
 
La legge deve tener conto dell’emotività? Come sapete 
negli Stati Uniti c’è la pena di morte: dagli anni Settan-
ta il movimento per i diritti delle vittime si è fatto 
sentire con questo argomento: ‘se in un processo sono 
ammesse le testimonianze riguardanti il passato 
dell’imputato (i suoi problemi economici, sociali o 
familiari) che gli può valere un’attenuazione della pe-
na, devono essere ammesse anche le testimonianze 
riguardanti il presente delle vittime o dei suoi familiari, 
ovvero testimonianze che dicono come è cambiata la 
vita di quella persona o dei suoi familiari dal giorno 
della violenza’. Si accese un dibattito teorico che portò 
la Corte Suprema, nel 1987 a dichiarare i VIS (così si 
chiamano) incostituzionali: non si può assicurare l’u-
guaglianza di tutti i cittadini, perché un ricco può por-
tare a testimoniare persone più abili e più stimate di 
quelle che può portare un povero; e soprattutto, i VIS 
non permettono alla giustizia di fondarsi sulla sola 
ragione (principio tutto europeo e illuminista). Nel 
1991 le cose cambiano: la Corte Suprema li permette 
sostenendo che “non esiste nella nostra Costituzione 
nessun principio che dica che la pena deve essere 
commisurata alla sola colpa morale, può essere com-
misurata anche al danno”. Una cosa che per noi suona 
strano, per noi che un tempo eravamo la patria del 
diritto e che fondavamo la giustizia su questa idea: lo 
Stato si incarica della mia vendetta (così, dal momento 
che è collettiva, non è più la ‘mia’ vendetta) giudican-
do la colpa e non il colpevole; fa questo emettendo 
una sentenza che segue deduzioni. Perché ne parlia-
mo? Perché su Facebook, commentando presunte 
colpe di qualcuno, si esternano i propri personalissimi 
desideri di vendetta e di punizioni esemplari, cioè di 
fatto ci si comporta come i VIS; e che male c’è? direb-
be qualcuno. Quello che si tradiscono entrambi i siste-
mi di diritto: l’idea nostra (illuminista) del diritto, e 
anche quella americana, dal momento che su Fa-
cebook non si giura davanti ad una corte. Risultato? O 
si rischia di essere giudicati dal primo scemo del villag-
gio o si rischia di essere accusati dal primo scemo del 
villaggio...       
          

COPIA GRATUITA -  WWW.RIVISTALALUMACA.BLOGSPOT.IT 

LA LUMACA 
ELOGIO DELLA LENTEZZA E DEL CONTRAPPUNTO 

Aldo Terminiello 

LEGGE E EMOTIVITÀ?    Domenico Palumbo 



LA FILOSOFIA INGLESE E LE SUE LEGGI CONCRETE 
Perché gli inglesi hanno dominato il mondo per almeno quattro secoli 

