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1. Una concurring opinion 

Tamar Pitch – fedele al suo habitus intellettuale – ci ha proposto una riflessione 

non reticente. Posso magari dissentire su alcune delle sue strategie argomentative, ma 

non sul senso complessivo delle sue parole: quello che Giovanni De Luna chiama «para-

digma vittimario»1 è, oggi, una delle categorie più insidiose per chi – come il sottoscritto 

– ha a cuore la secolarizzazione del diritto, le garanzie per l’imputato nel processo pena-

le, il volto costituzionale delle pene, il carattere non privatistico del diritto punitivo. 

Ecco perché adopererò il fazzoletto di tempo concessomi per evidenziare con il 

pennarello giallo alcune delle cose fin qui ascoltate. Dunque non esprimerò un dis-

sent, semmai una cuncurring opinion (come si usa fare a Strasburgo o alla Corte su-

prema americana). 

 

 

2. La genesi del paradigma vittimario 

La prima riguarda la genesi del paradigma vittimario, indicata – sulla scia di An-

toine Garapon2 – nella tragedia disumanizzante della Shoah. Sarei più preciso: la cen-

                                                           
* Testo dell’intervento svolto al seminario Carcere e Giustizia, ripartire dalla Costituzione. Rileggendo 
Alessandro Margara (Firenze, 8-9 febbraio 2019), nella sessione dedicata al tema Moralità e diritto: il 
protagonismo della vittima. La registrazione dell’intervento, insieme a quello di Tamar Pitch, è disponi-

bile sul sito di Radio Radicale (https://www.radioradicale.it/scheda/565278/carcere-e-giustizia-ripartire-

dalla-costituzione-rileggendo-alessandro-margara-seconda), raggiungibile anche tramite la sezione Mul-

timedia di disCrimen. 

 
1 G. De Luna, La Repubblica del dolore. Le memorie di un’Italia divisa, Feltrinelli, Milano, 2011.  
2 A. Garapon, Chiudere i conti con la storia. Colonizzazione, schiavitù, Shoah, Raffaello Cortina, 

Milano, 2009.  
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tralità della vittima trova il suo punto di emersione nel processo Eichmann celebrato a 

Gerusalemme nel 1961, che segna l’avvento dell’era del testimone (martiris, in latino). 

L’esperienza della Shoah, dove le vittime erano colpevoli solo di essere nate, 

dove il crimine era così grande e l’innocenza così perfetta, induce a un processo di 

immedesimazione con la vittima. Lo statuto del sopravvissuto allo sterminio nazista 

diventa così del tutto peculiare: creditore di un debito inestinguibile, garantito da un 

gigantesco senso di colpa collettivo, oracolare, sottratto al contraddittorio. 

È l’unicità della Shoah, dunque, a giustificare l’assoluta specificità dello statuto 

della vittima, sopravvissuta ai campi di sterminio. Quella unicità è andata progressi-

vamente smarrendosi. Oggi, infatti, quello stesso statuto è acriticamente riconosciuto 

alla vittima in quanto tale, di qualsiasi evento luttuoso a rilevanza penale. 

 

 

3. La dilatazione della categoria di vittima 

Tra i tanti sintomi di questa dilatazione ne scelgo uno, prettamente normativo. 

Lo ritrovo nella legge n. 56 del 2007, istitutiva del Giorno della Memoria dedicato 

alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nata anche per iniziativa par-

lamentare di Sabina Rossa, Olga D’Antona, Rosa Calipari. 

Da tale legge emerge una definizione omnicomprensiva: il Giorno della Memo-

ria, infatti, è istituito «al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e 

internazionale, e delle stragi di tale matrice» (art. 1). Inevitabili le aporie in un sacra-

rio così sterminato. Vi trovano commemorazione i morti per caso (tutte le vittime 

delle stragi lo sono) o i morti per errore (gli assassinati perché scambiati per 

l’obiettivo politico che non erano) o gli antagonisti politici uccisi mentre contestava-

no le istituzioni (giovani militanti di formazioni extraparlamentari, ad esempio, o la 

radicale Giorgiana Masi). Dunque, per il nostro ordinamento, vittima è (potenzial-

mente) chiunque, per qualunque causa, anche a sua insaputa.  

È questo l’orizzonte tracciato pure dalla Direttiva 2012/29/UE3, che definisce 

«vittima» non solo «la persona fisica che ha subìto un danno, anche fisico, mentale o 

emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», ma 

pure un suo «familiare», includendo in tale categoria «coniuge, persona che convive 

con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile 

                                                           
3 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 25 ottobre 2012, Norme minime 

in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che sostituisce la decisione quadro 

2001/220/GAI. 
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e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della 

vittima». È una definizione per cerchi concentrici sempre più ampi. 

