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Nelle  vicissitudini  processuali  che ab-

bracciano  le  infinite  situazioni  che  nella

loro  culla  sembrano  spesso  inestricabili,

quel che appare fortemente in dubbio è la

reale attenzione al diretto interessato, anzi

ai diretti interessati.

Ai rei, agli innocenti, alle vittime.

Con la speranza che tra le vittime non

si  associ  un  innocente  imbrigliato  in  un

meccanismo che  del  perverso  possa  farsi

paradossale vanto.

Perché è pur vero che nulla a volte ap-

par  per  quel  che è,  ma è altrettanto vero

che alla base di tutto quel che è umano vi è

sempre qualcosa da capire.

6



O forse no…

Certo vi è sempre una equazione da ri-

solvere nel  meccanismo processuale,  spe-

randolo esente da strampalate soluzioni il-

logiche ma in linea con l’aridità di passag-

gi privi di forma ma ricchi di formalismo.

Un processo è solo un fase dell’intero

procedimento, ben lo sa un addetto ai lavo-

ri, però è altrettanto vero che esso è l’epi-

centro di quel che è, o dovrebbe essere, il

procedimento stesso. Il cuore dell’atomo, il

nucleo verso cui si converge e dal quale si

diparte.

Il processo è la parentesi in neretto di

un procedimento giudiziario.

Ma  l’archetipo  della  faticosa  scultura

che par essere il far giustizia non può che

essere una linea ininterrotta che veda nella

evoluzione progressiva una forma ‘comun-
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que’ di giustizia,  una forma comunque di

logica interna che non sempre può collima-

re con la logica in sé, o con la giustizia in

sé.

Come diceva Paul  Newmann nel  film

‘Il Verdetto’, il processo è solo una occa-

sione di giustizia.

In quanto tale, essa deve essere coltiva-

ta affinché sovrapponendo i due disegni, la

giustizia processuale e la giustizia sostan-

ziale, i contorni possano essere quanto più

collimanti.  E che la sostanziale sia all’in-

terno della processuale e non il contrario.

Questo,  comunque,  sempre  nella  pre-

sunzione di poter ritenere che la seconda,

la  giustizia  ‘sostanziale’ sia  non  soltanto

raggiungibile (ché di tale assunto temo si

siano sfumate le tracce), ma anche, quan-

tomeno  individuabile  in  un  suo  nucleo
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oggettivo  e  non  soggettivo,  e  cioè  figlio

delle paturnie  di  questo o di  quell’opera-

tore di giustizia,  oppure della foschia che

abbaglia chi di una tesi si innamora facen-

dole le serenata sotto la finestra mentre la

verità gira furtiva al primo angolo.

In questo contesto non può che ritenersi

inverosimile  una  visione  di  insieme  che

perda di vista il particolare.

Perché quando si parla di grandi sistemi

non si focalizza quasi mai che essi non si

autoalimentano ma, viceversa, poggiano le

proprie fondamenta nelle membra di perso-

ne in carne e ossa, divenute via via sempre

più simili a risme di carte, a fascicoli che

nel computer siano identificati con dei nu-

meri.
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Quando  la  parola  smette  di  esser  se

stessa per assumere le vesti di una accusa,

occorre ben valutare quando e come ciò ac-

cade,  quando e  come ci  si  trova davvero

davanti ad una scultura o, invece, ad una

ben altra forma di nuvola, cangiante per se

stessa.

Non può che nascondersi dietro un dito,

insomma, quel  pensiero robusto che tutto

torni. 

Non tutto torna. 

E ciò che torna non spaventa, ma può

farlo.

Nel ‘Processo’ di Franz Kafka1, K. si ri-

trova stritolato in un sistema che altri han

messo in piedi, che altri han creato a mon-

1 «Libro  allucinatorio»,  come  ebbe  a  definirlo
Borges in una recensione del 1937.
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te, che altri stanno utilizzando a valle. K.

non sa chi e perché lo accusa; K. non sa di

cosa è accusato; K. non sa cosa vogliono i

giudici da lui, chi siano i giudici, cosa può

garantirgli  l’avvocato,  ambiguo anch’egli,

cosa gli sta capitando e perché.

In questa opera Kafka descrive, appun-

to,  l’incedere  perverso  e  violento  di  una

macchina processuale che magari agevola

il fluire degli eventi ma di essi diviene solo

una gabbia claustrofobica che nega e com-

prime tutto.

Tutto nasce dalla Legge, ma  plurimae

leges corruptissima repubblica….

Nel libro di Kafka la verità, o anche so-

lamente ‘quel che sta succedendo’, si riflet-

te  in controluce nella sua interpretazione,

anzi diventa l’interpretazione stessa: in un

gioco perverso, viene a sgretolarsi la possi-
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bilità stessa dell’interpretazione della Leg-

ge perché essa coinciderà con la ‘opinione’

su di essa. Dalla prevedibilità, figlia e so-

rella della chiarezza/oggettività, ecco che si

ripropone il problema della individuabilità.

La selva oscura senza machete, la neb-

bia senza fendinebbia.

Se per percorrere cento metri lo Stato ci

impone cento norme, la possibilità di vio-

larne  qualcuna  cresce  esponenzialmente.

Se ce ne impone tre, ben sapremo quale sia

il percorso, come affrontarlo e quali conse-

guenze deriveranno dal violarne i confini.

Ma in Italia (soprattutto in Italia) Ennio

Flaiano diceva che la linea più breve per

unire due punti è l’arabesco.

E  crescendo  il  rischio  di  delinquere

senza nemmeno saperlo, il dedalo del pro-
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cedimento riempie di sé e della propria in-

districabilità ogni percorso. 

E nell’incedere innanzitutto  emerge la

necessità stessa di mettere a fuoco la strut-

tura architettonica di una ipotesi ancor pri-

ma  della  sostanza  della  ipotesi  stessa.  E

nell’incedere  tra  norme e  abnorme,  è ne-

cessario  un  sistema che  si  rapporti  con i

protagonisti  con  la  consapevolezza  della,

se  non  chiarezza,  almeno  plausibilità.  E

possibile condivisibilità.

E sempre nell’ottica del rispetto di detti

protagonisti. 

Un colpevole deve sapere di cosa viene

accusato e deve sapere come e quando na-

sce una accusa, come difendersi e come, in

fondo, prepararsi a limitare i danni.

Un  innocente  deve  sentire  almeno  il

profumo della fiducia per le norme che lo
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avvolgono e gli si parano davanti2. 

La vittima, di cui si diceva, deve sentir

la mano delle Istituzioni sul proprio capo.

Tutto è previsto ma poco, molto poco è

prevedibile  nel  labirinto  delle  eccezioni

elette a sistema.

2 «Un’ingiustizia  fatta  all’individuo  è  una
minaccia fatta a tutta la società». (Montesquieu)
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