Gli inglesi, per quel che concerne la storia del pensiero, si sono distinti dagli altri popoli europei, antichi e moderni, a causa di 
quella impronta, ad essi del tutto peculiare, tendenzialmente antimetafisica ed essenzialmente pragmatica. A scorrere rapida-
mente quella storia, infatti, ciò può essere facilmente notato: quando il Medioevo volgeva ormai al termine, mentre nelle scuole 
del resto d’Europa i dotti erano ancora impelagati nelle dispute scolastiche sulle prove dell’esistenza di Dio, sugli universali, 
sulla Trinità e sui quodlibeta, Roger Bacon, filosofo, scienziato e mago, il doctor mirabilis (dottore dei miracoli), fondava la gno-
seologia empirica, secondo la quale l’esperienza sia il vero e unico mezzo per acquisire conoscenza del mondo. Tre erano, se-
condo il filosofo, i modi con cui l’uomo potesse comprendere la verità: con la conoscenza interna, data da Dio tramite l’illumi-
nazione; con la ragione, la quale, però, non è bastevole, e, infine, con l’esperienza sensibile, ovvero tramite i cinque sensi, 
il non plus ultra di cui esso possa disporre e che gli consente di avvicinarsi alla reale conoscenza delle cose. Il frate francesca-
no William of Ockham, il doctor invincibilis (dottore invincibile), con il suo famosissimo rasoio, semplificò al massimo la spiega-
zione dei fenomeni, mostrando l’inutilità di moltiplicare le cause e di introdurre enti al di là della fisica: “Frustra fit per plura, 
quod fieri potest per pauciora” (è inutile fare con più, ciò che si può fare con meno). Francis Bacon, il filosofo dell’adagio “Sapere è 
potere”, padre della rivoluzione scientifica e del metodo scientifico nell’osservazione e nello studio dei fenomeni attraverso 
l’induzione, meglio definita e rinnovata rispetto a quella aristotelica, fu avversatore dei pregiudizi, da lui chiamati idola (idoli o 
immagini), che impedivano la reale conoscenza e intelligenza della natura, e fu ispiratore di un’altra grande mente inglese, Isaac 
Newton, lo scienziato-osservatore empirico per eccellenza. Thomas Hobbes diede spiegazione a tutti gli aspetti della realtà col 
suo materialismo meccanicistico, annullando la res cogitans (sostanza pensante) di Cartesio e il suo ambiguo rapporto con la res 
extensa (sostanza materiale), retroterra sul quale basò la sua concezione della natura umana, della condizione di guerra di tutti 
contro tutti (l’homo homini lupus), del patto di unione e del patto di società, dai quali sarebbero poi nati, rispettivamente, la civiltà 
e, attraverso la rinuncia da parte di ogni uomo al suo diritto su tutto e la cessione di questo al sovrano, lo Stato, il Leviathan 
(Leviatano). John Locke, l’empirista, l’autore di An essay concerning human under standing (Saggio�sull’intelletto umano), sosteneva 
che tutta la conoscenza umana derivasse dai sensi. Indagò le idee e i processi conoscitivi della mente, criticando l’innatismo 
cartesiano e leibniziano e, tra l’altro, fu strenuo propugnatore del liberalismo politico e della tolleranza religiosa. David Hume, 
l’estremo dell’empirismo inglese, asseriva, come Locke, che la conoscenza non fosse innata, ma scaturisse dall’esperienza. Egli 
negò sia la sostanza materiale che quella spirituale, tutto riducendo a sensazione e stato di coscienza. Demolì il concetto di 
causa, ritenendolo mero costume della mente, suscitato dall’abitudine, e postulò, quali conoscenze universali e necessarie, sol-
tanto quelle della geometria, dell’algebra e dell’aritmetica. Adam Smith, filosofo ed economista, teorizzò l’idea che la concor-
renza tra vari produttori e consumatori avrebbe generato la migliore distribuzione possibile di beni e servizi, poiché avrebbe 
incoraggiato gli individui a specializzarsi e migliorare il loro capitale, in modo da produrre più valore con lo�stesso lavoro. E, 
infine, l’Utilitarismo di Jeremy Bentham e John Stuart Mill prima, con tutte le implicazioni morali (o moralmente inglesi), lega-
te ai concetti di “utile” e di “felicità”, e quello di Henry Sidgwick, poi, col suo edonismo etico, mediante il quale aggiunse im-
portanti precisazioni ai concetti dell’utilitarismo classico. Queste riflessioni filosofiche hanno certo corrispettivo pratico allor-
quando si osservano attentamente tutte le sfaccettature dell’English way of life e dei princìpi che, ancora oggi, lo animano. Il mo-
tivo per cui gli inglesi, fino a circa settant’anni fa, hanno realmente dominato il mondo (basti pensare al British Empire e al Com-
monwealth), ha le proprie basi nel pragmatismo che, dal 1200 in poi, ha caratterizzato le sue classi intellettuali e, di riflesso, quel-
le deputate all’azione. Un popolo non condizionato dalla religione, come lo sono stati, dal Medioevo alle soglie dell’età con-
temporanea, la maggior parte dei Paesi cattolici europei, libero di sottomettere altre genti, che non ha combattuto in nome di 
Dio ma degli uomini, era destinato ad avere il ruolo che ha avuto e che ancora ha. Del resto, negli stessi anni in cui un bardo 
venuto dalle Midlands incantava gli spettatori del Globe Theatre a Londra, mettendo in scena l’amore tra Romeo e Giulietta, la 
filosofia dell’essere e del non essere e la gelosia di Otello, la regina Elisabetta I nominava baronetto il più astuto e lesto pirata 
della storia: sir Francis Drake! 