Non stupisce allora l’esistenza di un vero e proprio arcipelago di Associazioni 

di familiari delle “vittime di” eventi di ogni tipo, spesso incommensurabili: 

dell’immigrazione, ma anche della caccia; della mafia, ma anche delle sette religiose 

o del precariato. Un fenomeno associativo dove si trova di tutto e di più, finanche 

gruppi aventi identica finalità statutaria in concorrenza tra loro (come le tante Asso-

ciazioni di familiari di vittime della strada) o contrapposte tra loro (come 

l’Associazione tra familiari di vittime delle Forze dell’Ordine e le molte associazioni 

di familiari di vittime del Dovere).  

In questo contesto – come osserva un acuto psicanalista junghiano, Luigi Zoja4 

– la giustizia sociale non è più rimedio ai problemi dei gruppi svantaggiati, ma a 

quelli delle vittime. Simili gruppi di pressione prendono così il ruolo che fu dei sin-

dacati nel secolo scorso, «ma mentre il diritto sindacale sorgeva da una contrattazio-

ne, quello “vittimario” tende a invocare un indiscutibile diritto violato o una ingiu-

stizia subita. Diversamente dal sindacato, la vittima si sottrae così al contratto socia-

le, rifacendosi a una condizione originaria e trascendente. La copertura che i media 

assicurano a questo tema non è quella del dibattito politico cui il pubblico partecipa, 

ma quella dello spettacolo del dolore, cui esso si limita ad assistere». È dunque nel 

giusto Tamar Pitch quando denuncia nel discorso pubblico la sostituzione della paro-

la oppressi con quella di vittime. 

 

 

4. Tra vittime (tante) e memorie (diverse) 

Così declinato, il paradigma vittimario va a comporre un puzzle in cui tutte le 

vittime sono vittime in egual misura. Ma ciò ha un senso solo sul piano della pietas 

umana. Non può averlo, invece, su quello della ricostruzione storica o giudiziaria, e 

non perché ci siano morti leggere come piume, e altre pesanti come montagne.  

La ragione è che, negando le differenze, si finisce per mettere tra parentesi 

l’identità di ciascuno, come giustamente lamenta Manlio Milani: «Gli otto caduti in 

Piazza della Loggia sono inscritti oggi, insieme a tutte le vittime dei terrorismi, rosso 

e nero, nel patrimonio comune della storia repubblicana (…). Non posso più nean-

                                                           
4 L. Zoja, Paranoia. La follia che fa la storia, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, p. 366. 
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che chiamarli “compagni”»5. Le vittime di Brescia, infatti, non sono morte per caso: 

erano lì, in piazza, per il loro impegno antifascista. 

C’è dell’altro. Se tutte le vittime sono eguali, allora tutte le vittime hanno iden-

tica voce in capitolo. Eppure le loro voci non cantano in coro, come sa chiunque ab-

bia letto – ad esempio – la dolente memorialistica sugli anni di piombo di Mario Ca-

labresi, Massimo Coco, Silvia Girallucci, Sergio Lenci, Giovanni Moro, Licia Pinelli, 

Benedetta Tobagi6. 

L’assenza di cacofonia non sorprende, perché è assolutamente personale il rap-

porto con la memoria dei propri lutti e delle proprie ferite: se per alcuni è un rapporto 

rappacificato, per tanti è invece fonte di un rancore inestirpabile che condanna la vit-

tima al destino della moglie di Lot (Genesi, 19,26), trasformata in una statua di sale a 

mostrare la sorte di coloro che, guardando indietro, si chiudono al futuro e alla vita. 

È proprio in questi casi che il paradigma vittimario si salda con lo spirito del 

tempo, dominato dal risentimento che è «la chiave di qualunque populismo»7. Oggi si 

vota per punire chiunque, per protesta cieca, si vota per odio, con rancore contro un 

nemico di cui ci si sente vittime reali o potenziali (anche se spesso immaginarie): «è 

iniziata l’era dell’ingiustizia fai da te»8, dove sentirsi vittima ed essere riconosciuta 

tale – paradossalmente – è uno status ambito. Basta guardare alle liste elettorali, dove 

le candidature sono selezionate come avviene per un casting televisivo: «serve il gio-

vane, l’operaio, il parente della vittima»9. 

