante notare
come la stessa tradizione cattolica ponga, senza dare forse un adeguata enfasi al
significato antropologico del termine, al centro dei suoi riti, l’ostia, un termine latino
che ha un significato inequivoco: ostia vuol dire vittima. Ostia, vittima è la prima
parola al centro di questa nuova corrente antropologica. Se ciò verso cui l’uomo
tende, per credenti e non, è un mondo nel quale nessuno possa sentirsi estraneo,
resta presente, con modalità variabili, di fatto, la presenza di tante persone che sono
effettivamente estranee, perseguitate. Si tratta di un fatto inoppugnabile almeno in
certi momenti. Ogni astrazione salta. La presenza di questo soggetto vivo, un
soggetto che non sta bene, la cui condizione è spesso anche invisibile e la cui vita

attacchi cui è stato sottoposto il prof. D’Agostino per quell’articolo sono un’ulteriore riprova
della profondità di quelle affermazioni.

(14) René Girard ha insegnato per molti anni a Stanford e ha scritto innumerevoli testi
fra i quali si può ricordare: La violenza e il sacro, Milano, Adelphi, 1980; Delle cose nascoste sin
dalla fondazione del mondo (a cura di R. Damiani, Milano, Adelphi, 1983); una sintesi del suo
pensiero si può trovare in una delle sue ultime opere autonomamente scritta: Vedo Satana
cadere come la folgore, Milano, Adelphi, 2001. Alcune sue idee sono state sviluppate e corrette
nel corso degli anni.

(15) “Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere,
correggere e formare alla giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni
opera buona” (2 Timoteo 3,16).

(16) Nel 2007 all’incontro di Foligno dell’Unione Giuristi cattolici italiani si è considerata
la possibilità di creare o ritrovare nuove categorie generali interpretative capaci di ritrovere la
forza e il fascino del messaggio cristiano anche in un ambito nel quale viene visto generalmente
come un intruso. Anche da questa idea è nato il presente lavoro. L’Unione è una esigua
minoranza ma ha la possibilità di svolgere il ruolo operativo e insostituibile delle minoranze
creative indicato dal Papa.
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dipende anche da noi, concretizza la contrapposizione tra male e bene, tra falsità e
verità, mito e realtà, contrapposizione che in difetto non giunge ad essere percepita
nella sua reale incarnazione. La contrapposizione tra la folla scatenata e la vittima
innocente è una distinzione essenziale, talvolta sfuggente e labile ma che, una volta
rivelata, non può che essere struttura portante di ogni discorso avveduto sul piano
dei valori. Come i più acuti commentatori hanno rilevato il problema del male è già
di per sé, secondo l’esperienza comune, un richiamo al bisogno di essere salvati “
all’irriducibile domanda di giustizia — rivolta a tutti gli uomini — che sale alle
labbra di chi abbia subito un torto” (17). Il male è presente, il diritto tendenzialmente
ha una funzione di salvezza delle persone, è prova o almeno indizio di un più
generale bisogno di essere salvati (18). La rivelazione giudaico cristiana sulla vittima
avalla e completa questo bisogno di salvezza rivelando la generale presenza di un
sistema persecutorio di cui prima comunemente non si avvertiva la presenza.
Questa rivelazione fa saltare il dogma relativista di Nietzsche: “non esistono fatti
ma solo interpretazioni” (19). Esiste un fatto, esiste la vittima innocente. Il punto è
di capitale importanza: anche in molti giuristi vi è la convinzione o il dubbio che la
Tradizione giudaico-cristiana sia l’ultimo mito e si attribuisce al razionalismo ogni
merito e forza operativa sul piano scientifico e civile. Ma è veramente cosı̀? Una
analisi storica e antropologica approfondita mostra invece che buona parte della
razionalità viene dalla Tradizione giudaico-cristiana che smaschera i miti. In uno
dei libri più significativi del Novecento (20) la spiazzante analisi di Renè Girard, a
partire dai dati visibili raccolti dagli etnologi di fine Ottocento, individua e formula
una ipotesi scientifica di grande portata. Nelle Scritture giudaico cristiane l’antro-
pologo francese trova l’elemento differenziale, la forza conoscitiva capace di liberare
l’umanità dalla dipendenza mitologica. Questa forza è presente in molti racconti
biblici che rivelano quanto nei testi mitici, definiti “di persecuzione” da Girard, viene
occultato. È questa la forza conoscitiva della Passione di Cristo (21) che rivela tutte
le vittime nascoste sin dalla fondazione del mondo. Girard parte dalla constatazione