 
Riccardo Piroddi 

Andiamo a ritroso. In greco antico legge è nòmos, termine direttamente imparentato con un verbo (nèmo) che significa distribuire, 
amministrare, possedere. Per fare ciò bisogna procedere ad una preliminare divisione, in base a criteri condivisi dalla comunità e 
ad una preventiva stima ricognitiva (gr. nomìzo). Anche il latino numerus è collegato a questa famiglia di concetti: esso è ordine, 
ragione, parte, anche cadenza ritmica, armonia fatta di singole discrezioni. Del resto la razionalità è la capacità di distinguere 
correttamente (cf. razionare). Perciò l’idea di fondo della legge era quella di un’originaria ripartizione, equa non nel senso che 
intendiamo noi: ché uguaglianza indiscriminata non equivale a giustizia; quest’ultima invece è ricercata in una proporzionalità 
commisurata al merito - nelle società antiche genuinamente censitario. Dipende in pratica dalla ricchezza: i possidenti hanno 
l’accesso alla gestione delle risorse (attività economiche e politiche) e l’obbligo di contribuire alle spese tollerando un certo 
carico fiscale e difendendo in prima linea (in guerra) la fonte del loro guadagno, cioè la terra di cui sono titolari. Lo dimostra 
l’ambiguità semantica per cui esiste un omografo nomòs a indicare il lotto di terra per il pascolo – di qui anche regione, distretto. 
L’atto fondativo di una comunità è la parcellizzazione, la costruzione di confini che mantengono salda la coesione della socie-
tà, che si complessifica e procede da sé ad un’ulteriore divisione di compiti e alla “delega dell’autotutela” con più fitta regola-
mentazione. I romani poi faranno anche del diritto positivo una mirabile opera di ingegneria autoportante che si trascina per 
secoli fino a noi, con un sistema che talvolta raggira ed evade se stesso ma nel complesso, pur se in apparenza infetto, funzio-
na sempre - la scorrettezza nell’applicazione e i vizi di forma sono consentiti dalle regole stesse del gioco e chi più ne conosce 
più vince. Anche in latino nemus è il bosco con i pascoli. La legge dunque trae vigore direttamente dalle circoscrizioni territoria-
li - previa presa di possesso e territorializzazione – da mettere a frutto in diversi modi. Ma quei confini concreti sono poi spo-
stati su un piano che è del tutto (o quasi) dell’idealità: la divisione riguarda un comune spazio astratto su cui si affacciano indi-
vidui ed esigenze concrete; dove finisce il mio inizia quello altrui ma, a parte la contesa dei singoli confini, per molti – tra cui  
 

DIRITTO AL ROVESCIO                         Gioia Gargiulo 



SALVATORE SATTA, LA LEGGE E IL MISTERO DEL PROCESSO           Luca Vittorio Raiola 