 

 

                                                           
5 B. Tobagi, Una stella incoronata di buio. Storia di una strage impunita, Einaudi, Torino, 2013, p. 

216. 
6 Il riferimento è ai seguenti volumi: M. Calabresi, Spingendo la notte più in là. Storia della mia 

famiglia e di altre vittime del terrorismo, Mondadori, 2007; M. Coco, Ricordare stanca. L’assassinio di 
mio padre e le altre ferite mai chiuse, Sperling & Kupfer, Milano, 2012; S. Girallucci, L’inferno sono 
gli altri. Cercando mio padre, vittima delle Br, nella memoria divisa degli anni Settanta, Mondadori, 

Milano, 2011; S. Lenci, Colpo alla nuca. Memorie di una vittima del terrorismo, il Mulino, Bologna, 

2009; G. Moro, Anni Settanta, Einaudi, Torino, 2007; L. Pinelli-P. Scaramucci, Una storia quasi sol-
tanto mia. La breve vita di Giuseppe Pinelli, anarchico, Mondadori, Milano, 1982; B. Tobagi, Come mi 
batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre, Einaudi, Torino, 2009. 

Nella copiosa memorialistica vittimaria, segnalo l’originalità di approccio di due volumi collettanei 

meno noti benché più preziosi di altri, entrambi curati da A. Conci-P. Grigolli-N. Mosna, Sedie vuote. 
Gli anni di piombo: dalla parte delle vittime, Il margine, Trento, 2008; A onor del vero. Piazza Fonta-
na. E la vita dopo, Il margine, Trento, 2012.  

7 D. Giglioli, Critica della vittima, Nottetempo, Roma, 2014, p. 28. 
8 R. Saviano, È iniziata l’era dell’ingiustizia fai da te, in L’Espresso, 5 febbraio 2017, p. 15.  
9 M. Damilano, Processo al nuovo, Laterza, Bari-Roma, 2017, p. 68. 
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5. La vittima nelle dinamiche del diritto punitivo  

Un giurista liberale non può che manifestare preoccupazione quando tale ri-

sentimento, con tutte le sue stringhe emotive e posture irrazionali, è travasato nella 

dimensione del diritto punitivo. Come oggi già accade10. Pitch ha portato alcuni e-

sempi. Se ne possono aggiungere altri: ne scelgo due, massimamente urticanti.  

Ecco il primo. Da qualche tempo negli Stati Uniti d’America la pena di morte è ri-

uscita simbolicamente ad affrancarsi dalla pessima reputazione di vendetta privata per 

mano pubblica. Oggi, infatti, la si giustifica con un più civile ed evoluto scopo terapeuti-

co: come racconta David Garland, l’esecuzione capitale è «un modo per ripristinare il 

benessere collettivo e fornire una chiusura psicologica alle vittime traumatizzate»11. 

È una metamorfosi insidiosa. Muovendosi sul piano deontico, l’argomento te-

rapeutico si sottrae a qualsiasi contestazione empirica e la pena capitale diventa un 

servizio che la comunità statale deve alle vittime. Così, attraverso la bacchetta ma-

gica dell’empatia verso la vittima e i suoi familiari, la pena di morte non ha più 

nulla di patibolare, trasformandosi d’incanto in una moderna terapia di sostegno. 

Del resto, la sua stessa modalità per iniezione letale somministrata al condannato 

«assomiglia di più ai protocolli di morte assistita (…) che non allo splendore dei 

supplizi di foucaultiana memoria»12. 

Ecco il mio secondo esempio. Se lo sguardo della giustizia – come ammonisce 

Pitch – deve includere nel suo campo visivo anche la vulnerabilità delle vittime po-

tenziali, ben potrà bilanciarsi la dignità del torturato con quella degli innocenti in 

pericolo che solo le informazioni estorte con la violenza potranno salvare. È il noto 

argomento del ticking bomb che, trasfigurato dal paradigma vittimario, porterebbe 

in un battibaleno a legittimare la tortura giudiziaria, dove il torturato smette di esse-

re vittima (certa) per rivelarsi aggressore di vittime (ipotetiche)13.  

Poco importa che il divieto di tortura, nelle fonti interne e internazionali, sia 

assoluto. L’argine durerà poco, e prevedibile ne sarà l’esondazione: «Un uomo am-

                                                           
10 E ancor di più accadrà in futuro, se anche nel nostro ordinamento prenderanno piede forme di 

Restorative Justice. Per un approccio critico a una simile prospettiva, vedi ora l’analisi problematica di 

A. Lorenzetti, Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzio-
nalmente preferibile, Franco Angeli, Milano, 2018. 