(17) F. D’AGOSTINO, Filosofia del diritto, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 2-3, con l’impor-
tante richiamo a Capograssi. Particolarmente espressiva ed esemplare di questo bisogno di
salvezza laicamente espresso è il racconto, nella grande letteratura, Una cosa piccola ma
buona di Raymond CARVER — uno dei più significativi narratori del Novecento ora presente
anche nei Meridiani Mondadori — nella Raccolta Cattedrale, Roma, Minimum fax, p. 65 ss..

(18) “La misericordia non è solo un atteggiamento del cuore ma una vetta della cono-
scenza” Mauro Ceruti in M. CERUTI-G. FORNARI, Le due paci. Cristianesimo e morte di Dio nel
mondo globalizzato, Milano, Cortina, 2005, p. 81. Uno dei massimi riferimenti biblici alla forza
conoscitiva del messaggio cristiano che trova il suo vertice nella Passione di Cristo si può
trovare nella Prima lettera ai Corinzi 2,7-10. L’originale novità antropologica sviluppata da
Fornari è stata ben accolta da L’Osservatore Romano del 26 settembre 2007, p. 15 ss. e da La
Civiltà Cattolica del 2 febbraio 2008, p. 38 ss.

(19) René Girard, nella sua relazione al convegno Forza di trasformazione della vittima.
Dibattito politico-religioso nel contesto della teoria mimetica, tenutosi a Villa Vigoni (Menag-
gio) dal 18 al 22 ottobre 1999. La sua relazione è stata riportata parzialmente nel volume: R.
GIRARD-G. VATTIMO, Verità o fede debole? Dialogo su cristianesimo e relativismo, Massa, Tran-
seuropa, 2006, p. 75 ss. Vi è forse qualche limite teoretico nel parlare di “fatti”, ma resta
l’impressionante possibilità di superare con le stesse parole di Nietzsche l’espressione relati-
vistica sopra citata. La contrapposizione viene sviluppata anche in R. GIRARD, Dioniso contro il
crocifisso, in La voce inascoltata della realtà, Milano, Adelphi, 2006, pp. 125-151.

(20) GIRARD, La violenza e il sacro, cit.
(21) “Il racconto della passione ci illustra, per la prima volta con una chiarezza cosı̀

agghiacciante, il meccanismo collettivo della persecuzione di una vittima inerme, che rimane
estranea sino i fondo allo scandalo dei suoi persecutori, testimoniando fino all’ultimo la propria
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della sostanziale convergenza dinamica e strutturale del fatto che sottendono miti e
racconti biblici: il linciaggio, la persecuzione collettiva della vittima. Mentre il
convincimento generale è che i racconti biblici siano equiparabili ai miti Girard,
grazie ad un vasto esame del materiale etnologico e grazie anche ad una rilettura
integrale di alcune sottolineature di Nietzsche, rivela che vi sono, oggettivamente,
differenze sostanziali. Le scritture bibliche rivelano la vittima innocente e stanno
dalla sua parte, i miti la nascondono e narrano la storia dal punto di vista dei
persecutori. Cosı̀ proprio in forza della identità strutturale e dinamica sono i Vangeli
a smascherare i miti. Le scritture bibliche rivelano la vittima innocente e stanno
dalla sua parte. Per questo le Scritture potrebbero essere definite, simmetricamente
ai testi di persecuzione, come testi “di difesa”. E l’espressione ‘testi’ è bivalente. Sono
libri, scritti ma anche testimonianze volte a smascherare la follia omicida e a
difendere la vittima innocente. L’antropologo francese analizza il mito di Edipo:
attraverso un esame incrociato di diversi indizi che sono quasi del tutto nascosti
nella tragedia emerge che Edipo non è colpevole dei tremendi delitti ( parricidio e
incesto) di cui viene accusato. Edipo è innocente e solo attraverso il racconto mitico
avallato dai sofisti (22) la verità viene sostituita dal mito. Il cristianesimo ben lungi
dall’essere uno dei tanti miti ci consente di andare oltre le apparenze e svelare
quanto tutti miti tendono a nascondere. L’inversione è clamorosa, antropologica,
scientifica...! E risponde a quel canone metodologico di realtà indicato da Carnelutti
nella sua metodologia (23): “eliminare, quanto è possibile, i diaframmi tra noi e la
realtà”. E ha fortissime conseguenze...La rivelazione per coloro che l’avvertono può
implicare come una chiamata che si può applicare in ogni ambito di azione del
giurista, anche a partire dall’interpretazione delle leggi.