Anche se la società attuale, totalmente ripiegata sull’economia. tende ad associare il diritto agli effetti economici che una legge produce 
o dovrebbe o potrebbe produrre, vale la pena rammentare che il diritto, e la legge che ne rappresenta spesso, ma non sempre, l’espres-
sione, ha profondi legami con la Letteratura. I motivi sono svariati, alcuni di solare evidenza, altri più sottili. In primo luogo sappiamo 
che molte opere letterarie hanno al centro delle loro vicende questioni giudiziarie, tanto è vero che esiste un genere di romanzi che si 
fonda su tali vicende: il legal thriller. Bisogna rammentare, poi, che molti autori sono giuristi o, quantomeno hanno una formazione 
giuridica: si pensi a John Grisham, solo per fare un esempio. Ancora. Il diritto, come la letteratura si interpreta. E poi vi è un legame 
ancora più profondo ed è quello che spinge a considerare delle sentenze, delle opere di saggistica giuridica, dei veri e propri capolavori, 
che ci permettono di parlare di Letteratura nel senso ampio del termine, quando vogliamo dire che un autore ha davvero detto qualco-
sa a tutti per sempre. Per chi volesse avere un esempio di quanto sopra detto basterebbe leggere :”Il mistero del processo” del giurista e 
scrittore Salvatore Satta tra l’altro autore dello splendido romanzo “Il giorno del giudizio”, entrambi editi dalla casa editrice Adelphi. La 
parola “legge” è solitamente associata alla parola “processo”. Se esiste una legge finalizzata alla regolazione di una situazione giuridica-
mente rilevante è necessario che vi sia qualcuno che tale legge attui, applichi e faccia rispettare. Serve cioè un processo, una procedura, 
una serie consequenziale di atti che possano far sì che “ciascuno abbia il suo” e/o che “venga ripristinato l’ordinamento giuridico vio-
lato”. Ed il processo, le norme che lo regolano, devono essere chiare, comprensibili, e finalizzate alla ricerca della verità. Ebbene Sal-
vatore Satta, uno dei più grandi processualcivilisti italiani e fine scrittore con il suo “Il mistero del processo” ci regala uno splendido esem-
pio di diritto che diventa letteratura e di letteratura che affonda le sue radici nel diritto. Bisogna dire che oggi più che mai la realtà giu-
diziaria è entrata a forza nella vita di tutti in Italia a causa del rapporto sempre più teso tra politica e magistratura con i mass media a 
farla da padrone in quello che oramai è conosciuto come “il processo mediatico”, con i talk show che tentano di affiancarsi, se non 
proprio di sostituirsi, alle aule giudiziarie, luogo naturale dove il processo dovrebbe svolgersi. Nel suo saggio Satta sembra aver voluto 
esporre le conseguenze ultime della sua visione del diritto, spingendosi fino al punto dove la nozione di giudizio nel processo viene a 
sfiorare quella del Giudizio ultimo, che sarà poi il tema dominante del grande romanzo che ci ha lasciato. Dunque, si chiede Satta: che 
cos’è il processo? Qual è il suo scopo? Satta risponde :”(…) Non si dica, per carità che lo scopo è l’attuazione della legge, o la difesa del diritto 
soggettivo, o la punizione del reo, e nemmeno la giustizia o la ricerca della verità: se ciò fosse vero sarebbe assolutamente incomprensibile la sentenza ingiusta, e 
la stessa forza del giudicato, che copre, assai più che la terra, gli errori dei giudici. Tutti questi possono essere e sono gli scopi del legislatore che organizza il 
processo, della parte o del pubblico ministero che in concreto lo promuove, non lo scopo del processo.(…)”. Lo scopo del processo è il giudizio dice Sat-
ta. Ma “(…) il giudizio non è uno scopo esterno al processo, perché il processo non è altro che giudizio e formazione di giudizio: esso dunque se ha uno scopo, 
lo ha in se stesso, il che è come dire che non ne ha alcuno. Veramente processo e giudizio sono atti senza scopo, i soli atti della vita che non hanno uno scopo. 
Paradosso? No, non è un paradosso; è un mistero, il mistero del processo, il mistero della vita. (…)”. Ed infatti gli uomini hanno intuito la natura 
divina di quest’atto senza scopo, e gli hanno dato in balìa tutta la propria vita “(…) Di più. Tutta la loro esistenza hanno costruito su quest’uni-
co atto. Secondo il nostro credo, quando la vita sarà finita, quando l’azione sarà conclusa, verrà l’Uno, non per punire, non per premiare, ma per giudicare: 
qui venturus est judicare vivos et mortuos. Giudicare, non punire. Punire può chiunque, perché il punire non è che azione, brutale azione. Punisce Minosse, 
avvinghiando la coda: ma il giudizio, quando l’anima si presenta di fronte a lui, è già compiuto, in una sfera nella quale egli, demonio, non può penetrare.
(…)”. Vi è dunque in Satta, come in Kafka il senso che vi sia una legge che regoli la vita che è interna ma allo stesso tempo esterna alla 
vita. Una legge ineludibile e allo stesso tempo incomprensibile, una legge alla quale tutti sono sottoposti, che sarà svelata, forse, solo al 
termine di un processo, la vita, quando le cose terrene non avranno più importanza, un giorno che prima o poi arriva per tutti, il gior-
no del giudizio, appunto.  

