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NEL SEGNO DI UNA CULTURA DELLA RESPONSABILITÀ 
Introduzione 

di M. Paola Mittica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente volume raccoglie i contributi del secondo convegno 
nazionale della Italian Society for Law and Literature (ISLL) “Diritto e 
narrazioni. Temi di diritto, letteratura e altre arti” che si è svolto a Bologna il 3 
e il 4 giugno del 2010. 

Il campo tematico proposto, volutamente a “maglie larghe”, completa 
l’esperienza del primo convegno annuale della società (Faralli-Mittica 2010), 
ampliando le connessioni del diritto con la letteratura e le altre arti, fino a 
contemplare un contributo sulla tutela del diritto d’autore che è un ulteriore 
versante di questi studi, sebbene segua com’è noto un percorso autonomo.  

Si conclude quindi una prima fase del progetto della ISLL, veicolata 
dall’esigenza di effettuare una ricognizione degli studi italiani di Diritto e 
letteratura, e diretta a fare il punto sulle metodologie che si intersecano tra le 
diverse prospettive disciplinari interessate dall’approccio; a testare le finalità e 
le funzioni che gli studiosi vi individuano; a focalizzare i temi che 
maggiormente ricorrono nelle sensibilità di coloro che vi si cimentano; con 
l’ambizione in definitiva di confrontarsi in seno alla ISLL su questo strumento e 
comprendere che cosa ci muove e cosa ci aspettiamo da esso.   
 
 
1. La lezione di James Boyd White 
 

Il convegno ha preso avvio dalla lectio magistralis di James Boyd 
White, invitato a presentare la traduzione italiana di When Words Lose Their 
Meaning, ormai un classico per gli studi di Law and Literature, meritoriamente 
introdotto da Barbara Pozzo e pubblicato da Giuffrè.  

È questo un saggio fondamentale sotto molteplici punti di vista e, 
sebbene nell’economia della lectio White non abbia potuto restituire tutte le 
sfaccettature della sua riflessione anche più recente, i temi proposti si sono 
manifestati in tutta la loro attualità.    



 

 6 

Quando le parole perdono il loro significato introduce un metodo. 
White identifica qualunque testo culturale prima di tutto come prodotto del 
linguaggio, fissando nel linguaggio la dimensione fondamentale del vivere 
comune. Nel mondo della vita quotidiana, ogni testo fornisce modi ed elementi 
per convenire e fissare significati. Per cui, seppure è doveroso leggere con i 
dovuti accorgimenti da “addetti ai lavori” i diversi testi, è altrettanto opportuno 
per White sporgersi fuori dall’accademia e interrogarli su quello che hanno da 
dire circa il nostro modo di costruire significati comuni, contestualizzandoli al 
momento in cui li si legge, poiché l’obiettivo è comprendere come questi 
incidano nella creazione e riproduzione di significato nel contesto “linguistico” 
della nostra esperienza relazionale. Ed è necessario soprattutto distanziarsi dal 
pensiero del formalismo giuridico, per riuscire a “vedere” il diritto come uno tra 
altri sistemi di azione – fatto di testi e atti discorsivi – attraverso cui si 
pattuiscono e stabilizzano significati nel corso dell’incessante processo 
costitutivo di una comunità. 

L’autore lo esemplifica come un modo per leggere: “un modo, cioè, di 
impegnare la mente sopra un testo, traendo insegnamenti da esso; ciò 
influenzerà il lettore sia quando questi si troverà a confrontarsi con altri testi, 
compresi quelli di cui è autore, sia quando, invece, dovrà relazionarsi ad altre 
persone” (White 2010, 16). Il fine è recuperare, in sintesi, la consapevolezza che 
la nostra vita in comune è frutto di un “agire con le parole” e di individuare 
criticamente le potenzialità e i limiti dell’uso del linguaggio rispetto alla 
ricaduta di questi atti discorsivi al livello della comunità.  

Da una parte, dunque, la retorica è per White un’arte che, dentro e fuori 
le stanze dei tribunali, deve tradursi in performances dirette a influire nel 
processo di definizione della comunità nella prospettiva della realizzazione 
della giustizia (“the object of rhetoric is justice: the constitution of social 
world”, Id. 1984, IX); e secondo un concetto di giustizia che esula dai 
formalismi giurisprudenziali accogliendone il senso più “comune”, o forse 
originario e “indicibile” (Constable 2005), il quale riporta la giustizia nell’alveo 
della scommessa più radicale della convivenza politica che è la sua esistenza 
stessa. Dall’altra parte, considerata la particolare performatività della legge, 
questo modo per leggere risponde alla necessità in particolare di formare 
giuristi consapevoli delle potenzialità ma anche dei pericoli che riserva l’uso del 
linguaggio giuridico. 

I due ordini di domande attraverso cui White decide di interrogare i testi 
– emerse alla sua attenzione dalle stesse opere prese in analisi – delineano 
fondamentalmente due questioni: a) la relazione dello scrittore con il suo 
linguaggio; b) la relazione tra scrittore e lettore e la creazione di una comunità 
nel linguaggio. Si tratta di questioni estensibili a tutti i testi. Va da sé che White 
sperimenti questa way of reading su opere di vario genere – epica (Iliade), 
storia (Tucidide), filosofia (Platone), narrativa (Swift, Austin, Johnson), 
filosofia della storia (Burke), diritto (testi costituzionali americani) – che egli 
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accomuna attraverso la propria esperienza di lettore, sottolineando, nel riferirci 
di questa esperienza al convegno, come la stessa abbia risvolti del tutto 
soggettivi  e come gli stessi debbano emergere a una consapevolezza critica. La 
lettura che White propone è dunque soltanto un modo di leggere: “What I am 
describing is a certain way of paying attention. For me this way of reading 
opened up the meaning of a range of texts in a new way, including legal texts; it 
also established connections among them, so that I could see law, and 
philosophy, and history, and literature, with all their obvious differences, really 
as different versions of the same thing.” (in questo volume, 27). Altrettanto 
soggettiva è la scelta di opere guidata da interessi scientifici, curiosità, 
sensibilità culturale e sentimentale del tutto personali. La riflessione che 
accompagna il modo di leggere indicato da White restituisce così la relazione 
tra un testo e il suo lettore a una complessità che non è destinata ad essere mai 
del tutto decifrabile, avvertendo dunque (e non si finisce di averne bisogno) 
delle cautele con cui è necessario vivere in questa dialettica, assumendo 
consapevolmente valori e visioni del mondo che si tradurranno nel nostro 
discorrere creativo.  

Il libro, che esce nel 1984, consolida l’esperienza del precedente The 
Legal Imagination (1973), collocando la rinascita degli studi di Law and 
Literature negli Stati Uniti in un contesto culturale animato dalle acquisizioni 
dell’ermeneutica e delle scienze sociali che si affermano nella seconda parte del 
Novecento, terreno fertile questo, come sappiamo, per i movimenti legati ai 
Cultural Legal Studies. Il dibattito scientifico e accademico di quegli anni 
riecheggia in ogni considerazione di White. A maggior ragione, quindi, non va 
sottovalutata la sua scelta di comunicare il proprio lavoro tentando di superare i 
canali squisitamente specialistici dell’accademia, con l’obiettivo di renderlo 
trasversale ai diversi saperi e accessibile anche a un comune lettore, fornendo 
un prezioso apporto alla costruzione della visione del movimento di L&L.  

Come tutte le opere importanti, anche in questo caso, abbiamo davanti 
un testo che continua a offrirci delle provocazioni che si attualizzano in gran 
parte dei contributi forniti al convegno, sia di carattere teorico metodologico, sia 
nel merito di cosa si debba intendere per “creazione di una comunità più 
giusta”. 
 
 
2. Quali “parole” costruiscono la realtà relazionale? 
 

La prima questione che ci pone When Word Lose Their Meaning è nel 
merito dell’antropologia della teoria di White, nella parte che osserva il 
linguaggio come principale agente del continuo processo di creazione di una 
comunità.  

Sul coté più sociologico dell’analisi degli effetti creativi di azioni 
discorsive (giuridiche e non) nella realtà relazionale, interviene il saggio di 
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Flora Di Donato (Diritto, cultura, letteratura: una proposta di analisi 
narrativa), che sviluppa la sua riflessione attraverso le più recenti acquisizioni 
della teoria narrativa, con particolare attenzione per la psicologia sociale. Si 
potrebbe parlare, in questa prospettiva, di “costruttivismo in azione”, dice l’A., 
basato sull’idea che la gente comune abbia un ruolo centrale nel creare 
rappresentazioni possibili del mondo così come nel costruire significati legali, 
tant’è che l’analisi delle narrazioni diventa particolarmente decisiva quando le 
interazioni comunicative incidono su un rapporto conflittuale coinvolto anche in 
una traduzione processuale. E Di Donato lo dimostra, analizzando un caso 
empirico di licenziamento dove i fini e le azioni dei diversi attori coinvolti, 
dentro e fuori dal tribunale, si intrecciano nelle loro narrazioni, con una forte 
ricaduta nella storia e nella vicenda giuridica del protagonista principale.  

Si muove, quindi, Di Donato, sullo stesso terreno di White, ma osserva 
l’uso del linguaggio nel contesto empirico dell’interazione sociale, occupandosi 
delle “storie comuni” (Jedlowski 2000). I testi qui in gioco sono “trame” del 
con-testo di una vita quotidiana che viene ri-creata costantemente, dove si 
intrecciano saperi e competenze di varia natura e la cultura assume valenza 
esclusivamente antropologica. In tutto ciò, non si trascura il fatto che si faccia 
ricorso alla letteratura così come ad altri testi che risultano significativi per 
interpretare la vita, come del resto accade alla vittima del dramma esaminato, il 
quale ricorre a Il Processo di Kafka per denotare l’assurdità della situazione e 
all’Autrice che utilizza a sua volta il romanzo per analizzare gli aspetti più 
sfumati della vicenda. 

Così facendo, secondo un’interpretazione di cultura molto prossima a 
quella di Geertz (1973), Di Donato apre il versante della ricerca a qualunque 
testo che eserciti la propria influenza su un lettore in vista dell’orientamento e 
della formulazione discorsiva delle proprie azioni.  
 
 
3. Il linguaggio, quale dimensione “creativa” del vivere comune, può essere 
limitato ai testi verbali?   
 

Impossibile non chiedersi, proprio sulla scorta di queste considerazioni 
sul linguaggio in rapporto alla costruzione della realtà relazionale, se sia 
opportuno, ai fini di una compiuta analisi del nostro universo culturale, limitarsi 
a considerare il linguaggio verbale.  

La domanda è retorica. Nel suo contributo, Anna Maria Campanale 
(Nuovi simboli del diritto?) ci dimostra l’importanza di investigare i simboli e 
l’impiego che se ne fa. Più delle parole i simboli conservano “quell’eccedenza 
di senso che sola può accogliere l’ambivalenza (o plurivalenza) dei significati ai 
quali i simboli […] alludono”. E ancora: “noi ricorriamo costantemente all’uso 
di termini simbolici per rappresentare concetti che ci è impossibile definire o 
comprendere completamente” (in questo volume, 61).  
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Il riferimento a Jung accoglie evidentemente la tesi che i simboli 
esprimono gli archetipi, intraducibili come tali in tutta la loro complessità 
attraverso altri linguaggi. La giustizia, radice e cuore del diritto, è in tal senso il 
terreno di analisi per eccellenza. 

Campanale si chiede se i tre tradizionali attributi della giustizia – 
bilancia, spada e benda – veicolino ancora l’archetipo che custodisce il bisogno 
di giustizia dell’uomo. La domanda si innesta su un interrogativo più radicale, 
ovvero sulla capacità dell’uomo occidentale del nostro tempo di generare e 
produrre simboli: una capacità messa a rischio dalla razionalità imperante che 
contrae la polivocità caratteristica dei simboli nell’univocità tipica dei segni. La 
risposta dell’A. converge con quella di Henderson quando afferma che “la 
mente inconscia dell’uomo moderno conserva tuttora la capacità 
simboleggiatrice che chiede di esprimersi anche attraverso nuove forme”, ma 
soprattutto conclude con Corradini che “ciascun archetipo dell’inconscio […] è 
pronto a intervenire se lo sollecitiamo a intervenire” (in questo volume, 67 n.). 

Oltre a osservare alcuni nuovi simboli del diritto, Campanale chiude 
proprio su questa sollecitazione, figurando una nuova giustizia: con la bilancia, 
ma non dal tratto mercantile; senza benda, a significare una vista acuta e 
penetrante; col ginocchio scoperto, infine, perché clemente.  

L’A. dimostra, quindi, non soltanto come la giuridicità si manifesti in 
tutte le sue valenze attraverso un linguaggio che va oltre le parole, ma anche 
come l’analisi dei simboli possa “dirci” e “farci dire” altro. In tal senso offre un 
contributo a quell’arte del discorrere, di cui dice White, che ha per oggetto la 
giustizia: maturare la consapevolezza della pregnanza dei simboli, imparare a 
comprenderli e a utilizzarli, diventa fondamentale nel processo di edificazione 
continua del progetto comunitario.  

Certo è che se i simboli trovano per lo più espressione figurativa, 
diventa necessario sviluppare competenze adeguate anche per la lettura di testi 
iconografici.  

Su questo punto (ma non soltanto) interviene Paolo Heritier (La terza E: 
epistemologia, ermeneutica, estetica giuridica. In appendice: il caso del 
cinema), il quale si occupa di precisare teoricamente e metodologicamente i 
termini della corrispondenza normativa tra testo e immagine. L’obiettivo finale 
è discutere sulla configurabilità di un’estetica giuridica.  