Sarebbe da chiedersi quali conseguenze legali (24) vi possano essere sul piano
della interpretazioni delle leggi qualora si valuti effettivamente chi sia la vittima.
Ad esempio nel caso dell’aborto chi è la vittima? Normalmente la si indica nella
madre, nel suo diritto di scegliere (e talvolta vuole la vita del nascituro solo se
accettata senza problemi dalla collettività). Non si vede il bambino, vittima reale che
avrebbe il diritto di continuare a vivere cioè di nascere (25). Nel caso dell’eutanasia
ci si potrebbe chiedere quale sia il soggetto veramente bisognoso di comprensione e
tutela: chi vuole morire perché stanco di soffrire o chi viene lasciato da solo nel

innocenza e perdonando i suoi persecutori”. G. FORNARI, Da Dioniso a Cristo, Torino, Marietti,
1820, 2a edizione riveduta e ampliata, 2006, pp. 38-39.

(22) Nel senso di una constatazione dell’importanza del modus narrandi si veda ancora
G. CAROFIGLIO, in Il Sole 24 ore del 18 novembre 2007, p. 1. L’importante constatazione, tratta
dal suo libro riedito L’arte del dubbio, Palermo, Sellerio, 2007 non può far dimenticare
l’esistenza di una verità oggettiva non relativa con cui fare i conti se non processualmente
almeno coscientemente pena la perdita dell’anima, di quanto anima il giurista e, prima ancora,
di quanto anima la vittima.

(23) F. CARNELUTTI, La metodologia, cit., p. 59
(24) Un primo esame delle conseguenze giuridiche di questo originale approccio antro-

pologico è stato esaminato da Angelo Pianca, nell’articolo Dalla parte della vittima leggibile in
www.bibliosofia.net/files/TESI.htm

(25) Ne coglie il senso tragico Francesco D’Agostino in Sergio Cotta, maestro invisibile (Il
Foglio del 12 maggio 2007, p. 2), in cui riporta la posizione di Sergio Cotta che, vedendo la
vittima pur senza teorizzarla, si era impegnato nelle campagne referendarie per l’abrogazione
della legge sull’aborto (oltre a quella sul divorzio) rilevando come “il diritto che legalizza
l’aborto sceglie, nel drammatico contrasto d’interessi tra madre e figlio, la parte del più forte,
cioè semplicemente quella dell’ingiustizia”.
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tempo della sofferenza (con una evidente responsabilità collettiva), e, da solo,
incapace di subire e generare, nella sofferenza, una possibile forza di purificazione
per lui e per tutti.

Secondo René Girard, a differenza di Nietzsche, esistono sia fatti sia interpre-
tazioni. E, si ripete, esiste un fatto, esistono vittime. Girard ha evidenziato l’abilità
con cui nel mito si mascherano i linciaggi, gli omicidi collettivi, ma la Rivelazione
giudaico cristiana ha superato il mito e portato alla luce la vittima. Un fatto cosı̀
evidente eppure cosı̀ ben occultato non può venire rivelato dall’uomo che agisce
senza valutare il suo inconscio persecutorio (26).

Le società prima del cristianesimo non conoscevano « la vittima allo stato puro,
la vittima anonima e ignota nel senso di cui noi parliamo oggi di “milite ignoto” e che
dimenticata nell’antica storiografia oggi diventa il dato incancellabile che riemerge
sempre » (27). Di qui il fondamento per il giurista che trova nel diritto un mezzo per
difendere le vittime. Il giurista cristiano è colui che pone la questione della vittima,
su chi sia, su come difenderla. Sente questa chiamata che lo muove, lo commuove, lo
spinge. Per attuare una funzione che è anzitutto spirituale. Poi ognuno può mate-
rialmente attuarla nei mezzi e secondo le circostanze in cui si trova. Senza regole
preconfezionate tranne, ovviamente, quelle del diritto. Non occorre nessun radica-
lismo, la complessità del reale impone di non innalzare barricate o stendardi, il
cattolicesimo insegna nella sua sostanza, l’universalità, quindi ad accogliere ogni
uomo, nella sua integralità, dandogli dall’interno una prospettiva, una finalità, una
conversione rispettosa dello specifico di ognuno. A partire dalla sua esperienza un
giurista discusso come Carl Schmitt si è accorto della centralità della vittima
indicata e vissuta nel cristianesimo e ha scritto a riguardo una delle pagine più
alte (28).

