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Vistodagenova
di Dino Cofrancesco* 

Quando l'Umanità mette da parte il Diritto
>Il linciaggio è l'esecuzione sommaria, opera-

ta di proprio moto da parte di privati cittadini,
senza previa condanna giudiziaria, di delinquen-
ti colti in flagrante o comunque di individui rite-
nuti, secondo la comune opinione, colpevoli».
Non c'è nulla che più ripugni alla sensibilità dei
moderni della cosiddetta Legge di Lynch. Nes-
sun uomo può arrogarsi il diritto di sopprimere
un suo simile a meno che non si tratti di un boia
(ancora ce ne sono) che esegua una sentenza ca-
pitale. E tuttavia le cose non sono così semplici.
Nelle sue bellissime Memorie da un altro millen-
nio (Ed. Rubbettino), Ortensio Zecchino ricorda
il partigiano Ferdinando Grasso, reduce di Da-
chau, testimone di orrori inimmaginabili. "Nel
racconto, tra tante nefandezze, il nostro ancora
rabbrividiva al ricordo di una in particolare: Una
scena surreale ed agghiacciante. Un neonato
ebreo in fasce strappato dalle braccia della madre,
lanciato in aria, diventò bersaglio al volto dei col-
pi di pistola sparati da aguzzini, autentiche bel-

ve, in vena di ludico sadismo verso una piccola
preda" Se gli aguzzini, fatti salire su un camion
per essere consegnati alla Giustizia, fossero stati
riconosciuti dalla folla e linciati, ci saremmo ri-
chiamati al Diritto o saremmo stati tentati di par-
tecipare all'esecuzione sommaria? In realtà, ci
sono delitti come il fratricidio, l'uxoricidio, il re-
golamento dei conti tra criminali, il parricidio etc.
che non escludono i colpevoli dalla comunità del
genere umano e ne delegano al Tribunale la con-
danna. Nel caso raccontato dal partigiano, inve-
ce, non ci troviamo dinanzi a un semplice reato
ma, per così dire, a un buco nero ontologico, a
un male radicale per il quale c'è un unico rime-
dio: la distruzione dei mostri vomitati dall'Infer-
no.. La folla inferocita violerebbe certo il Diritto
ma sarebbe la reazione di una Umanità alla qua-
le non si appartiene solo in virtù di fattezze este-
riori.
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