Heritier avvia il proprio ragionamento richiamando la lezione di 
Légendre, storico del diritto canonico e psicoanalista, il quale, condividendo il 
presupposto freudiano e junghiano della rilevanza dei simboli e dei loro 
emblemi nel corso della storia umana, su questa premessa sviluppa le sue tesi 
sulla normatività dei testi. Nel ricostruire la storia del diritto occidentale, 
Legendre mostra infatti come “accanto alla dimensione testuale propria della 
norma giuridica, sia sempre stata presente una dimensione mitica e fondativa, 
iconica, concernente l’ambito dell’immagine e degli emblemi” (in questo 
volume, 81).  
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Dopo aver ripercorso la riflessione sull’estetica nella filosofia del diritto 
italiana, Heritier si concentra sul concetto legendriano di nomogramma, centrale 
nella sua visione, e sulle potenzialità di una teoria contemporanea del diritto che 
possa avvalersi anche della prospettiva estetica: è “compito della teoria 
contemporanea del diritto il circoscrivere l’ambito dei ‘nomogrammi’, intesi 
come forme plurali di scrittura del giuridico”. “[B]en al di là dell’idea che vi sia 
diritto solo laddove si dia un testo scritto e formalizzato in proposizioni 
linguistiche, comunicabile razionalmente mediante il logos, [per Legendre] vi è 
normatività anche laddove sono reperibili ‘testi’ – in un’accezione assai estesa 
della nozione – iconici (cinema, pittura), o riferibili alla dimensione spaziale e 
corporale (scultura, danza) o culturale (riti e miti).” (in questo volume, 90)  

Il nesso è nella normatività strutturale di questi testi, che a un’attenta 
analisi si svelano quali dispositivi che veicolano credenze: sono le forme che si 
occupano della modellistica sociale, e vanno dunque adeguatamente osservate 
nel contesto attuale di un mutamento dei costumi sempre più affidato alle 
immagini e ai messaggi meno espliciti a cui questi stessi rimandano. La 
normatività di cui si fa portatore il nomogramma si nutre d’altra parte anche di 
quelle componenti non esprimibili attraverso i codici della razionalità, avendo il 
compito specifico di dare stabilità al “magmatico immaginario mediante il quale 
si elaborano le regole della convivenza sociale e dal quale trae origine anche la 
stessa pluralità delle culture”. Entrare in queste maglie ci consente in definitiva 
di comprendere i meccanismi attraverso cui si struttura il senso, ma si veicolano 
anche le componenti più irrazionali dell’essere umano e sociale, restituendoci 
una maggiore competenza per svolgere un’osservazione critica dei mutamenti in 
atto della società e del diritto. 

La bontà del modello viene esemplificata da Heritier prendendo a mo’ 
di esempio il cinema. In modo ancora più diretto si dà quindi l’occasione di 
specificare che la rilevanza giuridica di un film (come di un qualunque altro 
“testo”) non va cercata nell’oggetto superficiale di una trama, ma nella tessitura 
normativa che il film compie della realtà. Non si tratta dunque di analizzare i 
temi giuridici che sono rappresentati nell’opera, ma di valutare la giuridicità 
dell’opera in sé. Tra tutti, Heritier menziona Lars von Trier proprio per il rilievo 
che questo regista ha dato alla “dogmaticità” delle regole che definiscono il 
cinema.  
 
 
4. L’analisi di  testi differenti e le ricadute sul diritto 
 

Una volta assodato che i testi che sono di interesse nella creazione della 
realtà comune vanno individuati non sulla base della specificità di un genere 
culturale, ma rispetto al proprio portato di normatività, è fondamentale 
comprendere come condurre questo tipo di analisi e che tipo di esiti può fornire. 
Il discorso si riallaccia evidentemente al concetto di “testo agìto” che viene 
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assunto nella maggior parte dei saggi, attraverso una prospettiva costruttivista 
“moderata”, nel senso che contempla una possibile componente “creativa” da 
parte di chi “agisce il testo”, mentre si evidenziano le potenzialità 
dell’approccio metodologico nella messa in rapporto di testi differenti. 

Tipico esempio di un testo rilevante, ma non giuridico né artistico in 
senso lato, è il documento storico. Lo dimostra la ricostruzione dei discorsi che 
accompagnano il progetto di riforma dei Tribunali nel Regno delle due Sicilie 
all’indomani del suo costituirsi in monarchia autonoma prodotta da Raffaele 
Ruggiero (Polemiche editoriali per la “consolidazione” napoletana). Una 
pagina di storia che rende conto della visione illusoria, di giuristi e raffinati 
statisti durante l’illuminismo giuridico italiano, della Legge come strumento 
capace di innovare e “consolidare” il Regno: Legge chiara e in grado di 
garantire certezza, che necessita soltanto di essere stampata. Peccato che si tratti 
sempre di uomini e di interessi, tanto che la riforma e la sistematizzazione della 
dottrina vigente da cui avrebbe dovuto provenire “profondissima quiete”, 
finiscono con il dipendere prevalentemente da questioni governate dagli 
stampatori, finché il progetto di consolidazione non naufraga comunque, con la 
carestia del 1763. 

Valerio Nitrato Izzo (Diritto e musica: performance e improvvisazione 
nell’interpretazione e nel ragionamento giuridico) ci fornisce invece un 
esempio della messa in rapporto tra testi di differenti generi culturali. Oggetto 
del contributo è infatti il rapporto tra diritto e musica, volto a osservare come 
l’accostamento dei problemi dell’interpretazione e dell’esecuzione – comuni a 
entrambi gli ambiti – possa gettare nuova luce sull’attività di continua 
ricreazione di senso (e di realtà) che interviene ogni volta che un testo, musicale 
o giuridico, viene agìto. 

 “Il problema principale della musica, come del diritto, è il rapporto tra 
creazione di universo di senso da parte dell’autore e la necessaria attività 
successiva dell’interprete-esecutore, unico soggetto in grado di portare a 
esistenza il significato in un mondo che non sia né quello esclusivo e 
inaccessibile dell’intenzione dell’autore né quello solipsistico del solo contesto 
della ricezione. L’unico modo per comprendere questo processo complesso, è 
analizzare il rapporto tra creazione ed esecuzione, intesa come attività di ricerca 
del significato.” (in questo volume, 116) 

La categoria centrale posta al cuore della relazione di Nitrato Izzo è la 
performance musicale, che racchiude sia la dimensione della ricerca del 
significato, come interpretazione, sia la forma della restituzione di questo senso, 
come esecuzione, mettendo in particolare rilievo la dimensione “triangolare” 
delle forme di “testualità” musicale e giuridica, i cui attori sono: l’autore del 
testo; l’interprete-esecutore del testo; il fruitore della performance, ovvero 
l’audience. 

Oltre a recuperare l’essere in e per il “pubblico” dell’azione giuridica – 
aspetto quasi sempre trascurato negli studi di L&L, la performance apre la via a 
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ulteriori accostamenti, tra cui viene preso in esame quello tra improvvisazione 
jazzistica e performance giuridica.  

L’A. spiega che l’improvvisazione è un’“arte che non si improvvisa”, 
poiché necessita dell’apprendimento di tecniche interpretative ed esecutive che 
si basano su molteplici elementi – non ultima la conoscenza di innumerevoli 
“precedenti” performance – utili nel loro insieme a  costruire una “logica della 
creatività” che deve essere interiorizzata per rivelarsi durante la performance in 
termini di sapienza e al contempo capacità di innovazione. Discostandosi quindi 
da una superficiale conclusione sull’impiego dell’improvvisazione come 
modello per spiegare e/o migliorare il funzionamento del diritto, l’A. conclude 
mostrando come l’approccio possa rivelarsi utile per la comprensione di 
situazioni “limite” della giuridicità, quali l’assoluta originalità di ogni decisione 
giurisdizionale o la necessità dell’avvocato di reagire tempestivamente al 
verificarsi di un evento inatteso durante il processo, e altre che Nitrato Izzo 
rimanda a ipotesi da formulare in futuro e verificare empiricamente. Sullo 
sfondo resta l’immagine del diritto come di uno “spartito musicale” che indica 
“ciò che può”, lasciando molta parte all’improvvisazione. 

Poiché è possibile considerare “testo” anche un modo della riflessione, 
allora possiamo intendere la rappresentazione dei limiti del ragionamento 
giuridico come uno degli esiti che può provenirci anche dall’accostamento della 
letteratura al diritto. Verso questo fine, sembrano dirigersi le conclusioni di 
Alice, come mostra Francesca Scamardella (La riflessività giuridica. Ancora su 
Alice e il Mondo dello Specchio).  

Nel testo di Carroll si mette in questione un modo di pensare – quello 
del razionalismo giuridico, per intenderci – che deve essere superato se si vuol 
agire nella direzione della solidarietà, e dunque in senso più compiuto della 
comunità. Nonostante abbia compreso che, per non soccombere, nel Mondo 
dello Specchio è necessario razionalizzare qualunque comportamento, Alice 
sceglie di non rinunciare ai suoi princípi. Il sentimento di cooperazione e il 
senso di coordinazione la condurranno verso una regola finale che nascerà 
soltanto da una perfetta sintesi di bisogni e valori diversi, ovvero dalla capacità 
di Alice di raccogliere la realtà al di là dello specchio. Così facendo, Alice si 
sottrae alla realtà fittizia dello specchio e, cosa altrettanto interessante, ne paga 
il costo in termini di potere, rinunciando al privilegio di divenire regina di quel 
Mondo. Rischia quindi, per la vita incerta al posto di una sopravvivenza certa, e 
non si lascia sedurre dal potere che questa sopravvivenza reca come premio 
subdolo. Il suo obiettivo diventa la ricerca di un modo di convivenza con gli 
altri personaggi di quel mondo: gli “amici”. Attraversare lo specchio è 
attraversare il sistema riflessivo: al di là di questo Alice ritrova se stessa che 
rimedia le regole, dopo aver appreso che l'aspetto essenziale della riflessività 
non è tanto in ciò che si va a regolare ma nelle modalità con cui si costruisce la 
regola di condotta. 
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Come per Alice, ogni capitolo delle opere letterarie e cinematografiche 
che sono state proposte al convegno hanno aperto il versante della possibilità. È 
prerogativa dell’accostamento tra il diritto e l’arte fornire una prospettiva 
sull’essere del diritto, ma anche sul suo poter essere. Potenziare 
l’immaginazione giuridica attraverso l’apprendimento dell’arte retorica à la 
White o l’acculturamento umanistico di coloro che opereranno per e attraverso il 
diritto (per tutti Nussbaum 1995) è una delle finalità principali di Diritto e 
letteratura. Esiste, tuttavia, un ulteriore versante di immaginatività giuridica che 
riguarda la capacità di pre-vedere anche forme specifiche di regolazione 
giuridica rispetto a campi di azione sociale che si vanno configurando. 

Chiude, dunque, questa sezione sull’analisi di testi di differenti generi e 
del loro eventuale accostamento, quello del diritto con la produzione 
fantascientifica, che declina proprio questo aspetto dell’immaginazione 
giuridica. I testi, letterari o cinematografici, di fantascienza, pre-figurano infatti 
il mondo come potrebbe essere, in negativo come in positivo, con la 
conseguenza di evocare spesso nei suoi fruitori un sentimento doveroso di 
prevenzione di catastrofi o disagi che risultino immanenti, o di sollecitazione 
rispetto a innovazioni che sembrano essere molto prossime, con evidenti 
ricadute sulla sensibilità giuridica in senso lato.  

Nel caso della robotica, ci spiega Ugo Pagallo (Ermeneuti, Visionari, 
Circospetti: La “Quarta Via” alla Robotica tra Diritto e Letteratura) la 
fantascienza pone le questioni cruciali che riguardano la regolamentazione 
giuridica delle azioni dei robot e il controllo dei loro dei comportamenti, 
ponendo in rilievo problematiche assolutamente realistiche. Non si tratta 
soltanto di prefigurare le leggi che dovrebbero limitare l’azione dei robot, ma di 
immaginare per esempio come declinare l’eventuale responsabilità di un atto 
compiuto da un robot, che sia un illecito penale o civile. In tal senso Pagallo, 
esaminando alcuni casi presi a prestito sia dalla letteratura che dalla nostra 
realtà, dove già si agisce facendo ricorso a macchine, pone sul tavolo numerose 
questioni che mettono in gioco la capacità dei giuristi di gestire le innovazioni 
della robotica, prefigurando una convivenza con robot coscienti e autonomi che 
– a detta dell’A. – non è destinata a tardare ancora per molto.  

 
 
5. Poche precisazioni di carattere metodologico 

 
Sin qui abbiamo preso in considerazione i contributi in cui è stata 

prestata maggiore attenzione alle questioni metodologiche. In primo luogo, 
seppure con le dovute specificità e da prospettive differenti, si è riflettuto 
sull’allargamento del campo di analisi “testuale” (ma sarebbe meglio dire 
“culturale”) che pioneristicamente già White aveva esteso a opere di generi 
diversi in When Words Lose Their Meanings; e non si è trattato soltanto di 
individuare una connessione tra il diritto e il linguaggio – nel segno di Law as 
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Language come un genere di cui Law as Literature/ Cinema/ Music 
rappresentano delle specie – ma di osservare la costruzione della realtà delle 
relazioni del mondo della vita attraverso l’intrecciarsi dei linguaggi.  

Qui, vale la pena precisare, all’obiettivo descrittivo si è accompagnato 
più volte anche quello critico e ricostruttivo, nel segno della necessità di 
un’etica capace di guidare la progressiva realizzazione della giustizia, che come 
vedremo è l’obiettivo sui cui convergono la maggior parte degli studiosi di 
diritto e letteratura, soprattutto tra i giuristi. 

Una cosa analoga accade anche nei saggi che seguono ascrivibili 
metodologicamente all’indirizzo Law in Literature. In questi contributi, i testi 
presi in considerazione sono esclusivamente opere artistiche, o ritenute tali, 
poiché si parte dal presupposto che sia la sensibilità artistica a veicolare la 
comprensione di quegli aspetti della realtà che restano latenti allo sguardo delle 
scienze positivistiche, ma non appunto all’arte, che pone in luce la complessità 
del vivere attraversando anche le emozioni umane per tradurne il potenziale 
visionario nonché sovversivo. Si comprende quindi come anche questa 
prospettiva “più tradizionale” possa sfociare sul versante opposto: basti 
semplicemente pensare alla responsabilità attribuita da alcuni autori agli artisti 
di intervenire volontariamente sull’orientamento delle scelte dei fruitori delle 
loro opere, e dunque di “creare” la loro parte  di realtà e secondo le proprie 
visioni etiche. 

Ciò che si vuol dire in definitiva è che leggendo nel loro insieme questi 
lavori, la distinzione metodologica tra diritto come e diritto nella letteratura, 
abbandonata del resto anche da autorevoli rappresentanti di questa corrente, non 
sembra più così utile, mentre emergono dall’esperienza di questi primi due 
convegni altre questioni, che tenteremo di sintetizzare nel loro insieme alla fine 
di queste poche pagine. 
 
 
6. Alla ricerca della giustizia  
 

Nel processo continuo che caratterizza la realizzazione di una comunità, 
dice White, è doveroso assumere consapevolezza del potenziale creativo del 
linguaggio, affinché l’impiego degli atti discorsivi sia critico e 
responsabilmente tenda alla giustizia. L’accezione di giustizia adottata, come 
abbiamo già posto in evidenza, è quella che più si avvicina al sentimento di 
giustizia diffuso nel senso comune (Zagrebelski 2009), la stessa che si ricollega 
all’idea della giustizia come un bisogno imprescindibile dell’uomo sociale, 
come limite che detta la misura della relazione politica, dove il diritto è 
esattamente questa misura. 