6. La seconda parola della nuova antropologia è Parakleitos. San Girolamo
dovendo tradurre dall’ebraico l’aggettivo goel con cui le scritture definiscono un
aspetto dello Spirito Santo non riusciva a capire il senso dell’utilizzo di un linguag-
gio tecnico giuridico: goel indica il difensore di un soggetto in Tribunale. Cosı̀ il
traduttore si limitò a traslare il termine nella parola greca corrispondente: Paracli-
to (29). La Parola è stata significativamente riscoperta e ripresa, fra l’altro, dall’ul-
timo lezionario della Cei: “Lo Spirito Santo non si chiamerà più consolatore ma
paraclito, dal greco avvocato” (30).

(26) Sulla rivelazione dalla croce dell’inconscio persecutorio quale punto di partenza
restano le parole dell’innocente condannato alla pena capitale: “Padre perdona loro perché non
sanno quello che fanno” (Lc. 23,34); si veda il commento in R. GIRARD, Il capro espiatorio,
Milano, Adelphi, 1987, p. 177.

(27) R. GIRARD, Vedo Satana cadere, cit., p. 219.
(28) “L’ultimo rifugio per un uomo tormentato da altri uomini è sempre una preghiera,

una giaculatoria al Dio crocifisso. Nel tormento del dolore, noi lo riconosciamo, ed egli ci
riconosce. Il nostro Dio non fu lapidato come ebreo da ebrei, né decapitato come romano dai
romani. Egli non poteva essere decapitato. Un capo nel senso giuridico egli non l’aveva più,
perché non aveva più diritti. Morı̀ la morte degli schiavi, la crocifissione, che un conquistatore
straniero gli aveva irrogato”. C. SCHMITT, Ex captivitate salus. Esperienza degli anni 1945-47,
Milano, Adelphi, 1987, p. 63.

(29) Per una puntualizzazione efficace al culmine di una efficace sintesi si veda R. GIRARD,
Violenza e carità nei Vangeli e nella mitologia, in Fedi e violenze. IX cattedra dei non credenti
di C. MARIA MARTINI, Torino, Rosenberg e Sellier, 1997, p. 35 ss.

(30) Si veda su internet: www.papernews.it/news.asp?IdNews=3955#a
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Non si tratta di una novità ma viene quasi sistematicamente dimenticata.
Guido Alpa ricordava una felice eccezione: “alcuni anni fa, nella visita concessa da
Giovanni Paolo II al Consiglio nazionale forense, avevamo menzionato al Santo
Padre il detto medievale “Juristen boese Christen”. E la sua riposta fu pronta: “non
dimenticate che lo stesso Paraclito è raffigurato come un avvocato, e Maria è
l’advocata nostra” (31). E la Scrittura è esplicita nel designare un altro avvocato.
“...se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo il
giusto” (1 Giovanni 2,1).

La parola ha un significato importantissimo qualora si consideri la prima
parola, vittima, appena indicata. Parakleitos significa avvocato difensore e diventa
il naturale complemento al primo dato antropologico: la vittima accerchiata dai
persecutori ha bisogno di un difensore illuminato che faccia luce su vittima e
persecutori rivelando e distinguendo la loro reale situazione. La capacità di vedere
la vittima, di ascoltarla e difenderla è una scoperta della tradizione giudaico
cristiana. La capacità di narrare la storia dal punto di vista delle vittime fino ad
assumerne il posto si trova ad esempio nel libro di Daniele (32), Daniele potrebbe
essere considerato il primo avvocato della Tradizione cristiana: chiaramente e
espressamente ispirato (33) riesce a ribellarsi alla folla che vorrebbe mettere a morte
Susanna incolpata ingiustamente dai due vecchioni che non erano riusciti a soddi-
sfare i loro desideri su Susanna. E Daniele riesce a smascherarli con una delle prime
cross examination riportata nei testi (34). La rivelazione si compirà definitivamente
in Cristo capace di mettersi accanto alla Vittima di fronte al legalismo spietato degli
accusatori, con l’adultera nel bersaglio di un plotone di esecuzione.