 

Sono più importanti le leggi divine o quelle umane? È questo l’interrogativo che sta alla base di una delle tragedie più conosciute della 
grecità: l’Antigone di Sofocle, rappresentata ad Atene probabilmente nel 442 a.C. La storia è ben nota. Antigone, figlia di Edipo, decide 
di seppellire il corpo del fratello Polinice, contravvenendo all’editto dello zio Creonte, re della città. Polinice, infatti, aveva osato com-
battere contro Tebe, la sua patria, e per questo, secondo il giudizio del sovrano, non era degno di ricevere gli onori funebri. Antigone 
pagherà con la vita la propria scelta ma ben presto la rovina si abbatterà anche su Creonte e sulla sua discendenza. Quella di Antigone 
è una scelta molto coraggiosa, dettata dall’amore per la sua famiglia di origine e da un forte sentimento religioso: ella si ribella al potere 
costituito e alle leggi dello stato. Anche Creonte, tuttavia, ha le proprie ragioni: bisogna dare dei sani principî alla città, evitando disor-
dini e punendo coloro che minano la stabilità (la sopravvivenza, in questo caso) dello Stato. Credo che la riflessione contenuta nell’An-
tigone sia molto attinente a due episodi di cronaca, accaduti ultimamente. Il primo riguarda Giulia, la quarantunenne padovana che ha 
ottenuto ben ventitré rifiuti prima di trovare, grazie all’aiuto di un sindacato, una struttura pubblica che le consentisse di abortire al 
secondo mese di gravidanza. Il secondo fatto di cronaca è il concorso indetto dalla Regione Lazio per assumere due ginecologi non 
obiettori di coscienza. Episodi che mettono in rilievo come in Italia sia spesso complicato riuscire a conciliare due diritti quali quello 
all’aborto e quello all’obiezione di coscienza. Due diritti che, tuttavia, devono imparare a convivere: gli eccessi non portano mai a qual-
cosa di buono. E Antigone e Creonte ne sanno qualcosa…  

QUALE LEGGE?                           Valerio Terrecuso 

perfino i custodi delle leggi - non è chiara la distinzione stessa pubblico/privato. C’è di più: libertà è parente ad anarchia; l’ordine è 
controllo. Prima o poi tutte le misure profilattiche risultano strette. Allora quei confini ideali hanno una doppia valenza (vincolo e 
opportunità), sofferta per chi percepisce quel reticolo come una gabbia e cerca di sottrarvisi, sfondare quei limiti da e verso l’esterno, 
provocando la reazione della comunità che tenta di far “rientrare nei ranghi” quell’anomalia imprevista. L’insofferenza può essere miti-
gata da una tutela più flessibile, ma per rispondere ad una casistica infinita si tracciano linee guida che, proprio perché vaghe, consento-
no mobilità e interpretazioni arbitrarie: formalmente anche il reato è legittimato, in virtù di sofismi o paralogismi. Non se ne esce: per 
evitare una “Babele” etica ci siamo imbrigliati in una rete dove ognuno è potenzialmente pescatore e pesce. A questo punto servirebbe 
solo “resettare” tutto con un’estinzione di massa di proporzioni mondiali. Ma qualora ci fossero dei sopravvissuti.. dubito che si aster-
rebbero dal ripetere il medesimo itinerario “evolutivo”. 



“LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI”                        Gennaro Galano 