Una dimensione, quella della giustizia, che trascende i confini della 
parola o della forma logica, eccedendone il senso, e per questo va indagata 
attraverso i suoi simboli, nei nomogrammi ma anche nelle pieghe del senso 
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comune, nelle aspettative della gente, e attraverso la letteratura e l’arte in 
genere, come accade negli studi più classici di Law and Humanities. E non vale 
distinguere tra le diverse accezioni – filosofica, socio-antropologica, politica o 
giuridica – della giustizia, poiché in questi “testi” prevale una comprensione 
veicolata dall’arte, che la percepisce nella complessità che le è propria, per 
come si manifesta nell’esperienza concreta, al di là del riduttivismo necessario 
dei saperi scientifici. 

La giustizia è alla radice della scommessa dell’esistenza della comunità 
e allo stesso tempo è ciò che giustifica l’esistenza della legge. La scommessa è 
che l’essenza della giustizia non si perda a causa dell’infatuazione tutta umana 
per l’eccesso, vale a dire per la violenza che permea potenzialmente la relazione 
sociale e che l’instaurarsi di una legge non soltanto non è sufficiente a 
eliminare, ma per paradosso si presta essa stessa a introiettare e imporre.  

A vigilare su questa scommessa troppe volte perduta sta il sapere 
sensibile dell’arte, pronto a smascherare il volto violento della giustizia e della 
sua legge ridotte a mere architetture di un potere che gira a vuoto su se stesso. E 
a questo svelamento spesso può accompagnarsi il recupero dell’essenza della 
giustizia per comprendere quella umana nella sua imperfezione e convenire di 
volta in volta le regole adatte a guidare e sostenere il progetto di una comunità 
più giusta. 

Dell’opera di svelamento dei dispositivi violenti che sono radicati nel 
legame comunitario si fa carico Dogville, nella lettura di Cristiano Maria Bellei 
(La comunità nuda. Desiderio, colpa e redenzione in Dogville di Lars von 
Trier). A Dogville non esiste un'autorità giuridica che prenda decisioni in nome 
della comunità, né vi supplisce un’autorità religiosa. Non c’è Dio e non c’è Re. 
La comunità è sola con se stessa, completamente autonoma, senza nessuno che 
indichi la differenza tra bene e male, scrive Bellei, ponendo la questione 
centrale del film, ovvero: Cosa accade a questa cittadina, che potremmo definire 
la forma nuda della comunità, nel momento in cui si trova a confrontarsi col 
tema dell’accoglienza e del rapporto con una alterità debole, bisognosa di 
protezione? Qui a Dogville non è un Dio a volere la passione di Grace, la 
giovane protagonista, e non è un Re ad ordinare che l’accoglienza di 
quest’ultima si trasformi in martirio. Che sia per questo che tutta questa storia ci 
risulta così odiosa? Che sia perché nulla ci permette di interpretare la violenza 
inflitta alla vittima al di fuori di un contesto meramente umano? Ma v’è di più. 
Il film svela, e Bellei lo sottolinea efficacemente, il paradosso della costruzione 
dei limiti che l’uomo si impone per sopravvivere come individuo singolo e 
collettivo, e contro cui si scontra incessantemente non riuscendo a rispettare la 
sua stessa costruzione. A Dogville non esiste la legge dei codici, ma le 
architetture dei suoi confini e il significato che questi “limiti” assumono per la 
vita della comunità, possono essere percepiti con tutto il loro carico di violenza, 
grazie proprio al linguaggio cinematografico, che narra la storia di questi 
confini anche attraverso l’immagine. In tal senso è geniale la costruzione visiva 
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della cittadina. Niente case, strade o giardini (chi ha visto il film lo ricorderà 
certamente): soltanto segni su un pavimento a orientare il comportamento di 
ognuno.  

Un diverso paesaggio, ma di uguale desolazione, è quello davanti a cui 
ci lascia Satta. La violenza non abbandona il fianco della giustizia. E non c’è 
differenza tra una comunità ordinata giuridicamente e una che non lo sia. 
Rispetto all’esercizio della giustizia, la comunità è comunque nuda e non sa 
rinunciare al potere che è connaturato all’uomo.   

L’intensa lettura di Anna Jellamo dell’opera di Satta (Il terribile 
giudizio. Rileggendo Salvatore Satta) non lascia alternative all’eccesso.  

L’atto del giudicare è un fatto che incide sulla realtà della vita delle 
persone, ricreandola nel segno del proprio intervento. Per lo scrittore e giurista 
sardo, il giudizio degli uomini, atto di per sé senza scopo, esprime sempre e 
soltanto un rapporto sbilanciato, dove uno agisce e l’altro subisce, dove ciò che 
si subisce è in primo luogo proprio il giudizio, indice di subalternità. Come 
dicevamo, non si tratta soltanto della dimensione giuridica del giudizio. 
“Svincolato dalla dimensione processuale, e dunque dalle forme e dai riti che 
accompagnano il processo, al riparo pure da quella ‘volontà della legge’ cui il 
Satta giurista per la verità non dava eccessivo credito, il giudizio emerge nella 
nudità della sua essenza: come atto di potere, il potere di affermare e imporre il 
giusto di cui è portatore colui che giudica, il potere di piegare a questo giusto le 
vite degli altri. È questo che rende il giudizio terribile” (Jellamo, abstract 
diffuso al convegno). 

Il valore dell’opera di Satta è proprio nel suo essere un discorso amaro, 
senza alternative, dove la connessione inevadibile della giustizia umana con il 
potere ci provoca lo sgomento necessario ad abbandonare visioni chimeriche 
ma ancor più ci allarma a non abbassare mai la guardia di fronte alla 
responsabilità del giudice. 

Oltre la critica, le humanities veicolano, come appena detto, anche le 
possibilità. Così la letteratura e l’arte in genere spesso si volgono alla ricerca 
della giustizia nella sua intima essenza di misura, offrendo indicazioni per la 
legge e oltre la legge. 

Nel segno del rifiuto della violenza vendicativa, Shakespeare ci dice 
che l’essenza della giustizia si manifesta come individuazione della misura, un 
processo che è costantemente sotto scacco del bilanciamento tra passione e 
giudizio. Un gioco, quindi, che per prima cosa non può cauterizzarsi dal 
sentimento. La giustizia si realizza nella coscienza di Amleto, dopo che il re 
avrà rifiutato i codici della vendetta aristocratica, cominciando il difficile 
percorso della ricerca della misura. In questa cerca è il cuore della scelta etica e 
del diritto. In tal senso Amleto sceglie “con pensosa pazienza” il moderno stato 
di diritto, scrive Giuseppina Restivo (Amleto e la giustizia), la quale ci conduce 
con grande maestria nell’interpretazione di questo classico, fornendo al 
contempo un contributo ricco di riferimenti letterari e giuridici sul versante 
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degli studi shakespeariani sul diritto, che accostano all’analisi letteraria delle 
opere la ricerca delle competenze giuridiche del commediografo e del suo 
pubblico, per comprendere in modo più approfondito il contesto e le ragioni di 
quel teatro.  

E sulla complessità della ricerca della giustizia, Shakespeare continua a 
sollecitarci in Measure for Measure. Come sottolinea Roberta Linciano 
(“Niente va come deve; vorremmo e non vorremmo”. La giustizia imperfetta di 
Measure for Measure), il dramma ruota tutto attorno all’indecidibilità che 
caratterizza la giustizia. Nell’espressione “I am at war 'twixt will and will not” 
(2.2.33) si condensa la sfida più importante che ogni uomo e che ogni giudice 
deve affrontare quotidianamente. Né pare opportuno ambire a una giustizia 
perfetta di per sé impossibile. Nell’imperfezione, nell’impossibilità della verità, 
nel sentimento e nell’assunzione di responsabilità della decisione davanti a un 
dilemma, la via della comunità e delle sue regole forse va cercata anche altrove. 
Oltre la giustizia delle procedure, Shakespeare riesce così a trovare un equilibrio 
per la comunità nella solidarietà sociale, come mette bene in evidenza Linciano, 
la quale sottolinea l’insistenza dell’autore sulla stabilizzazione delle relazioni 
affettive attraverso l’istituzione del matrimonio, così come sulla necessità di 
reintegrare il legame sociale attraverso il per-dono che conclude il processo in 
Measure for Measure. 

Nelle opere di Shakespeare presentate si coglie quindi la necessità di 
rimediare alla violenza facendo ricorso a una giustizia misurata attraverso le 
regole della legge: la sopravvivenza della comunità ha bisogno dei tribunali, 
anche se il bilanciamento della giustizia non potrà mai essere perfetto. Ma è al 
livello della comunità che la debolezza delle leggi umane va compensata, 
cercando di realizzare una giustizia anche al di là dei tribunali, attraverso il 
rispetto di norme che alimentano la solidarietà che è alla radice del legame 
sociale. In altre parole, dovremmo imparare la “pensosa pazienza” di Amleto e 
allo stesso tempo riuscire a guardare al di là del Mondo dello Specchio per 
vivere come “amici”. 

 
 

7. Dei poeti sovversivi 
 

Ma l’uomo riesce a rinunciare al potere forse soltanto nelle fiabe, e non 
tutte finiscono come quella di Alice. La letteratura e le altri arti ci ricordano 
continuamente che la legge, messa in gioco per realizzare la giustizia, può 
diventare lo strumento (legale) di quell’eccesso di potere che è intimo dell’atto 
del giudicare. E come tale rischia di essere ridotta a un mezzo che ha il compito 
esclusivo del dominio.  

Ecco perché l’arte risulta sovversiva.  
E lo è in ogni epoca come ci ricorda Giovanni Rossi (Diritto e 

letteratura in una commedia inedita di Andrea Alciato: il «Philargyrus») a 



 

 18 

proposito della scrittura di Alciato, il quale dalla prospettiva di giurista 
umanista descrive e critica la società del proprio tempo, dove la religione e il 
diritto appaiono soltanto strumenti per perseguire il proprio tornaconto, nonché 
specchio fedele dei difetti e dei limiti degli uomini.  

Ancor di più ne riferisce Vittorio Capuzza a proposito dell’opera 
manzoniana (La disputa giuridica fra i convitati nel “palazzotto di don 
Rodrigo”: le “verità del diritto” ne I Promessi Sposi di A. Manzoni),  il quale – 
fedele alla lezione  di Carnelutti e Calasso – sottolinea più volte come si possa 
attingere alla realtà del diritto soltanto attraverso il sentimento dei poeti.  

Manzoni – dice Capuzza – usa la letteratura come grimaldello per 
mostrare il diritto nella sua realtà di strumento che si presta a veicolare le 
passioni piuttosto che la misura, laddove il ricorso alle forme risulta del tutto 
iniquo, e anzi foriero di quell’incertezza dei rapporti che si prefigge al contrario 
di regolare. L’errore e l’ambiguità sono infatti sempre in agguato, sia per la 
copiosità delle leggi che per il fatto di poter essere invocate per fini tra loro 
opposti. V’è infine l’arbitrio: l’impiego del diritto al di là delle regole, 
argomento di sempre che colloca anche Manzoni, per la critica radicale che 
svolge del diritto e della giustizia amministrata dagli uomini, tra i poeti 
sovversivi.  

L’arte svela il potere insediato e diffuso – quasi fosse innocuo – nel 
linguaggio più comune che informa la struttura delle relazioni. E ne mostra il 
volto violento e osceno.  

Ha ragione quindi Racanelli a riproporre le immagini di Salò o le 120 
giornate di Sodoma di  Pier Paolo Pasolini, il regista che credo più di tutti ci 
abbia sconvolto (I paradossi del diritto e del potere in Salò o le 120 giornate di 
Sodoma di  Pasolini). Nel saggio, in particolare, si ricuce il rapporto tra potere e 
diritto che nella lettura pasoliniana ricalca la lezione di Marx (quanto meno in 
una prima fase del pensiero). Ciò, al fine di introdurre alcuni aspetti paradossali 
del diritto e del potere che sono ricorrenti al di là del contesto storico di 
riferimento del film, e di giungere a considerare come Pasolini abbia 
individuato gli elementi essenziali del potere quale struttura diffusa nel “senso 
che ordina” la vita e le relazioni umane, che avvicina non di poco la sua 
riflessione a quella di Foucault. 

Chiarisce il significato di queste osservazioni sul potere che impregna il 
linguaggio, Donato Carusi (Dinosauro eccellentissimo: figure dell'antidiritto 
nella letteratura portoghese), osservando il rapporto tra diritto e letteratura 
come due ordini di potere che si impongono tramite due linguaggi differenti, 
l’uno convenzionale, l’altro a questo antagonista. Non si esce quindi mai da una 
struttura di senso che si radica su una logica di dominio. E tuttavia, mentre il 
diritto ben si concilia con le esigenze di uno Stato autoritario, la letteratura vi si 
oppone – svolgendo sovente una critica radicale.  

In Dinosauro eccellentissimo, Cardoso Pires ritorna più volte sul 
linguaggio continuamente modificato a servizio del dittatore, affinché la realtà 
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sia ricreata secondo il proprio desiderio. Vi troviamo la lezione di White, non a 
caso menzionato da Carusi: la realtà della vita comune è creata dal linguaggio, 
ma proprio per questo è necessario scegliere “quali parole per quali significati”. 
Qui si tratta di “affermare” la letteratura contro il potere dittatoriale di Salazar, 
che dopo il 1970 (anno della sua morte) passa a Caetano. 

L’opera è del 1972. Il dinosauro è evidentemente Salazar, descritto 
come un uomo dalle ottime qualità politiche: comunicatore affabile e 
persuasivo, innovatore, e buono come un padre di famiglia con il suo popolo. 
La satira è feroce, ma l’opera della letteratura va oltre la resistenza al potere, 
mostrando anche la capacità di percepire nella visione un’alternativa reale. In 
Dinosauro eccellentissimo, si annuncia infatti, sebbene tra le righe, la 
Rivoluzione dei Garofani del 1974 che porterà alle dimissioni di Caetano e alla 
democrazia.  

E ancora oltre, l’arte diviene luogo della memoria – antidoto per 
l’eventuale dimenticanza. In tal senso Carusi accenna a Saramago e Lobo 
Antunes, concludendo sulla capacità della letteratura di tener desto il dolore che 
si tenderebbe a rimuovere.  