Emerge un fenomeno che caratterizza gradualmente la storia umana ma solo
nella nostra Tradizione trova piena rivelazione, ispirazione e forza. È una tradizione
con un altro spirito che fa vedere il povero, l’orfano , la vedova e, come ha rivelato
Benedetto XVI nel suo Gesù di Nazareth, determina il diritto definito “apodittico”,
privo di giustificazioni contrapposto al diritto “casuistico”, i principi fondamentali
contrapposti alle regole. “Nel corso dello sviluppo profetico la responsabilità per i
poveri, le vedove e gli orfani assume progressivamente lo stesso rango dell’esclusiva
adorazione dell’unico Dio: si fonde con l’immagine di Dio, la definisce in modo molto
concreto” (35). Mostra l’invisibile vittima.

La spiritualità diventa molto concreta nella tensioni tra questi due poli, Vittima
e Paraclito, ogni morale è conseguente, prima c’è una visione precisa, e prima ancora
una grande ispirazione che, vista l’unanimità dei fenomeni persecutori in atto, non
può venire dall’uomo. Essa ci indica la grandezza e la miseria della nostra epoca:
mai nessuna epoca ha fatto tante vittime ma mai nessuna epoca, grazie a questa
consapevolezza, ne ha salvate cosı̀ tante (36). Il diritto sta dalla parte della vittima

(31) G. ALPA, Avvocati, identità da tutelare in Il Sole 24 ore del 17 novembre 2004, p. 31.
(32) La vicenda è narrata nel capitolo 13 del libro omonimo e ripresa nel capitolo

Lapidazioni in R. GIRARD, La vittima e la folla, Treviso, Santi Quaranta, 1998, p. 97 ss.
(33) “Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito di un

giovanetto, chiamato Daniele, il quale si mise a gridare: « Io sono innocente del sangue di lei! »
(Daniele, 13, 45-46).

(34) Daniele interroga separatamente i due vecchioni che si erano invaghiti di Susanna
che li aveva rifiutati, chiedendo loro sotto quale albero si era appartata Susanna: le due
risposte diverse inchiodano i falsi accusatori alle loro responsabilità (Daniele, 13, 51-59).

(35) BENEDETTO XVI, Gesù di Nazareth, Milano, Rizzoli, 2007, p. 154.
(36) R. GIRARD, Vedo Satana cadere, cit., p. 216.
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perché con le sue regole si contrappone alla folla e cerca la tutela del singolo
individuo. Lo ricorda anche Giuseppe Capograssi commentando un famoso caso di
linciaggio: “Giudicare è un atto di giustizia; e significa: un giudice che sia tale per
designazione della comunità anteriormente al fatto che si tratta di giudicare; un
processo, nel quale l’incolpato abbia modo di conoscere l’accusa, di difendersi, si
difenda e sia difeso; una legge, la quale stabilisca esattamente l’illecito da punirsi;
e una pena, esattamente proporzionata all’illecito, che la legge prevede. (...) Se (il
giudizio) non si realizza cosı̀, non è altro che assassinio, non potendo una condanna
che non nasce traverso e mediante un consapevole meditato e predeterminato
complesso di azioni che rispondono a queste regole e condizioni razionali, essere
altro che uccisione di uomini per opera e mano di altri uomini...” (37).

7. Tutti convengono nel ritenere che a fondamento del diritto vi sia una
necessità di ordine, di un regolato svolgimento dei rapporti umani. “Il diritto
obbedisce ad un ordine, il quale non è ordine logico o fisico o economico soltanto ma
soprattutto ordine etico” (38). Ma spesso questo ordine è sentito come un imperativo
vuoto. Carnelutti richiamava all’imperativo religioso (39) ma questo sembra oggi una
personale scelta soggettiva, peraltro molto discutibile, non un imperativo. Cosı̀ le
forze sopite, incerte, confuse dell’animo umano di fronte alle difficoltà di una difesa,
preferiscono addossare ad altri la responsabilità vedendo i limiti di una politica, di
una burocrazia, di professionisti troppo spregiudicati, di una magistratura insoffe-
rente, limiti altrui che riflettono semplicemente lo stesso atteggiamento già presente
in chi li osserva. Invece, guardando al reale, scoprendo che vi è un soggetto che
chiede un aiuto e che, anche con il diritto, questo aiuto può essere dato, il cuore
pulsante dell’esperienza umana e giuridica può essere rimesso in moto. Non da un
discorso ma da una chiamata personale. L’ordine vuoto dei rapporti umani può
essere riempito da un’esperienza individuale e diventare un imperativo individuale,
un altro “ordine”, non per soffocare ma ridare vita alla vita. Si trova la pienezza di
un comando, un altro ordine appunto: la chiamata della Vittima. E, passando per
l’obbedienza si rientra, in un altro “ordine”, in quello che Pascal definiva l’ordine più
alto: l’ordine della Carità (40).