Questa frase, a scanso di equivoci, campeggia oggi in ogni tribunale, per provare ad esorcizzare ciò che era davvero nor-
male nelle società del passato, dove la legge aveva un peso diverso a seconda della ricchezza o della posizione sociale. 
Fino a fine ‘700 circa, in ogni stato occidentale la giustizia si divideva in due “fori”, cioè giurisdizioni: un foro laico o 
statale che si occupava di perseguire tutti i reati dei sudditi e un foro ecclesiastico, cioè gestito dai vescovi, che si incari-
cava di gestire tutti i reati, anche quelli comuni, commessi dai sacerdoti oppure alcuni reati che la Chiesa cattolica preten-
deva di perseguire, ad esempio appropriazione di beni ecclesiastici, omosessualità, bestemmia. La questione, soprattutto 
nel Regno di Napoli, era però più intricata: molto spesso, infatti, Stato e Chiesa si scontravano su chi dovesse processare 
alcune categorie di delinquenti, tanto che molto spesso si finiva in contese “giurisdizionali” tra i due poteri, rimpallando 
cause tra tribunali ora civili ora ecclesiastici. Per mostrare meglio cosa significasse vivere in un paese dove esistevano una 
pluralità di fori, parlerò del caso di un sacerdote massese di fine ‘500, al quale interessava più vivere in maniera sregolata 
che occuparsi del sacro ministero. Nel 1588, Don Domenico (Minico) de Marino si era recato a caccia insieme al confra-
tello Don Pietro Fontana, ma non a caccia di pennuti, come d’altronde capitava spesso a Massa nonostante i vescovi 
vietassero ai sacerdoti di girare armati, ma a caccia di due galeotti, sui quali gravava una taglia di ben 300 ducati. La cac-
cia al delinquente, però, non andò bene, tanto che il focoso Don Minico beccò un colpo sulla testa, ed a causa del tram-
busto mise in allarme a Massa tanto da essere posto agli arresti dal suo diretto superiore, mons. Giambattista Palma, ve-
scovo di Massa Lubrense. Le carceri vescovili, allora poste sotto la cattedrale, erano d’altronde molto frequentate, tanto 
che Don Minico vi incontrò un vecchio nemico, anch’egli sacerdote, Don Ascanio Maldacea. L’occasione fu ghiotta per 
il violento sacerdote, tanto che, potendo contare su buoni agganci, si procurò una “scoppetta” e tentò di uccidere Don 
Ascanio. A questo punto la misura poté dirsi colma, infatti le pene ecclesiastiche non sembravano intimorire Don Mini-
co e il capitano di Massa, rappresentante del potere statale, decise di intervenire prelevando a forza il violento sacerdote. 
Il vescovo, per difendere le sue prerogative, scomunicò il capitano Cesare Rocco, ma la frittata era ormai fatta. Dietro 
questo scontro di provincia si celava lo scontro ben più grave tra Stato napoletano e Chiesa Cattolica sulla questione 
“giurisdizionale”. Il potere laico sembrava troppo interessato a Don Minico: si scoprì che, rampollo di buona famiglia, 
era diventato ben presto notaio, esercitando la sua professione a Massa, ed era poi diventato sacerdote in tarda età, dopo 
essere incappato in uno scandalo pericolosissimo. Aveva provato a stuprare un suo coetaneo, Cesare Catuogno, ed al 
culmine di una lite lo aveva ucciso a bastonate. Per lo stato il “vitio nefando” (sodomia) si puniva con la morte, ma Mi-
nico poteva contare su buoni contatti: il vescovo Palma era suo cugino e lo ordinò velocemente sacerdote per salvarlo 
dalla forca. Come abbiamo visto Minico, divenuto sacerdote, non mutò la sua sregolata vita, anzi causò una serie di grat-
tacapi al suo cugino prelato, che in seguito allo scontro con lo Stato per chi dovesse punire Minico, subì un’inchiesta 
pure dal Vaticano qualche anno dopo il fatto. I documenti conservatisi non ci dicono come finì la storia, se dunque Don 
Minico si fosse salvato o fosse stato giustiziato dal potere ecclesiastico a cui era stato riconsegnato. Resta il fatto però 
che questa violenta storia del ‘500 ci insegna che in passato la legge era tutt’altro che uguale per tutti.  

 

"Non è animale piú cattivo  
dell'uomo che è senza legge".  

 
 

   - Girolamo Savonarola - 
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3HU�FKL�YXROH�DYHUH�VRWWR�PDQR�WXWWH�OH�OHJJL�LWDOLDQH 
KWWS���ZZZ�WHVWROHJJH�FRP� 
 
3HU�XQD�EXRQD��VDQD�H�YHFFKLD�ULVDWD� 
$��%ORFK��/D�OHJJH�GL�0XUSK\��/RQJDQHVL������� 

Per scrivere su La Lumaca,  
per fare domande o per contestarci:  

rivistalalumaca@gmail.com 
Facebook: @rivistalalumaca 
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