Non deve sorprendere allora che Dostoevskji sia stato arrestato e 
spedito in Siberia per avere allestito una tipografia segreta; che lo zar lo abbia 
giudicato: “uno degli scrittori che con i libri confondono e corrompono 
l’intelletto, avvelenano il cuore, conducono i giovani al pessimismo e 
all’apatia” e ancora “un realista radicale ed immorale nella descrizione della 
perversione umana, senza mai pensare al riscatto mediante la punizione”. E non 
deve sorprenderci la forza che la letteratura può muovere, tanto che il funerale 
di Dostoevskji ricostruito da Rossetti (Dostoevskji e il giorno del giudizio) più 
che una funzione funebre sia apparso ai cronisti dell’epoca una vera 
rivoluzione: “I funerali di Dostoevskij furono la più grande manifestazione 
pubblica che abbia avuto luogo in Pietroburgo prima degli scioperi del 1905, 
quando la cavalleria cosacca schiacciò le donne ed i bambini che chiedevano 
pane. I lettori portarono la bara dello scrittore sulle spalle. Una delegazione di 
ergastolani, vestiti con le uniformi della Siberia, la seguì in prima fila. La 
temperatura era -12°. A stento, le autorità riuscirono ad impedire che le catene 
che Dostoevskji portava in Siberia seguissero la bara, come fiori sulla croce. Il 
generale Trepov, comandante militare della piazza di Pietroburgo, disse 
all’ambasciatore tedesco che presto una simile folla, così ordinata e seria, 
avrebbe marciato contro il Palazzo di Inverno e lo avrebbe preso” (in questo 
volume, 309). 
 
 
8. Per un uso critico e responsabile del linguaggio 
 

L’uso critico e responsabile del linguaggio deve divenire veicolo di 
giustizia nella realizzazione di una comunità, dice White. Un grave ordine di 
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problemi del mondo attuale, caratterizzato da pluralismo culturale, giuridico e 
normativo, che viene indicato nelle note finali della lectio magistralis è 
evidentemente quello della traduzione, intesa in senso ampio: “what is required 
is to find a ground to stand upon from which different texts, genres, languages, 
can all be seen, understood, and responded to; and this must be a ground that is 
neither emptily relativistic nor tyrannically imperialistic” (in questo volume, 
38), e secondo una prospettiva che rimanda alla complessità dell’individuazione 
di contenuti condivisibili della giustizia (White 1994).  

Su queste conclusioni si innesta il contributo di Alberto Vespaziani 
(Cooperazione e traduzione: dalla letteratura al diritto), il quale riprende il 
tema sul piano teorico per tornare a osservarlo al livello della comunità europea.  
Contro il tecnicismo traduttologico dei comparatisti privatisti, che si è andato 
rivelando nel tempo poco produttivo, e dando seguito alle sollecitazioni di 
White, Vespaziani ripropone il principio secondo cui la traduzione deve prima 
di tutto procedere dal rispetto. Vale a dire che è necessaria un’“etica della 
traduzione”, poiché, come dice bene Ost (2009), non si tratta tanto di tradurre 
parole ma valori. Per lo stesso motivo non può esistere correttezza di traduzione 
senza responsabilità.  

Sul versante della ricerca e della realizzazione di una giustizia sociale, 
questa etica della traduzione si avvicina per alcuni aspetti, nelle parole di 
Vespaziani, all’idea centrale che sta animando negli ultimi quindici anni il 
dibattito intorno all’etica pratica. Vale a dire un’etica che si rivolge al mondo 
della politica, per trasporre la domanda di giustizia dal piano normativo a quello 
giuridico, lontano da integralismi e fondamentalismi, occupandosi di 
individuare i valori guida delle azioni, tenendo conto del contesto di una società 
sempre più globale e complessa, dove le istanze differenti siano osservate dal 
basso, focalizzandosi sulle questioni per come emergono da situazioni concrete 
(Zanetti 2003). 
 
 
9. Conclusioni  

 
Nonostante le specificità di ogni singolo contributo, tanto dei 

riferimenti teorici e metodologici di partenza quanto degli obiettivi di volta in 
volta individuati, in quasi tutti i saggi presentati esistono, come abbiamo cercato 
di porre in evidenza, linee di pensiero e di metodo che si rincorrono.  

Uno dei fili che li collega è la critica al formalismo e al tecnicismo 
giuridico. In modo più o meno esplicitato in ogni articolo si prende distanza dal 
formalismo per osservare il diritto come fatto sociale, riportandolo così al piano 
dell’esperienza. Bisogna attraversare la realtà delle relazioni e delle storie della 
vita quotidiana, per cogliere il senso originario del diritto come regola del 
giusto limite, e poter osservare criticamente la legge al fine di controllare che 
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non evada dalla propria funzione di tutelare la giustizia, divenendo dominio 
dell’eccesso. 

Nel mondo dell’esperienza assume un ruolo significativo la sensibilità 
di chi agisce il testo, che sia l’autore o il fruitore dell’opera. Può dunque 
condurci all’essenza della giustizia e del diritto soltanto quella sensibilità che 
rischia andando oltre le convenzioni: spingendosi in quell’eccedenza di senso 
che è patrimonio delle emozioni e più di sovente veicola l’espressione artistica. 
Una sensibilità che per paradosso sembra ormai dover apprendere anche il 
diritto d’autore, quando si trova a cimentarsi con un’opera d’arte concettuale, 
dove l’opera è nell’idea che permea elementi concreti di per sé privi di valore 
(l’orinatoio di Duchamp per esempio), come brillantemente ci ha spiegato 
Giorgio Spedicato (La forma impertinente: una riflessione sui rapporti tra arte 
contemporanea e diritto d’autore) a conclusione dei lavori. 

Dentro e fuori dal diritto, in ogni caso, il punto è che oltre il 
ragionamento formale si dispiegano altre intelligenze che nella difficile 
realizzazione di una comunità più giusta possono compensare in parte le 
fragilità della legge, vigilando sul potenziale di violenza che la stessa reca per la 
propria tendenza all’eccesso di formalismo e alla legalizzazione di azioni che 
prescindono da una valutazione etica. 

Quello verso cui tendiamo, oltre che a una maggiore conoscenza critica 
e a modi migliori per utilizzare il diritto, è in poche parole la formazione di una 
sensibilità giuridica prima di tutto civica e tesa all’etica. Giustizia come ascolto 
e rispetto; traduzione come interpretazione responsabile; cooperazione e 
coordinazione per realizzare una comunità di bisogni e valori diversi: sono 
questi i termini che guidano in modo più o meno esplicito la maggior parte dei 
saggi. In tal senso non ci muoviamo in modo molto diverso da quanto sta 
accadendo nel dibattito internazionale su diritto e letteratura soprattutto negli 
sviluppi statunitensi (Olson 2010).  

Per proseguire in questo progetto, sarà importante affrontare le  criticità 
di carattere metodologico che inevitabilmente entrano in gioco quando le 
competenze sono maturate in ambiti specialistici differenti. L’auspicio è di 
riuscire a fare dei confini tra le varie subculture accademiche di appartenenza 
dei limiti proficui, sia nell’elaborazione di strumenti di analisi più complessi, sia 
nel rendere il dibattito più ricco. Si tratterà di tentare, dopo secoli di progressiva 
settorializzazione del sapere, accompagnata da una conseguente strutturazione 
della formazione universitaria, di invertire la tendenza, smantellando le 
roccaforti disciplinari e prendendo la via dell’interdisciplinarità, come 
esperienza necessaria al progetto di una comunità più giusta, poiché è in sé 
cultura guidata da responsabilità e rispetto.  

Mi sia consentito ringraziare quanti hanno partecipato a questo volume 
con il proprio prezioso contributo, e in particolare le dottoresse Francesca 
Faenza ed Elena Pinton che hanno collaborato alla resa editoriale dell’opera. Un 
affettuoso ringraziamento va a Carla Faralli, presidente della Italian Society for 
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Law and Literature, che con esperienza ed eleganza sta profondendo una grande 
energia per lo sviluppo di questo movimento di studi in Italia e sulla scena 
internazionale.  

I saggi sono stati presentati secondo un ordine diverso da quello che era 
stato originariamente immaginato per i lavori del convegno. L’indice di questa 
raccolta riflette la nuova impostazione che ha evidentemente privilegiato 
soltanto particolari aspetti dei vari saggi. Altre ne potrebbero sicuramente 
venire. 
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WHEN WORDS LOSE THEIR MEANING 

di  James Boyd White 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This afternoon I would like to talk about my book, When Words Lose 
Their Meaning, which as you know has just been translated into Italian (White 
2010). This is a complicated book, and my thought is that it might help you, if 
you do turn to it, if I were to give you a rough sense of the way it works, and to 
what end. 

So I shall talk about the motives at work in its composition; its rather 
peculiar structure; the way it works on the texts it discusses, and can work on 
other texts as well; the context it originally addressed; and how it might be 
taken to point to the future. 
 
1. 

With respect to motives, the simple fact is that all my work in law and 
literature has sprung from the same source in my experience: that when I went 
to law school as a person trained in the close reading of literary texts, I had the 
strong feeling that I was doing very much what I had always done. I had 
expected to feel that I was entering a foreign world, but instead law school was 
oddly familiar. Indeed, in some ways I was better prepared for it than those who 
had studied obviously connected fields, such as political science or sociology. 
There thus seemed to me to be surprising, deep, but unarticulated connections 
between law and literature. 

Instead of a sharp break between these two fields, then, I felt a strong 
continuity. But the fact of this continuity was not reflected in what other people 
were saying in the world around me. There was really no field of law and 
literature at all (except for a slight essay by Justice Cardozo [Cardozo 1931]) 
and a fine anthology by Ephraim London [1960], which drew the now canonical 
distinction between law in literature and law as literature). 

In law school I started making notes to myself, for example about the 
similarity between my literary education, which was to a large degree based on 
learning to read a poem, and my legal education, which was primarily based on 
learning to read a legal case. When I came to practice law, I continued to think 
that law was somehow essentially literary—a matter of words, of reading and 
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writing—and found myself still thinking about the connections and 
disconnections between law and literature, still making notes. 

When I went into teaching, a few years later, I wanted to teach a 
seminar that would explore the connection between these two branches of life 
and culture, in each of which I was vitally interested. I was partly driven by the 
desire to prove to myself that I was not some kind of schizophrenic, as some of 
my colleagues seem to think: I wanted to show that the two sides of my 
intellectual life really did fit together into a productive whole. 

This seminar was the occasion for the composition of my first book, 
The Legal Imagination (White 1973) which was written as a set of class 
materials to be used in a seminar on the nature of legal thought and expression. 
Initially I used literature—very broadly defined to include not only high 
literature, but ordinary speech and expression, indeed everything that was not 
law—mainly for comparative purposes, as a way of looking at law from the 
outside. It was a way of giving definition and expression to the world in which 
the law worked. The idea of the course was to examine how we as lawyers in 
fact think and express ourselves—with the constant possibility that the answer 
is deplorable—and to ask how we might do these things better. Our ultimate 
question was: “What is excellence in legal thought and expression?” 

In thinking about this matter, the starting point for me was the fact that 
as lawyers we simply have to speak legal language, which seems to be formal, 
bureaucratic, removed from experience, for the most part without a human 
voice. So I put questions like these to the students: 

—How can anything worthwhile be said in such a language?  
—How can anything we think of as justice be achieved in this way?  
—What is the effect of learning such a language on you, the student, on 

your mind and character? Suppose you imagined a novel with a character who 
always spoke in the language of the law: What possibilities for life would be 
represented there? How can you bear to think of this as your own future? 

In putting such questions to the student I was constantly comparing 
legal forms of expression with those drawn from literature, or from ordinary 
life—often to the apparent disadvantage of the law. But here is the important 
thing: by the end of the course I hoped that the students—through the papers 
they wrote each week, and our conversations about them—would have worked 
themselves into a different position: one from which they could see that legal 
language, despite their first impressions, offers a way of thinking and talking 
and writing about the most important questions in a most important way, and in 
doing so presents a challenge worthy of the best mind, the best character. 

In this course we thought about a host of particular issues: how statutes 
should be written; how lawyers should think of themselves as they argue—as 
mere rhetoricians trying to make the weaker case the stronger one, or as actors 
doing something admirable; how lawyers in fact talk about the human beings 
involved in the cases they present, and how they might do that better; what we 
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mean by good legal reasoning—which after all cannot be reduced to mere logic, 
but requires something else, something very hard to define and express, but 
something we are sure we can recognize when we see it; what we mean by a 
good judicial opinion; how legal discourse is both like, and unlike, historical 
narratives, which also tell stories and then claim meanings for them; what 
poetry, as a model of the best and richest form of human thought, can teach us 
as lawyers about our own language and our own writing. Can what we do ever 
be like that? 

It should be apparent that this book was addressed to law students not 
simply as learners acquiring information and skills, but as persons who found 
themselves in the middle of a legal education. I was asking them to think about 
that education and the life of the profession it led to. In the course of the book—
900 pages—I called on every kind of literature I knew anything about, from 
Plato to Jane Austen to Charles Dickens and Mark Twain, and on and on. 

When the book was finished I was exhausted. I felt that my whole 
education had gone into the book and there was nothing left. 

This feeling of exhaustion was in fact the beginning of the work that 
went into When Words Lose Their Meaning, a book that was in the end quite 
different in technique and concern, in audience and outcome. I knew that I 
needed a new education and this was my way of acquiring one. 
 
 
2. 

In knew that I wanted to write about a series of great texts, drawn from 
the humanistic tradition of the west, especially from the literatures of ancient 
Greece and early modern England, and I had some idea how I wanted to 
connect them to each other and the law. Exactly how it would work I had no 
clear sense at the beginning; in an important way, it was the writing of the book 
itself that taught me what these texts had to say to each other and to us. 

I also knew that I wanted to address a different audience, not just 
students but a grown-up literate public, including lawyers, philosophers, literary 
critics, anthropologists, and historians. I wanted to speak, that is, to a complex 
audience of individuals with different educations and interests, on the 
assumption that each of them had a home somewhere in the range of what we 
mean by the humanities, or in the law.  

This meant that I had to speak in a different way. In The Legal 
Imagination I had become quite good at speaking to students through questions, 
endless questions, building from little ones to big ones; but here I had to speak 
in my own voice, directly, saying what I thought, not posing a problem for 
someone else’s thought.  

In doing this, there was a serious problem of voice, arising from the fact 
that I was planning to write about a wide range of texts, each of which had its 
own community of expert scholars. As I worked on texts by Homer, Plato, 
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Thucydides, Jonathan Swift, Samuel Johnson, Jane Austen, Edmund Burke, as 
well as a Supreme Court case about the United States Constitution, I could see 
that I had difficulties. 

If I wrote an article of professional quality about each of these writers, 
addressed to the relevant community of scholarly experts, each to be published 
in an appropriate journal, they would simply not fit together as chapters in a 
book. Each would have been addressed to the relevant experts, cast in the 
specialized language of their field, and more or less unreadable by those outside 
it. 