7.2. Non si tratta di pensare alla Rivelazione in termini macabri. Non si tratta
solo di portare fuori gli scheletri del passato dagli armadi...Gli scheletri, le vittime
di cui parliamo appartengono anche al presente e sono rivestite ancora di sangue e
carne e la loro vita dipende da noi. Come la nostra Tradizione ci insegna Cristo è
venuto a portare l’amore incondizionato per l’uomo. Ma il problema è dare un
contenuto concreto, differenziale a questo amore (41), illustrare la differenza evan-

(37) G. FIANDACA-G. DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale. Per una lettura
costituzionalmente orientata, Napoli, Jovene, 2003, p. 190; citazione ripresa anche da A. PIANCA,
Dalla parte della vittima, cit.

(38) F. CARNELUTTI, La metodologia, cit., p. 30.
(39) F. CARNELUTTI, La metodologia, cit., pp. 31, 62, 113.
(40) B. PASCAL, Pensieri, a cura di P. Serini, n. 795, Torino, Einaudi, 1967, pp. 341-342.
(41) Questa necessità di concretezza è stata indicata anche dal cardinale Nicora in

occasione della riunione dei giuristi cattolici l’8 luglio 2007 a Foligno quando ha commentato
il salmo 127 e ha indicato queste direttive: la conoscenza della Verità, la liberazione dagli
interessi particolari con l’esercizio delle virtù, la necessità del sacrificio di sé. Si può tendere
agli ideali sempre difficili da perseguire “solo in comunione con la croce di Cristo”. Questi stessi
ideali diventano visibili e tangibili quando vi sia apertura alla vittima, al dato, al soggetto
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gelica, l’elemento che contraddistingue l’amore cristiano. Non si tratta solo di
evitare la violenza ma di affrontarla con la dovuta prudenza (42) e, ad un certo punto,
incalcolabile a priori, scegliere candidamente di stare dove c’è la colomba, ricono-
scendo lo spazio occupato dallo Spirito Santo, “luce di conoscenza che ci fa scoprire
la vittima, e ci fa riconoscere in essa il segno vivente di una verità non umana” (43).

L’incarnazione nella vittima, la rivelazione, la difesa e la particolare azione
della stessa Vittima caratterizzano in maniera unica il messaggio presente nella
tradizione delle Scritture giudaico cristiane, l’ispirazione profonda, l’amore verso la
vittima e l’ancora più essenziale e inconcepibile amore della Vittima verso i suoi
carnefici.

7.3. Ci sono le vittime e il ruolo del giurista è veramente essenziale e straor-
dinario. Sarebbe il caso di accorgersene. È la stessa funzione dello Spirito Santo (44).
Il difensore. E può diventare archetipo di ogni cristiano che nell’ambito che gli è
proprio deve cercare di percorrere questo cammino a ritroso che “sconvolge l’antica
via degli empi” (45), quella via che cerca solo di colpire e fare vittime. Rivelando e
rovesciando dall’interno quella via che qualcuno ha definito “la più antica, la madre
di tutte le tecniche: quella del capro espiatorio” (46). Il giurista può diventare
archetipo del cristiano, a condizione che la sua azione sia frutto, nella coscienza, di
quel processo di ispirazione, di visione, di ascolto e di risposta alla invocazione della
vittima (47). Se per il cristiano è importante dare ragione della propria speranza

antropologico che ispira le Scritture. Il testo è stato ora riportato in A. NICORA, Se il Signore non
costruisce la casa. La giustizia nel salmo 126, Siena, Cantagalli, 2007, p. 39 ss.

(42) “Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i
serpenti e semplici come le colombe” (Mt. 10-16).