11 D. Garland, La pena di morte in America. Un’anomalia nell’era dell’abolizionismo, il Saggiatore, 

Milano, 2013, pp. 94-95. 
12 A. Ceretti, Prefazione, in D. Garland, La pena di morte in America, cit., p. 11.  
13 Traggo lo spunto esemplificativo da M. La Torre-M. Lalatta Costerbosa, Legalizzare la tortura? 

Ascesa e declino dello Stato di diritto, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 119-120, 158, 164. 



 
 
 
 

Andrea Pugiotto 

6 

 

mette d’aver piazzato una bomba: il ricorso alla tortura salverà delle vite. Un uomo 

è sospettato d’aver piazzato una bomba: la tortura lo scoprirà. Un uomo ha un ami-

co sospettato d’aver piazzato una bomba: la tortura porterà a individuare il sospet-

to. Un uomo professa idee pericolose e potrebbe avere in mente di piazzare una 

bomba: la tortura rivelerà i suoi piani»14. 

 

 

6. Dietro il paradigma vittimario 

Le due esemplificazioni estreme aiutano a segnalare l’insidia che si cela dietro 

il paradigma vittimario: la sua trasformazione in «instrumentum regni»15. Come se-

gnalato da Pitch, la voce delle vittime offre il giusto tono intimidatorio alla politica 

della «tolleranza zero», da noi declinata nel più dozzinale e truce «è finita la pac-

chia». Di tale strumentalizzazione è possibile rilevare ulteriori sintomi.  

Per esempio, segnalando che per la politica c’è vittima e vittima. Non si spiega 

altrimenti la faticosa introduzione del reato di depistaggio o la tardiva approvazione 

della legge sulla tortura (peraltro amputata della istituzione, originariamente previ-

sta, di un fondo di ristoro economico per le vittime). In tutti questi casi il paradigma 

vittimario d’incanto scompare, davanti alla volontà di uno Stato «restio a lasciarsi 

mettere sotto accusa»16. 

E che dire della resistenza parlamentare verso le proposte di introduzione, se 

non del reato, almeno dell’aggravante di omofobia e transfobia? Forse che certe vit-

time sono figlie di un dio minore? 

La strumentalizzazione politica del paradigma vittimario si cela anche dietro lo 

stigma cumulativo verso leggi di amnistia e indulto, accusate – tra le altre cose – di 

produrre una vittimizzazione secondaria mettendo in libertà colpevoli (che non hanno 

scontato interamente la loro pena) e imputati (che l’hanno fatta franca). Nel discorso 

pubblico, il ricorso alla clemenza va subordinato al perdono delle vittime. Eppure il 

perdono è una categoria metagiuridica: non è un dovere della vittima (perché il per-

dono non è esigibile), né un diritto del reo che ha espiato la sua pena (perché il perdo-

no è altra cosa dalla riabilitazione sociale). Il perdono è una predisposizione dell’animo 

                                                           
14 Non ricordo con esattezza la fonte della formidabile citazione (a memoria, riconducibile a un te-

sto curato da Amnesty International). 
15 D. Giglioli, Critica della vittima, cit., p. 12.  
16 B. Tobagi, Una stella incorniciata di buio, cit., p. 342.  
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di chi lo concede e di chi lo riceve («per-dono»), ha un ritmo e un respiro differenti da 

caso a caso, dunque impermeabile alla standardizzazione giuridica. 

Ogni empatia verso le vittime, infine, scompare dall’orizzonte politico quando si 

tratta di risolvere un sovraffollamento carcerario tornato ad essere strutturale e siste-

mico. Problema imbarazzante, in effetti, perché qui la vittima è il carnefice, perché il 

detenuto costretto in una cella sold out incarna contemporaneamente Abele e Caino.  

Ecco perché, laicamente, continuo a pensare che abbia ragione Adriano Sofri, 

le cui parole faccio mie, a conclusione di questo personale contributo: «I parenti del-

le vittime, soli o associati, sono stati nei nostri anni protagonisti di manifestazioni e-

semplari di coraggio, di abnegazione, di ricerca della verità, di discrezione. I loro 

sentimenti di giustizia devono ricevere il riguardo sincero e non ipocrita della legge. 

Ma non sono la legge, né la sua fonte d’ispirazione.  

Quando provano un desiderio di punizione, rivendicano un carcere più duro, 

pensano alla galera come a un luogo di espiazione, hanno torto, il più umano dei tor-

ti, ma torto. Chi, nel mondo politico, se ne fa un alibi in favore dell’afflizione carce-

raria e dell’inerzia sul ruolo del carcere ha torto, il più losco dei torti»17.  

 

                                                           
17 Così, mutatis mutandis, A. Sofri, Le prigioni degli altri, Sellerio, Palermo, 1993, pp. 138-139. 