So what could I do? I realized that I had to write all the chapters in the 
same voice, pursuing the same questions, or related ones, in much the same 
way. I wanted the reader to feel that he or she was in the same company in 
every chapter, engaging in an investigation that built naturally from one to the 
other. I wanted it to seem congenial and appropriate to turn, say, from Plato’s 
Gorgias to Swift’s A Tale of A Tub, written 2000 years later in another 
language, another genre, in another culture. To establish the voice that could 
talk about all these things, and the audience who could listen to that voice, was 
one of my biggest challenges, but it was crucial: this alone would give the book 
coherence; in a sense the creation of this voice was to be its most important 
achievement. 

But at the same time I had to satisfy the experts on each text that I knew 
what I needed to know to speak as I did: that I was aware of the fundamental 
questions that the relevant scholarship had developed and that I had reasoned 
answers of my own to them. How could I do these inconsistent things?  

My solution was to write in two distinct channels, as it were: in the text 
I would try to carry the reader from chapter to chapter in a consistent style and 
voice, developing my questions as the needs of the book dictated; but in the 
footnotes to each chapter I would address the experts on that text, trying to 
demonstrate my awareness of the state of the discourse and my capacity to 
function in it. 

A difficult but entrancing task. I will say no more about it here, but 
leave it to you to decide how far I succeeded in my goal. 
 
 
3. 
 As I worked on these texts (and others that ultimately I did not include) 
I found myself gradually asking of them the same set of questions. It was these 
questions that I hoped would unite the book as a whole. My hope was that I 
could bring them first to one text, then to another, in the process deepening both 
our sense of the questions themselves and our understanding of the 
achievements of these extraordinary texts. 

Taken together, the questions constitute what I call a “way of reading” 
that can be brought both to legal texts and to texts of other kinds, ranging from 
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epic poems to history to essays to novels, in all cases with the idea of 
discovering a within them a new kind of meaning. My aim this afternoon is to 
give you an idea of how this way of reading works, mainly in connection with 
the first two texts I discuss in the book, Homer’s Iliad and Thucydides’ History 
of the Peloponnesian War. My hope is that this will give you a sense of how the 
book works, and enable to you to imagine how other texts could be approached 
the same way. 

It is important to say at the outset that my questions do not have 
answers, in the sense that everyone ought to answer them the same way; instead 
they are meant to open up lines of thought and inquiry that will proceed 
differently for different people. What I am describing is a certain way of paying 
attention. For me this way of reading opened up the meaning of a range of texts 
in a new way, including legal texts; it also established connections among them, 
so that I could see law, and philosophy, and history, and literature, with all their 
obvious differences, really as different versions of the same thing. 

 
A. 
 

 So let me begin with the Iliad, starting with the to me remarkable fact 
that this poem was composed entirely in an artificial art-language. 

This language was not a natural language, but one devised by the poets 
over centuries for the purpose of composing epic poetry about the heroes of the 
Trojan war, their exploits in battle, and their sometimes difficult returns to their 
homeland. As scholars have shown, it consists to a large degree of phrases and 
formulae that would meet the metrical requirements of the verse. This language 
was not the native language of anyone. 

Equally important, this language was designed to affirm a set of heroic 
values, especially those related to success at war. The rewards which that 
success brought—gold, horses, flocks, and captive women—served as the 
indelible marks of status or prestige. In the culture of which it tells, the 
universally accepted object of life was glory, as reflected first in booty of this 
sort, secondly, in the corresponding respect one received from one’s fellows, 
and finally, for the very fortunate, in poetic commemoration of the kind we see 
in the Iliad itself, which would extend one’s fame eternally. 

It is crucial to see that this poetic language was not optional but 
mandatory. Homer simply had to use it if what he composed was to be taken as 
epic poetry at all. This language defined the genre in which he was working. 

 
As I thought about this, I was struck by the fact that in a curious way 

the modern lawyer is situated very much as Homer was. He too must speak a 
highly artificial language, that of the law, if he is to be heard in the forums of 
legal power. This language is not of his making; it is no one’s natural language, 
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but an artificial one; it would not say what the lawyer or judge would say in the 
ordinary language of his time; yet he has to use it. 

So I thought: maybe we can learn something from Homer about what 
can be done, by a very great genius at least, with a culturally mandated 
language, like his poetic art-language, like our language of law. 

 
B. 
 

Here is the amazing thing: Homer uses this language to write a poem 
that is deeply critical of the very heroic and militaristic values that this language 
was designed to express. The language of war naturally sees other people, those 
on the other side, as objects to be subdued or threats to be eliminated, not as real 
people like oneself.  But—as Simone Weil (1940-1941) argues in her beautiful 
piece, The Iliad, or the Poem of Force  — Homer brings his reader to see what 
no one in the world of the poem can see, the common humanity of Greek and 
Trojan. That, not military prowess and glory, is the poem’s central value. In a 
deep sense its subject is not the achievements of heroes, but the way in which 
our cultural commitments, represented here in the heroic ideology at the core of 
the poetic tradition, can lead us, almost against our will, our nature, and our 
knowledge of reality, into patterns of life that dehumanize others and ourselves. 

How did Homer do this extraordinary thing? 
The answer is what I would call a literary one. Part of it, observed by 

many others, is that Homer’s similes and metaphors, over and over again, evoke 
the workings of a world at peace, the world these men had left behind when 
they came to Troy. It is impossible not to feel these little images as the 
expression of yearning: yearning for the world of snow falling in a field, or flies 
buzzing around a pail of milk, or a shepherd looking for a sheep in the rocky 
hills. This yearning is not for items of high prestige in this culture—victory, 
booty, glory—but for the most ordinary experiences of human beings in a 
peaceful world. 

Homer also acquires a critical distance on the language of war in the 
way he represents the deaths on the battlefield: as uniquely hideous, for they 
occur in what seem a thousand different ways. These deaths are the opposite of 
cowboy-and-Indian deaths we see in the movies, or the deaths of soldiers in old 
WWII movies, where people just fall over and are dead. Homer knows what 
dying by violence is, when a spear has entered the mouth and exited through the 
eyeball, and he will not let this fact slide away from us. He makes these facts 
vivid, all as kind of argument against the formulations of the culture and its 
language that would disguise these facts under a screen of ideological 
commitments—here the commitment to the activity of war itself. 

Finally, and to me most originally, he achieves his effect in the career 
of Achilles. Achilles is the ultimate warrior, the bearer of the highest honor, 
who first wants to kill Agamemnon when he is insulted by him, but then is 
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persuaded by his goddess mother Thetis to withdraw from the battle instead. 
Thetis’ hope is that his absence will be so costly that the Greeks will restore his 
damaged honor many fold. That is in fact what happens, when Zeus aids the 
Trojans in driving the Greeks back to their ships.  Agamemnon decides to offer 
Achilles compensation, compensation that is bountiful beyond imagination: 
gold, cities, horses, women. This is the ultimate definition of what it is that men 
in this world strive for. 

But when the ambassadors from Agamemnon come to him, offering 
him all he wanted and more, Achilles rejects it, saying in effect that war has 
nothing to offer him except an early death. To the ambassadors, especially Ajax, 
this seems crazy, an incomprehensible rejection of the only values the men of 
this culture know. What Achilles says is literally impossible to them. It makes 
no sense. 

But to us as readers, what Achilles says does make sense, a great deal of 
sense; for he is speaking out of an experience he shares with us: we have seen 
the endless and horrible carnage that he is understood to have seen. So when 
Achilles rejects war and the entire system of honor that maintains it, he speaks 
for us. 
 Homer’s genius, then, is to use the central language of his culture to 
create a text that criticizes that very culture. He stands as a model for everyone, 
ever after, who lives in culture that has within it inhumanity, cruelty, the erasure 
of others—that is to say all of us, down to the present day, and lawyers surely 
no less than others. 
 

Thus far in the reading of this poem we can see two sets of questions at 
work, which we can carry forward to the reading of other texts, including legal 
texts: 

First: What is the language that this speaker or writer is given to use? 
What are its ways of describing the world, of defining value and motivation, 
and what do we think of it? What is the culture it defines, and what is its life? 
(In Homer, this is the language of the epic culture and poetry I have just been 
discussing.) 

Second: What relation do the characters in this text and the author of it 
establish with that language?  Here, for most of the characters in the poem, this 
language defines their reality completely. War and glory are everything. No one 
but Thersites can speak against it, and the contempt with which he is treated 
shows how impossible that is. When Achilles rejects the prizes, he makes no 
sense at all to the others; and even he is not able to maintain his position of 
rejection, for when Patroclus is killed he returns to the battle more violently 
than ever. 
 Homer, on the other hand, makes that language the object as well as the 
material of his art, and in so doing creates another kind of relationship with it: 
he brings us to see what lies behind and beneath that language, the common 
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humanity of all people. The Iliad represents Homer’s discovery and definition 
of what many people would say is still the deepest and most universal value.  
 

C. 
 

 This brings us to another topic, which will be the object of a third set of 
questions.  

The ultimate way in which Homer criticizes the world of war, and the 
value of honor, or prestige, which drives it, is by building a contrasting world, 
in the relationship that he establishes with the reader, or hearer, of his text, a 
relationship founded on the experiences, just discussed, that his text offers its 
audience. It is this relationship with us that is in fact the central achievement of 
the text, making all else possible. Here is the place at which he most fully 
defines, by enactment, his own humane values. 

When I speak of the relationship with the audience or reader created in 
the text I do not mean anything bizarre or odd. Every human utterance defines 
or invites a certain relationship with the person to whom it is addressed, and 
with the persons about whom it speaks as well. This relationship may be one of 
abuse, deceit, manipulation, and use; it may be overtly hostile; it may be 
sentimental and false; or it may be the most important kind of ethical 
achievement: a relationship founded upon mutual respect, and respect for 
others; upon openness to new discovery; upon the toleration of difference in 
human perspective and experience; and upon sympathy and kindness for human 
failure. It may be a form of love.  

Such is the relationship Homer establishes with us as he treats his 
characters and us with constant respect; as he invites us to regard human actors 
as the object of sympathetic understanding even across the lines of enmity; and 
as he holds the culture he portrays up to criticism, criticism for its failure to 
acknowledge the common humanity of its actors. He enacts the vision of 
humanity that is the ground of his criticism. 

When we turn from this poem to our own world, we may be able to see 
in a new way the systems of inhumanity at work in it and in us—in our 
collective and individual failures to acknowledge each other’s full humanity, 
our own subjection to an ideology that produces war and its equivalents. 

When this happens, we should be grateful to Homer, who has offered us 
a way of criticizing not only his culture but our own. When he puts us on the 
margin of his world, with Achilles, he puts us on the margin of our own as well. 
His criticism of the dehumanizations of his culture is a criticism of every culture 
that practices dehumanization—which is every culture in the world, including 
our own. 

In the poem there is an almost magical enactment of such a relationship, 
when at the very end Priam comes to see Achilles in his tent, at night, to ask for 
the return of the body of his son, Hector. When Achilles sees Priam, he is 
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reminded of his own father, indeed of his own eventual death, and the two men 
embrace and together mourn the tragic quality of human life. This is a visible 
enactment of the gift Homer gives us in the poem, a moment in which common 
humanity is recognized over lines of enmity and violence. It is crucial that it 
comes at the end of the poem, for there is no imaginable way in which they 
could build on that relationship in the world of the poem. This relationship is 
real, but impossible. 

 
 

4. 
From this reading of this poem, and my experience of law as well, I 

learned to ask the questions that constitute the way of reading which it is the 
object of the rest of the book to elaborate and test.  It is a method for reading 
any text at all, including legal texts, including in fact the very lecture I am now 
presenting. 

Here are its three fundamental questions: 
 

A. 
 

What is the language and culture within which the speaker, or the 
writer, must function? How can we describe and analyze it? 

—What are its ways of presenting the world of nature: what, say, is 
water here, or sunlight, or green grass, or a spider? In modern terms: how does 
it define and value what we would call the environment? 

—What are its ways of presenting the social world: What is a 
policeman or a priest or a general or judge or lawyer in this culture? A woman, 
or a child? A husband or father? A teacher? 

—What are the modes of reasoning that this culture accepts as 
authoritative, which are entitled to respect and acquiescence within it?  What 
are permissible starting points for an argument, for example, and how can one 
move from them towards a conclusion? When is an argument complete? 

—What are its terms of value, the words that express or point to the 
fundamental set of motives it recognizes and approves? In other terms: what are 
its norms? 

One can see how one might start to answer such questions with respect 
to the Iliad. It is also clear that they are real questions for the modern lawyer 
too, who has devoted so much time and energy to mastering the special 
language that defines his or her profession.  Every time she goes to work she 
must ask: What is this language that I have inherited and must use? 

This is a linguistic or anthropological question, about the nature of the 
language that reflects a certain world and its culture. 

 
B. 
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The second question shifts from examination of the language and 
culture to the situation of the individual person living and working within it, 
asking what use he makes of that language, what relationship he establishes 
with it. 

We could put the question in a double way. First, we could ask: What 
does the language do to the speaker? Does it take over his or her mind and 
heart, as it does with most of the characters of the Iliad, for example?  

In such a case the writer or speaker would simply replicate in an empty 
way (or perhaps with passionate affirmation) the platitudes or received ideas 
and statements of the culture. Then it would really be culture speaking, not the 
person. We can all see instances of this around us in our own world, including, 
perhaps especially, among lawyers, lawyers who in sense become their 
professional role. It is this force of language on the epic hero and epic poet alike 
that Homer is resisting. None of us can avoid having this happen to us, but 
perhaps we can limit the effect. 

The second form of the question is the obverse: What does the speaker 
do to the language? Does he or she find a way to remake it, so that it speaks in a 
new and fresh way, as in their different ways both Achilles and Homer do? In 
this case he or she would find a way to use the language that would subject it to 
criticism, to remolding and reshaping, so that it would say not what it says in 
everyone’s mouth, but something new, different, better—or maybe something 
new, different, worse. 

This too is obviously an issue for the lawyer. Is the language of the 
past—of treatises and opinions and law review articles—just coursing through 
our mind, in an endless parade of empty formulas, or are we saying something 
new, doing something new, with it? 

 
C. 
 

Finally, there is the question suggested by the relationships between 
Achilles and Priam, Homer and the reader: What sort of community does this 
writer or speaker establish with the person he is addressing, and with the other 
persons he is talking about? How do we evaluate this relationship both as a 
literary and as an ethical or political matter? 

In the lawyer’s life this is a constant question: What relationship do I 
succeed in establishing with the lawyer on the other side, for example, with 
whom I am trying to negotiate a solution? With my own client, whom I want to 
understand what we are doing and why? With the judge, whom I want to listen 
to me? With the jury, whom I wish to persuade? And in all of these things, what 
character am I giving myself: that of a responsible and honest person at work in 
a field of conflict and tension, or a kind of chameleon or ad-man, who will say 
anything to win? 
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It is important to see that all of these questions are not only analytic but 
normative: What is good or bad about this language, this culture? About this 
speaker’s way of using this it? About the character he gives himself and the 
relation he establishes with others? We are always asking, that is, not only how 
what we see can be described but also how it can be judged. What is a good 
language, a good use of language, a good human community? As I also urge in 
When Language Meets the Mind: Three Questions (2007) those are our 
ultimate questions. 