(43) G. FORNARI, Da Dioniso a Cristo, cit., p. 300.
(44) Sulla terza persona della trinità si è sempre parlato meno, ma il fatto che nono-

stante lo scarso approfondimento in materia la sua presenza sia continuamente invocata e
abbia dato vita a imponenti movimenti all’interno della Chiesa e sia comunque presente senza
esser riconosciuta in tutte le manifestazioni culturali e nelle grandi opere dell’uomo non
comporta l’assenza di un contenuto conoscitivo quanto piuttosto la presenza e forza dello
Spirito nel sapersi imporre senza particolari spiegazioni. La particolare disaffezione nei
confronti del patrimonio della Tradizione e i particolari attacchi cui viene sottoposta la Chiesa
senza difese adeguate dovrebbero forse portare anche a considerare questo originale dato
antropologico che porta a vedere nella storia la presenza di un dramma anche teologico in cui
la Vittima chiama a sé i suoi difensori, liberi comunque di rifiutarne l’appello. Se la Chiesa vuol
seguire la silenziosa testimonianza di Cristo davanti ai sui carnefici la nostra umanità e
cultura ci impone di usare virtute e conoscenza e di capire il senso profondo di questo stesso
silenzio. A quel punto, nella Passione, nessuna voce poteva parlare, sola la sua persona
macerata nel corpo e mai cosı̀ eloquente nello spirito. Con la sua verità. La Verità. Quid est
veritas? Paolo VI faceva notare che la risposta a questa domanda si trova nell’anagramma della
stessa domanda: Est vir qui adest. È l’uomo che sta innanzi. Ancora la Vittima. (Parole del
Santo Padre Paolo VI agli studenti partecipanti al concorso « veritas » 1964 sabato, 3 aprile
1965 in http://www.vatican.va/holy-father/paul-vi/speeches/1965*documents/hf-pvi-spe-
19650403-veritas-it.html)

L’anagramma è stato ripreso anche da Francesco D’Agostino in Iustitia, 2007, p. 358. Si
tratta di capire il silenzio. Il silenzio della vittima. Di Cristo, “Victor quia victima” (S. Agostino
Confessioni X, 43).

(45) “Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina”
(Salmo 1,6)

(46) R. GIRARD, L’antica via degli empi, Milano, Adelphi, 1994, p. 104.
(47) Potranno essere oggetto di successivi approfondimenti, rettifiche e sviluppi, le

implicazioni giuridiche di questo nascente ed esplorativo sforzo antropologico che assume lo
sguardo della vittima, cioè di un soggetto sofferente facilmente al centro di superficiali,

MIRKO RUFFONI 355



come ha ricordato il Papa a Verona e nella sua enciclica (48) è altrettanto importante
dare una speranza a certe ragioni: la rivelazione cristiana consente di dare respiro
e speranza alle ragioni dimenticate della vittima che possono coincidere con quelle
del giurista. E, cosı̀ operando, le ragioni di quella voce inascoltata, le ragioni del
diritto, nella misura in cui le sostengono, diventano ratio incarnata, speranza in atto
e, talvolta, per il giurista, speranza in atti (49).

semplicistiche ideologie e vittimismi che non considerano la natura mobile, sfuggente e
spirituale della vittima innocente all’interno di una realtà dinamica e complessa.

(48) Come indicano le parole di Benedetto XVI a Verona (19 ottobre 2006): “Dobbiamo
essere sempre pronti a dare una risposta (apo-logia) a chiunque ci domandi ragione (logos)
della nostra speranza, come ci invita a fare la prima lettera di San Pietro (3,15). Dobbiamo
rispondere con “dolcezza e rispetto, con una retta coscienza” (3, 15-16), con quella forza mite
che viene dall’unione con Cristo”.

(49) “Anche qui compare come elemento distintivo dei cristiani il fatto che essi hanno un
futuro: non è che sappiano nei particolari ciò che li attende, ma sanno nell’insieme che la loro
vita non finisce nel vuoto. Solo quando il futuro è certo come realtà positiva, diventa visibile
anche il presente. Cosı̀ ora possiamo dire: il cristianesimo non era solo una « buona notizia » —
una comunicazione di contenuti fino a quel momento ignoti. Nel nostro linguaggio si direbbe:
il messaggio cristiano non era solo « informativo », ma « performativo ». Ciò significa: il Vangelo
non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che
produce fatti e cambia la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi
ha speranza vive diversamente; gli è stata donata una vita nuova”. (BENEDETTO XVI, Spe Salvi,
n. 2). Chi riceve speranza può vivere e aiutare gli altri a farlo.
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