The rest of the book works out this method of reading with respect to a 
wide variety of texts, from Thucydides to Jane Austen to a United States 
Supreme Court case. As I say, the questions do not imply answers, certainly not 
yes or no answers, but are rather methods of probing, of opening up what has 
not been seen in the text or passage, and asking what we think of what we see. 
They questions are meant as a way of learning from the wisest and best writers 
in our tradition: What is a good language and culture? What is good use of the 
language, good writing and speaking? What is a good community, between 
friends, in a nation or the world? 
 
 
5. 

I want to give one more example of this method of reading at work, 
much more briefly, in connection with Thucydides’ History of the 
Peloponnesian War. 

 
A. 
 

This is a complex text with many strands, of which I want to focus upon 
only one: his concern with a language not of epic poetry and heroism, but of a 
kind of law, a version of what we would call international law—in this case the 
set of conventions by which the city states of Greece negotiate and maintain 
their relations with each other. (This language of law is the analogue to the art 
language in Homer.) 

The actors in this world are the city states themselves, not individual 
people, not international organizations; the object of the discourse is to enable 
the states to carry out the activity of interstate competition and rivalry which is 
the fundamental activity of their lives, including military rivalry, and to do so 
without collapsing into total chaos. 

Thucydides shows how this system works right at the outset, in a set of 
arguments between cities in dispute, beginning with the famous dispute between 
Corcyra and Corinth about whether it would be lawful (or wise) for Athens to 
accept Corcyra’s offer of an alliance. From what the speakers say, we can see 
that this is a working world, functioning by a set of clear conventions, 
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involving: treaties and their enforcement; the arbitration of disputes; the special 
relations between mother states and colonies; and the recognition of the realities 
of power. There is no international sovereign with the power to punish, so the 
main sanction of the system is outlawry: if you do not comply with the 
conventions that make this world go, you will be treated as a pirate state. No 
one will make any alliances with you. You can simply be eaten up by anyone 
stronger. 
 Athens is at first what we might call a player in this world, a big player, 
but as she becomes more powerful she believes that she need no longer be 
bound by its conventions. She can function out of her superior power directly, 
thus cheerfully accepting the status of one outside the community because she 
does not need it, or so she thinks. In the language made famous in the Melian 
Dialogue, she claims that justice is a topic of argument only between equals in 
power. Where one party is stronger it will take whatever it wants. Such is 
human nature. The weak must submit or be destroyed. 
 

B. 
 

As Thucydides tells the story, this is not only horrible in itself, but works the 
destruction of the whole international system of competition and cooperation, or 
what I called the language of international law. How do you function when the 
language that defined your world is gone? 

This is a question not only at the level of international relations, but 
internally to the city, indeed to the individual person, as Thucydides shows in 
his famous account of the civil war in Corcyra. When the unity of the city 
disappears, words themselves lose their meaning. Honor becomes foolishness; 
breaking faith becomes cleverness; and so on. No one can argue intelligibly or 
reason intelligibly, when the fabric of the community that maintains their 
language is destroyed. 

Something like this is what happens to Athens. She discovers that once 
she has claimed the power to disregard considerations of law and justice she can 
never form a reliable alliance with anyone. The reason is that she is no longer 
subject to the discipline by which the system works, namely outlawry, for she 
has chosen the state of outlawry for herself. This in turn means that if someone 
does sign a treaty with Athens, they will feel free to disown it the minute they 
can, on the grounds that it was not a free agreement of the kind that their legal 
culture contemplated, but was produced under compulsion and is thus a legal 
nullity. 
 In such a way—and with lessons for great powers in every age, 
including our own—Athens makes an enemy of the whole Greek world. She 
must rule or be destroyed. 

Equally important, like the citizens of Corcyra, Athens finds that under 
the new conditions she can herself no longer reason intelligently about what to 
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do, or how to do it, because the very structure that makes such reason possible 
has been destroyed. She suffers, that is, her own version of the consequence of 
that civil war. For Athens, the results are:  the disastrous Sicilian expedition; the 
destruction of the Athenian power; the installation by the Spartans of a stooge 
government in Athens; and the loss of democracy. 

This work of history does not look like the Iliad, but we see that we can 
read it with attention to the same three elements: (1) the language itself, in this 
case the language of international law; (2) the relations that different actors 
establish with that language, whether as artists in whose hands it works well, as 
in the opening debate between Corinth and Corcyra, or as one who seeks to 
destroy it, as Athens does, or as one who makes it the subject of his portrayal 
and analysis, as Thucydides himself does; and (3) the fact that the deepest 
ground of meaning achieved by the use of this language in lies in the kind of 
community that it creates—here the functioning legal world which Athens 
destroys in the service of another kind of relation altogether, a form of tyranny, 
which eats up the whole world. 

 
C. 
 

Just as I did with the Iliad, I want to shift attention now from the world the 
writer presents to the world he creates, in his text, and the relation he 
establishes with us, his readers. What for Thucydides is the activity of history 
itself, and what does it offer its reader? 

Here the key fact is that Thucydides does not exemplify just one way of 
doing history, but several competing ways, making up a text that is woven, as I 
earlier said, from many strands, of which we have been looking at only one. 
Sometimes he talks as though the important events were decisions made by the 
cities or their leaders as a matter of policy, shaped by their character and 
judgment; sometimes as though what determined the course of history were 
forces larger than any person, any city; sometimes as though events were 
shaped by regularities, which would permit us to predict the future; sometimes 
as if they were determined by chance, which would make prediction impossible; 
sometimes as though what he is doing were a kind of science; sometimes as if 
he were writing a kind of tragedy. I could go on but the point is clear: he does 
not offer one way of doing history but many. 
 Is this just a sign of confusion on his part, a mark of his inferiority to 
historians, like us, who deliberately choose our mode of history and really know 
what we are doing? Quite the reverse. Rather it is an insistence that no one way 
of talking, of doing history, can arrive at the whole truth. For what is written in 
one mode serves as a criticism of what is written in another. 

He thus locates us among several competing ways of telling his story 
and making sense of it, forcing us not to choose one or another, but to 
recognize, against our own desire to live in a simpler world, that every effort at 
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telling the story and asserting its meaning will be met by the possibility of a 
valid contrasting story. 

In this sense he is our teacher, teaching something not only about 
history but about all efforts to think about the real world, telling us that 
whatever our language, our vocabulary, it should never be used as if it were the 
only one in the world, capable of nonproblematic expression of truth. We are to 
be critical of the languages we must use, always ready to see that other valid 
ways of talking exist and need to be understood and respected. 

In the end, he shifts the responsibility to us, to make sense of our world 
as well as we can under these conditions. 
 
 
6. 

I have tried to give you some idea of the way of reading that is at the 
core of When Words Lose Their Meaning, by showing how its three questions 
arise from, and are at work in, Homer and Thucydides. You will be glad to 
know that I will not go through the other texts in a similar way, but want just to 
mention them:  the Gorgias, by Plato; The Tale of A Tub, by Jonathan Swift; 
The Rambler Essays, by Samuel Johnson; the novel Emma, by Jane Austen; 
Edmund Burke’s Reflections on the Revolution in France (simultaneously a 
defense of the ancient British Constitution and an attack on the French 
Revolution); then three texts from the constitutional history of my own country: 
The Declaration of Independence, The Constitution itself, and an early Supreme 
Court case, McCulloch v. Maryland, which established one important way in 
which the Constitution can be read. 

In each of these texts the author is engaged in the process of criticizing, 
rejecting, or reconstituting the language he has inherited and which he must 
speak if he is to be heard. In doing this, each writer creates with his or her 
reader a community or polity, a relationship, which serves as the foundation of 
his or her criticism. It also turns out that almost all of these achievements 
involve the invention or reconstitution of a genre, as well as language. 

The social and political value out of which all these texts function is a 
sense of shared humanity, shared aspiration, shared creativity, and shared 
limitation. In other words, I have chosen these texts not only as material on 
which to exercise a method of analysis, but as substantive achievements, ethical 
and political as well as literary, of the highest and most important kind. 
 
 
7. 
 But, you may ask, exactly how does this method of reading and analysis 
work on legal texts? We have the example of Thucydides, but that is ancient 
customary law, not the sort of thing we deal with on a daily basis. 
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To explain what law looks like, when approached in the light of this 
other reading, is the object of my final chapter, which I cannot summarize here. 
But I would like to say just a few things in this context. 

To begin with the language: It is obvious that in the law there is a 
mandatory language that one simply must speak if one is to be heard at all as a 
lawyer or indeed as a judge. This is the language of legal authority, consisting 
of statutes and judicial opinions and the wider understandings and traditions 
within which we work. An essential part of the work of lawyer and judge is 
learning that language well. This requires him or her to understand its structure, 
its forms, its ways of working—to become fluent in it. This is a large 
intellectual and imaginative task, and absolutely essential. You cannot be a 
good lawyer or judge without mastery of this language, just as you cannot be a 
good epic poet without mastering the art-language of that poetry.  

As teachers we know how immense this part of the task is, because for 
the most part it is on their degree or mastery of the language of the law that we 
grade our students. 

What relationship are we to have with that language? Here it is clear 
that it is not enough simply to learn to repeat its formulations, its established 
moves, as if that were all one needed to do. We see lots of law students try to 
succeed that way, and not a few lawyers, and it simply cannot be done. The 
lawyer and judge alike must learn how to be critics of that language, and know 
how it can be reshaped. It is only the lawyer who can see that the outcome 
produced by a flat or unintelligent reading of the authorities is defective, unjust, 
or plain wrong who can change the law. 

But it is not enough just to see what is wrong; the lawyer or judge must 
find a way to change the way we think and speak about a problem, a way to 
reconstitute the language of the law, and do so in a way that is still, in 
essentials, consistent with the tradition. For the argument or opinion that 
changes the law must respect the law. 

So both lawyer and judge must first learn to think critically about the 
language they are using (one of the most difficult of intellectual and imaginative 
tasks); and then they must find a way to make that language their own, so that 
they can say, with its resources and within its constraints, what most needs to be 
said about the fundamental questions of legality and justice that are present in 
every case. They must find a way to use the language without being 
overwhelmed by it, to make use of its special resources, which enable it to do 
what nothing else can do, without being imprisoned by them. They must find 
ways to make new things in an old language. 

Finally, the lawyer and judge must be constantly sensitive to the 
community they are creating, or recreating, as they speak. This is in fact a self-
conscious concern of all judges and lawyers, though they might not put it this 
way. For in every case must face a set of questions that we would call 
procedural or institutional in kind: What is the precise role of the legislature, of 
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the court, of the jury if any, of the witnesses, of earlier cases, of explications of 
the statute or code, and so on? The whole legal structure is a way of allocating 
responsibility to decide certain questions to certain actors, subject to certain 
limitations or processes of review. This is true even of property law: this land is 
mine, and I may in general do with it what I want; but this power is limited by 
legislation, municipal regulation, police powers, the interests of my neighbors, 
and so forth. In a system of constitutional review like my own the picture is 
even more complex. But in all systems, there is a sense in which one of the 
most important questions in almost every case is what exactly the relations 
should be by which that system works. 

Finally, a couple of closing remarks. First, let me say what should 
perhaps be obvious, that the effort I make in this book to draw connections 
between different genres, different languages, and different cultures, is a part of 
a larger movement in the world today, to find ways of recognizing and 
responding to the fact that we speak different languages, have different 
histories, inhabit different cultures. This movement shows up in studies of 
translation, like Traduire by François Ost (2009) and my own Justice as 
Translation (White 1990). But it is not merely a matter of translation: what is 
required is to find a ground to stand upon from which different texts, genres, 
languages, can all be seen, understood, and responded to; and this must be a 
ground that is neither emptily relativistic nor tyrannically imperialistic. It is 
such a ground I have attempted to create in this book. 

Then let me say something about the title, When Words Lose Their 
Meaning. The idea is that we need our existing languages, whether of poetry or 
history or law, to make sense of our experience, to build intelligible relations 
with each other; but our languages are always collapsing, either into 
incoherence, as in the case of Corcyra or Athens, or into a kind of strident self-
certainty and over-confidence, as is true so often in the law.  This collapsing is 
actually a part of human life that we cannot avoid, and is in any event often a 
good thing not a bad one; but when we find ourselves facing a collapsed 
language, we must exercise an art, a creative art, that of remaking our 
languages, recreating them in new ways, making new garments out of old cloth; 
in so doing we are engaging in the central elements of thought and expression to 
which my book tries to draw attention: the constitution and reconstitution of  
language, character, and community. 
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DIRITTO, CULTURA, LETTERATURA: UNA PROPOSTA DI ANALISI 
NARRATIVA∗ 

di Flora Di Donato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Costruttivismo in azione 

 
La presentazione di un caso di analisi narrativa si inquadra nell’ambito 

di un approccio epistemologico che vuole tener conto delle strette relazioni 
esistenti tra il sistema legale-giudiziario e gli esseri umani, considerati come 
“attivi costruttori” della cultura in cui essi operano (anche quando sembrano 
non poter esercitare su di essa alcuna influenza perché espressione di una 
“minoranza”, come si vedrà nella storia presa in esame). Si potrebbe parlare, in 
questa prospettiva, di “costruttivismo in azione” basato sull’idea che la “gente 
comune” abbia un ruolo centrale nel creare “rappresentazioni possibili” del 
“mondo” così come nel costruire “significati legali”. 

In effetti, il ricorso ad un tale tipo di approccio può rivelarsi 
particolarmente nel dar risposta ad interrogativi del tipo: “Come interagiscono i 
sistemi legali e gli esseri umani?”, “In che senso il processo giudiziario può 
essere considerato uno spazio simbolico-sociale e culturale all'interno del quale 
si misurano le forze di individui e gruppi che hanno prospettive diverse?” 

Il processo giudiziario, infatti, può essere considerato un vero e proprio 
esempio di interazioni umane, modellate non solo all’interno di una specifica 
cornice istituzionale ma più ampiamente culturale. Lo studio di casi, in 
particolare, conferisce la possibilità di mettere in luce l’implicito ed inevitabile 
“gioco sociale” che si sviluppa all'interno del processo tra le istituzioni legali, i 
poteri locali (politici, economici) e i “protagonisti” delle vicende giudiziarie.  

Quando ci si chiede come evidenziare in tale situazione i meccanismi 
socio-culturali e istituzionali (di “potere”) che operano nella società, 
influenzando la costruzione dei significati legali, si può immaginare di trovare 
alcune delle possibili risposte attraverso l’analisi delle storie raccontate nel 

                                                 
∗ Questo contributo è da intendersi come prima formulazione di un lavoro più ampio sui 
rapporti tra “diritto, cultura e analisi delle storie nei contesti”. Le questioni trattate e la 
metodologia indicata non possono intendersi come esaustive. 
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processo. Storie che, come è noto, hanno la funzione di “valorizzare” e dar 
riconoscimento a certe esperienze e/o rappresentazioni piuttosto che altre.  

In definitiva, l’analisi narrativa ed il ricorso alla letteratura utilizzata 
come “chiave di lettura” di avvenimenti quotidiani rendono possibile 
evidenziare che la soluzione delle vicende giudiziarie può essere talora ispirata 
non solo ad una forma di “plausibilità legale” ma anche di “coerenza culturale” 
che trova una definizione attraverso il procedimento giudiziario. 

 
 

2. La definizione di narrazione: contesto, personaggi, trama  
 
L’approccio di diritto e letteratura considera lo storytelling come “il 

ponte” tra la tradizione legale ed il sistema di vita quotidiano. Se gli attori 
sociali possono essere considerati come attivi “costruttori di realtà”, ciò diventa 
evidente attraverso l'analisi delle narrazioni1.  

Tuttavia, se è vero che l’interesse per lo storytelling trova diffusione e 
riconoscimento grazie a movimenti come diritto e letteratura, la lawyering 
critic degli inizi degli anni ‘90, ed in generale grazie all’influenza dei critical 
legal studies, è anche vero che, al di fuori dell’ambito giuridico, l’analisi 
scientifica delle narrazioni si è estesa ben al di là dei confini letterari. Essa ha 
investito ambiti di conoscenze in senso lato “cultura liste”: la sociologia, la 
filosofia, la psicologia e persino la medicina. 

Proprio da uno di questi ambiti, dall’etnografia del discorso, 
provengono interessanti suggestioni metodologiche per l’analisi delle narrazioni 
nei contesti che solo in parte rinviano a concezioni strutturaliste. Queste ultime, 
come è noto, considerano la narrazione come prodotto testuale linguisticamente 
strutturato piuttosto che come una “costruzione” che trova il suo significato nel 
corso di un’interazione e nel contesto sociale nel quale essa viene prodotta. 

In questa cornice si collocano gli studi di antropologi e linguisti 
interessati a comprendere come si origina e si definisce una narrazione nel 
contesto di una cultura. Ochs, per esempio, definisce la narrazione “come una 
procedura epistemica culturalmente significativa e come una pratica sociale 
interattivamente prodotta. Come tale essa non è un fenomeno puramente 
linguistico-testuale, né unicamente cognitivo, individuale, e neppure solo 
storico e sociale. In un certo senso la narrazione è tutto ciò 
contemporaneamente” (Ochs 2003, 131).  

Questa definizione, non lontana da una concezione del linguaggio in 
quanto “pratica di creazione di significati contestualmente definiti” e in quanto 
“strumento di creazione di relazioni” (White 1990, 17; Bruner 1990), rinvia ad 
una definizione di contesto inteso come “sfondo” di ogni narrazione. Esso è 
fatto di azioni, discorsi, interazioni, emozioni (Mantovani 2008); non è fisso ed 
                                                 
1 Per un approccio costruttivista e narrativista, si veda per tutti Bruner (1991). 
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immutabile ma è a sua volta il prodotto delle comunicazioni degli attori sociali 
che in esso operano attraverso le interazioni quotidiane, potenzialmente infinite, 
localmente costruite e negoziate (Ochs 2006)2.  

Alla luce di alcune delle definizioni individuate, la “struttura” (trama-
plot) di ogni narrazione può essere identificata con l’articolazione di relazioni 
che condizionano/orientano la storia (Ellmann 2009, 148-149).  

Nondimeno va trascurata la prospettiva analitica di Propp (1988, 93), 
ripresa ed in parte superata da Brooks, che configura la narrazione come 
struttura di azioni che prevale sul personaggio. A contare è il ruolo che i 
personaggi – intesi come “veicoli dell’azione” (Brooks 2004, 17) – svolgono 
all’interno della trama. 

La funzione dei personaggi, all’interno della trama, si individua 
principalmente – non secondo le loro caratteristiche e i loro attributi – ma in 
ordine alle azioni compiute ed ai significati che esse assumono nello 
svolgimento della vicenda (Ivi, 16); si potrebbe dire, secondo il livello di 
agentività delle azioni dei personaggi all’interno della storia. 

La conclusione è che ogni trama narrativa contiene una teoria degli 
eventi (delle azioni, degli stati emozionali, etc.), costruita a partire dai ruoli 
svolti dai protagonisti del racconto (Ochs 1997).  

A partire dagli spunti teorici qui brevemente richiamati, è possibile 
immaginare di fondare l’analisi narrativa del caso di S* su alcuni elementi che 
possono peraltro essere considerati “ricorrenti” (vale a dire che è stato possibile 
riscontrarli anche in precedenti occasioni di analisi3) e “utili” per l’esplorazione 
delle storie in context. Lo scopo è di mostrare come interagiscono contesto, 
personaggi e trama narrativa in un caso giudiziario.  

Sono pertanto oggetto di approfondimento: 
• il contesto – inteso come rete culturale ma anche come setting – 

all’interno del quale il problema che dà vita alla storia si manifesta; 
• i protagonisti, che come human beings sono portatori di credenze, 

sentimenti e soprattutto sono in relazione gli uni con gli altri, in uno 
spazio e in un tempo determinati. Gli scopi per cui essi agiscono; il 
ruolo ed il livello di agentività4 con cui condizionano lo svolgimento 
della vicenda; 

• le azioni e le interazioni dei personaggi; 
• l’agentività (agency) - vale a dire le forze in gioco che provocano la 

storia: può trattarsi di una persona o di un’istituzione (la banca, un 

                                                 
2 In questo senso il contesto può anche coincidere con una definizione di “cultura” 
intesa come “rete di relazioni”, come “l’essere nati in un luogo e in un tempo 
determinati, fra certa gente e non altra, e di abitare originariamente un certo linguaggio 
(la ‘lingua materna’)” (Jedlowski 2009, 13).  
3 Il riferimento è a Di Donato (2008; 2010). Si veda anche Elmann (2009). 
4 Sulla nozione di “agentività nel linguaggio”, Duranti (2007). 
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ministero dello stato, la corte); di un’astrazione (il mercato, il sistema 
legale); di una forza sovrannaturale (dio o la fortuna) o di un complicato 
intreccio di tutto ciò; 

• il tessuto emotivo dei protagonisti. 
La storia (legale) si origina dalla combinazione di tutti questi elementi. 

 
 
3. La storia di S* tra diritto e cultura 

 
La storia di S* è narrata tenendo conto del suo punto di vista, quello di 

cliente, secondo una prospettiva client-centered, tipica di parte del legal 
storytelling movement. Sono stati analizzati alcuni documenti che riguardano il 
caso giudiziario e più in generale la storia situata nel contesto nel quale essa si 
origina. È stato intervistato il cliente. 

 
a) Il contesto.  
 Il caso si origina in un’area dell’Irpinia, all’indomani del devastante 
sisma dell’‘80. Il setting in cui si sviluppa la storia è rappresentato da un 
Consorzio di Gestione di Servizi nato in attuazione di un progetto di legge 
statale (n. 219/1981, art. 32) che prevede la riconversione di alcune aree 
industriali dell’Irpinia. Il consorzio ha la funzione di garantire l’esatta 
erogazione dei servizi a favore delle imprese insediate nella zona (come ad 
esempio la gestione e depurazione delle acque reflue industriali). Si tratta di un 
contesto politicamente connotato5.  
 
b) I protagonisti.  

Il primo protagonista della storia è S*, “personaggio con un trascorso 
politico locale”, come lo definisce il suo avvocato6. S* viene assunto dal 
Consorzio, inizialmente a capitale interamente pubblico, in un momento di 
totale dissesto finanziario, con il compito di risanare la società consortile e 
dotarla di una gestione manageriale. In effetti, sebbene S* sia inizialmente 
inquadrato con un ruolo secondario − impiegato amministrativo, prima, e 
quadro, poi, finisce per assumere di fatto le redini dell’azienda diventandone il 
punto di riferimento, sia nei rapporti interni con i dipendenti, sia nei rapporti 
esterni − con gli altri enti territoriali e con le autorità nazionali (Ministero del 
Lavoro e Ministero dell’Attività Produttiva). La sua abilità gestionale è 
riconosciuta pienamente dall’azienda al punto da essere nominato dal C.d.A 
“direttore generale” e “amministratore delegato” del Consorzio. Si tratta di 

                                                 
5 Come è noto, l’Irpinia degli anni ‘80 è governata dal partito cd. democratico cristiano. 
6 S* è a sua volta esponente di tale partito: in passato ha fatto parte 
dell’amministrazione comunale di un paese dell’area irpina. 
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qualifiche formalmente riconosciute, come conferma questo parere legale 
richiesto all’indomani della nomina di nuovi vertici aziendali: 

 
Dall’esame dei documenti (deliberazioni del C.d.A. del 21.9.97 e 
20.1.98, mansionario 2000, estratto dello statuto sociale) emerge che il 
dott. S*, dipendente della società in posizione di quadro, è stato 
nominato amministratore delegato con attribuzione delle funzioni 
elencate ai punti da 1 a 29 della delibera 21.11.97. Tali funzioni di fatto 
coincidono con quelle che il mansionario approvato con delibera del 
C.d.A. del 2.5.00 prevede come attribuibili al Direttore Generale. 
Talché dalla stessa delibera emerge che ‘per la somma di funzioni 
attribuitegli’ la retribuzione (del dott. S*) ‘viene così adeguata al ruolo 
effettivo che viene a rivestire di Direttore e Amministratore’; infatti, va 
evidenziato che, con la stessa delibera, viene contestualmente revocata 
la nomina dell’Ing. XXX. (Il parere è datato 29.11.01) 

 
I successi dirigenziali di S* sono inoltre testimoniati dalla stampa locale 

dell’epoca. Ecco un eloquente titolo del ‘99, tratto da Mondo Impresa: “Cgs, dal 
fallimento al successo. Nel ’96 sull’orlo del baratro. Il Consorzio ora è in 
crescita grazie a investimenti di qualità”: 

 
[…] Non esito a dirmi d’accordo con chi parla, a proposito del Cgs di 
un vero e proprio ‘miracolo’, realizzato con lo sforzo di tutti e, in 
primis delle maestranze, per risanare una società di servizi che appariva 
irrimediabilmente fallimentare”. Chi lo afferma − commenta il cronista 
− è il dottor S*, amministratore delegato della società, oltre che 
dipendente della stessa, 46 anni, un passato di dirigente di 
organizzazione datoriali alle spalle, un presente che si caratterizza per 
l’impegno strenue nel rilancio della principale società partecipata del 
consorzio Asi di Axxxx […]. 

 
Il secondo protagonista è P*, la cui entrata in scena − a seguito della sua 

nomina alla presidenza dell’ente − sarà decisiva per il destino personale e 
professionale di S*. P* appartiene alla stessa area di ispirazione politica ma è da 
sempre in rapporto di rivalità con S*. Esistono articoli di cronaca che 
documentano dissapori politici, risalenti a precedenti occasioni di confronto 
(come nel caso dello svolgimento di cariche amministrative in un comune 
dell’area irpina). Si legge in un articolo dell’epoca pubblicato su Il Giornale di 
xxx: 
 

Ancora non si è spenta l’eco delle polemiche seguite all’elezione della 
giunta della Comunità montana Vxxx di Lxxx - che nella Dc di Bxxx è 
già scoppiato un nuovo “caso”. Stavolta all’interno del gruppo 
consiliare al Comune, in seguito alla severa critica espressa dal 
consigliere S* (capolista Dc alle ultime amministrative ed ex segretario 
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della locale sezione) nei confronti del sindaco P*. Motivo della 
polemica è stato il manifesto, recentemente affisso in tutti i centri del 
Bxxxx [il riferimento è alla località], col quale il sindaco ha reso noto 
ad artigiani, industriali e commercianti all’ingrosso che sono disponibili 
lotti da assegnare nell’ambito del piano insediamenti produttivi e che le 
eventuali strutture realizzate godranno di particolari agevolazioni, ai 
sensi del co. 5 dell’art. 8 della lg. 730/86. […] Pressoché immediata la 
presa di distanze di S* con una lettera aperta al sindaco, affissa in più 
copie in sezione. La missiva, diramata per conoscenza alla stampa, 
sottolinea innanzitutto le straordinarie suscettibilità di sviluppo del 
Bxxx […] Uno sviluppo che, secondo S*, non deve trascurare 
accortezze necessarie ed indilazionabili quali la salvaguardia ecologica 
e la selezione degli insediamenti per evitare “cattedrali nel deserto” ad 
opera di pseudo-imprenditori da rapina. 

 
S* ed P* sono, in generale, dotati di una visione politica degli 

accadimenti diversa. S* lavora per il risanamento del Consorzio e non esita ad 
entrare in collisione, se necessario, con personaggi politici locali o enti. È 
emblematica questa diffida diretta ad impedire lo sversamento di liquami 
inquinanti in un fiume della zona, inviata ad un ente incaricato della gestione 
della rete fogniaria locale: 

 
Dalle verifiche effettuate in data odierna sugli scarichi da Voi immessi 
nella rete fogniaria consortile abbiamo registrato un valore del “cromo 
esavalente”, pari a 6,2 mg/lt. Significhiamo che il limite massimo di 
scarico di tale parametro è pari a 0,2 mg/lt […]. Vi diffidiamo pertanto 
a sospendere con immediatezza l’effettuazione di tale scarico, 
riservandoci di segnalare alle competenti Autorità l’infrazione. 

 
Diversamente da S*, P* sembra procedere con un modo cieco di fare 

politica, che mira ai propri interessi personali (al punto da essere stato di recente 
eletto ad un’importante carica amministrativa: quella di assessore regionale). 
Ancora una volta lo testimoniano articoli dell’epoca: 

  
Ambienti del partito popolare ritengono uno schiaffo quello che il 
presidente dell’Axxx P* ha dato al gonfalone con le nomine al 
consiglio di amministrazione del CGS. Il consorzio di gestione dei 
servizi dell’Axxx. Lo schiaffo sarebbe avvenuto con l’estromissione 
oltre che dell’ex Presidente M*, ormai con la valigia pronta, e 
soprattutto di S* e V*. Due pezzi di storia del partito, il primo nel Bxxx 
[Anche qui il riferimento è alla zona] e l’altro nel sindacato.7 

 

                                                 
7 L’articolo pubblicato sul Corriere del 3 ottobre 2001, è intitolato “S* e Xxx fuori dal 
Cxxx. Lo schiaffo di P* al Ppi”.  
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Il terzo protagonista della storia è D*, personaggio apparentemente di 
minor rilievo che entra in scena come “antagonista” di S*. P* crea un alter ego 
di S* per svuotarne le funzioni: D* verrà infatti nominato nuovo direttore 
generale del Consorzio.  

 
c) Le inter-azioni. 

P* da presidente neo-eletto decide, infatti, di riformulare l’assetto 
societario procedendo in primo luogo a ridefinire anche la posizione gerarchica 
di S* a cui viene revocata la carica di amministratore delegato e la funzione di 
direttore generale. La revoca formalizza una linea societaria in cui S* non 
riveste più funzioni di rilievo né nei rapporti interni né in quelli esterni.  

Ecco il passaggio di una comunicazione tipica riguardante la 
definizione dei rapporti gerarchici, inviata ad S* dal Presidente del Consorzio 
P*. Essa contiene anche l’implicita “minaccia” di eventuali attribuzioni di 
responsabilità per l‘operato precedentemente svolto:  

 
Il Consiglio di Amministrazione di codesta società, in carica da qualche 
mese, sta espletando le necessarie verifiche in ordine all’attività 
compiuta in epoca anteriore alla nomina dello stesso, ed in merito alla 
quale, dai primi accertamenti, già emergono gravi irregolarità sotto il 
profilo amministrativo e societario. Nelle more di detta verifica […] la 
invitiamo ad astenersi dal sottoscrivere qualsiasi nota avente rilevanza 
esterna, con l’utilizzo di dizioni anche generiche, quali “Direzione”, 
atte a creare nei terzi apparenze non corrispondenti al vero, tenuto 
altresì conto che di tanto si occupa esclusivamente il nostro Presidente, 
[…] ovvero l’incaricato da esso designato8. 

 
Ed ecco una nota indirizzata ad S* (e p.c. al presidente), in cui D* 

“tenta” un’affermazione del proprio ruolo nel nuovo assetto societario e nei 
confronti di S* col quale è in aperto conflitto:  

 
Dopo innumerevoli avvenimenti non in linea con quanto previsto nella 
mia posizione organizzativa e contrattuale, si ritiene di fornire alcuni 
chiarimenti e ricordare alcune cose. Nel contratto da me stipulato con il 
CGS e nelle delibere del C.d.A. si sono usati delle definizioni sul mio 
ruolo (Eufemismi) per scelta, cercando di non esasperare la 
conflittualità tra il dott. S* e la società. Nei fatti è chiara l’attività da me 
svolta, per la quale penso di guadagnarmi quanto concordato, di 
direttore generale della società, la scelta dell’inquadramento come 
dirigente è stata voluta. Mi attendo, quindi dei comportamenti 
conseguentemente coerenti che non tendano a svilire il mio ruolo − 

                                                 
8 Il passaggio è tratto dal ricorso introdotto ex art. 700 c.p.c., p. 4.  
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vedi convocazione ad oras di riunioni non concordate o convocazioni 
di personale per rendicontare cose di cui esistono già informative a mia 
disposizione.  

 
Alla revoca delle funzioni svolte sino a questo momento da S*, fanno 

seguito ordini di servizio che gli attribuiscono qualifiche professionali ogni 
volta “cangianti”. Si tratta di “mere etichette” che non corrispondono a funzioni 
concrete: ad esempio, responsabile del sistema qualità. La dequalificazione è 
tale che S* si ritroverà ad esercitare mansioni inferiori a quelle di altri 
dipendenti che fino a qualche tempo prima erano stati suoi sottoposti. (Di fatto 
S* viene progressivamente messo in una condizione di totale inattività.) Si 
legga il passaggio di questa nota “polemica”, indirizzata da S*, nella nuova 
veste di “responsabile del servizio qualità”, a D*: 

 
Vengo incaricato dal dott. D*, con comunicazione scritta nella quale 
egli si definisce ‘Direttore Generale’ di distribuire i moduli e le 
istruzioni relative alle nuove procedure connesse al sistema di qualità 
certificabile a norma ISO, risultando a me attribuita la definizione, in 
acronimo, di “Responsabile Gestione Qualità”. Non mi sottraggo, come 
da sempre, agli incarichi assegnatemi, anche per le ragioni da tempo 
ampiamente chiarite con note scritte al Loro indirizzo, cioè quelle 
sancite dalla Giurisprudenza in materia, che presuppongono che un 
lavoratore oggetto di dequalificazione reclami i propri diritti in altro 
modo ed eventualmente in sede giudiziaria, al contempo continuando a 
prestare la propria opera anche nelle forme eventualmente 
dequalificanti richiestegli. […] Tengo allora a ricordare che lo scrivente 
aveva avanzato, tra le ipotesi percorribili per la definizione della 
vertenza già preannunziata innanzi all’Ufficio Provinciale del Lavoro, 
di venire incaricato, quantomeno della reggenza congiunta, quale 
condirettore generale incaricato, magari, del sistema di gestione qualità, 
a condizione che venisse riconosciuto il risarcimento concordato, 
l’adeguamento retributivo e il pieno completo reintegro del ruolo 
gerarchico dovuto a seguito di incontrovertibili diritti, solo 
marginalmente riconosciuti anche con delibere di Consiglio di 
Amministrazione che prendevano atto dell’avere io ininterrottamente 
svolto l’incarico di Direttore Generale. (La nota è del 22.12.05) 
 
L’attitudine dell’azienda ad “appiccicare” ad S* etichette professionali 

prive di contenuto o a contestare l’operato di S* trova epilogo in un 
licenziamento disciplinare. Esso prende il via da una contestazione che S* 
ritiene infondata avendo a che fare con la flessibilità nell’orario di lavoro − di 
cui egli può usufruire in qualità di quadro, come previsto dalla prassi aziendale 
− e con una vicenda di permessi non richiesti, in occasione della partecipazione 
ad un’assemblea sindacale. S* si reca nell’ufficio del direttore D* per contestare 
la pretestuosità delle accuse, tendenti a far emergere un suo presunto 
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comportamento inadempiente, ed ha un confronto verbale con il direttore 
generale. Il confronto degenera in uno scontro ed S* si allontana senza 
permesso dal luogo di lavoro. A seguito di questo episodio, viene notificato a 
S* un licenziamento, peraltro in occasione delle ferie estive.  

La vicenda assume contorni che S* giudica da romanzo kafkiano a 
causa dell’“irrealtà” delle contestazioni mosse. Ecco l’avvicendarsi delle 
comunicazioni. La prima riguarda la contestazione degli addebiti da parte del 
Direttore Generale D*: 
 

Ai sensi dell’art. 7 della legge 1970 n. 300 e della vigente disciplina 
contrattuale, Le contestiamo i seguenti addebiti. Benvero, in data 25 
luglio 2008, alle ore 9:30 circa, il nostro Direttore Generale dott. D* 
emetteva un ordine di servizio a lei indirizzato in cui si richiedeva una 
relazione sulla gestione dei permessi, ivi compresi quelli relativi alla 
partecipazione all’assemblea sindacale. Inopinatamente, dopo qualche 
minuto dalla sua recezione, Ella si recava nell’ufficio del dott. D* e 
aggredendo verbalmente lo stesso con frasi del seguente tenore: “tu mi 
hai rotto…”; “va…” ed altre dello stesso tenore e nel contempo, 
affermando di non essere tenuto in alcun modo all’attività richiesta, 
stracciava platealmente il predetto ordine di servizio, a segno di 
ulteriore dispregio nei confronti del direttore generale. […] Infine, 
come è successivamente risultato, alle ore 11:15, abbandonava il posto 
di lavoro senza alcuna autorizzazione al riguardo. 

 
Ed ecco un passaggio della comunicazione inviata in risposta al 

Direttore Generale D*, in cui S* rinarra l’accadimento dal suo punto di vista, 
giustificando la condotta contestata: 
 

[…] ho con sorpresa riscontrato l’ennesimo Suo atto ingiustamente 
vessatorio che − così come Le avevo di recente scritto − potrebbe dirsi 
anzi ‘persecutorio’ (dovendo esserne comunque investito il magistrato), 
peraltro attuato in periodo feriale e senza consentirmi una ancorché 
minima pausa mentale, perpetuandosi cioè lo stress da Lei provocato 
anche in periodo ferragostano. […] Nel merito delle Sue indebite 
contestazioni Le faccio dunque presente quanto segue: non sono aduso 
ad utilizzare termini volgari quali quelli da Lei citati nella 
contestazione recante il prot. n. 18/08, atteso che, in vita mia raramente 
utilizzo tali esclamazioni e, in ogni caso, con termini ben diversi, quali 
“mi sono rotto le scatole” e “ma vai a quel paese”. In ogni caso, come 
chiunque potrà testimoniare, non Le ho rivolto quelle ingiurie e con 
quei termini. Confermo invece, così come Le ho scritto con la mia nota 
n. 735/08, che la Sua condotta, a mio avviso, può avere anche rilievo 
penale, in quanto inquadrabile con facilità nella fattispecie del 
mobbing, così come Le ho effettivamente dichiarato in quella 
circostanza in considerazione delle richieste assurde da Lei formulate, 
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di cui la contestazione in argomento è solo un coerente seguito. […] La 
Sua contestazione, dunque, sovverte la realtà di quanto accaduto e 
contribuisce ancor di più a svilire la mia dignità professionale. In tal 
senso, non v’è chi non veda che gli unici giudizi possibili relativi a 
quanto a me contestato sono quelli da me utilizzati, con riferimento ai 
dialoghi dell’irrealtà registrabili nelle case di cura, nonché ai racconti 
surreali di Kafka. 

 
1. le reazioni  (di S*)  

La nota, sopra riportata, rappresenta il tipico modo di S* di reagire ai 
tentativi di aggressione datoriale: egli ri-narra ogni volta gli accadimenti 
anticipandone anche il possibile significato giuridico. La pronta reazione di S*, 
tuttavia, non serve a tutelarlo da un licenziamento disciplinare che interverrà da 
lì a qualche giorno con una pretesa di “giusta causa” per la risoluzione del 
rapporto di lavoro. 

S* non può fare a meno di ricorrere al suo avvocato che “impugna” il 
licenziamento. La linea difensiva scelta dall’avvocato mira a contestare la 
sussistenza della giusta causa del licenziamento e a rilevare la pretestuosità dei 
comportamenti datoriali: 

 
Il provvedimento in questione, così come motivato, è infatti privo dei 
requisiti prescritti per integrare la giusta causa di recesso ex art. 2119 
cc. ovvero il giustificato motivo soggettivo − scrive l’avvocato − e fa 
seguito a comportamenti persecutori e totalmente pretestuosi posti in 
essere dal dott. S*. In particolare, si contesta che il dott. S* abbia posto 
in essere le condotte descritte nel provvedimento del 18 agosto, 
essendosi questi limitato a contestare in modo fermo ma civile, 
richieste abnormi e contra legem del Direttore Generale del consorzio 
CGS.  

 
Questa prima fase della vicenda giudiziaria si conclude con la decisione 

dell’azienda di reintegrare S* nel contesto aziendale. Seguirà, in un momento 
successivo, l’introduzione, per iniziativa di S*, di un giudizio “per differenze 
retributive e mobbing”, attualmente in corso. 
 
d) L’agency.  

Quali “forze” sono in gioco nella storia di S*? 
È possibile individuare diversi livelli di agentività. Il primo può essere 

definito di natura astratta ed ha a che fare con il contesto geopolitico: l’attività 
del Consorzio è “costantemente permeata dall’influsso politico” (è istituito con 
legge nazionale); la nomina di P* come presidente del Consorzio rappresenta un 
atto di investitura politica, peraltro a tratti contestata.  

Il secondo livello di agentività − collegato al primo − ha a che fare con i 
rapporti di rivalità personale e politica che intercorrono tra i due protagonisti S* 
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ed P*, come testimoniato anche dagli stralci di articoli sopra riportati, e come 
confermato dal cliente in sede di intervista:  
 

La persona che io avevo sfiduciato come sindaco è riuscita a diventare 
presidente. In passato mi aveva detto che il potere va esercitato in modo 
brutale perché queste sono le regole della giungla e poi lui ha avuto 
modo di sperimentarle con me. Io lo conosco da ragazzo, avendo 
litigato per questa faccenda del sindaco. Non appena si è insediato mi 
ha confinato in un angolo, mi ha detto che non ero più direttore. Questo 
è il mobbing classico […]. Dopo di ché io ho chiesto: “che cosa sono, 
cosa faccio a quale figura corrispondo nella pianta organica?” Risposta: 
“nulla”. Semplice violenza! 

 
Un terzo livello di agentività ha a che fare con le forze sociali in gioco: 

le forze operaie, il sindacato, l’opinione pubblica, etc.  
L’influenza della collettività nel caso di S* è particolarmente evidente 

in due circostanze tra loro collegate. La prima riguarda la procedura di mobilità 
avviata dai vertici societari nei confronti di alcuni dipendenti, come misura 
apparente di “prudenza” in un momento di nuovo dissesto finanziario dell’ente, 
provocato evidentemente da incapacità di tipo apicale. Si legga questo stralcio 
di documento del 24 luglio 2008, intitolato “CGS, no ai tagli operai mobilitati”:  
 

La mobilitazione delle prossime ore – evidenzia Z* della Fim Cisl – 
rappresenta il momento in cui cominceremo a presentare il conto, 
evidenziando le scelte sbagliate, come quella di assumere un 
imprenditore fallito alla guida del consorzio CGS, compiute dalla 
gestione P*. I sindacati – continua il cronista – presenteranno due 
richieste precise per riprendere il dialogo: il ritiro delle procedure di 
licenziamento, ma anche il cambio della guardia ai vertici del CGS. 
 
Ed ancora qualche passaggio tratto da un articolo del 25 luglio 2008, 

intitolato “Ieri la manifestazione dei lavoratori ad Axxx. Scontro sul CGS, i 
sindacati: ‘Il Pd tolga la fiducia a P*”:  

 
È sempre più scontro tra i sindacati e il presidente P* dopo l’avvio delle 
procedure di mobilità nei confronti di venti dipendenti del CGS di 
Axxx […]. I sindacati chiedono il ritiro delle procedure di 
licenziamento. […] “A questo punto − commenta il segretario generale 
della Fim Cisl Irpinia Z* − il problema è tutto politico. Gli errori fatti 
dai vertici Axxx si ripercuotono su incolpevoli famiglie. I risultati sono 
sotto gli occhi di tutti: indebitamente per oltre 2 milioni di euro e 
contraccolpi sul futuro produttivo della provincia”. 

 
La seconda circostanza, all’attenzione dell’opinione pubblica, riguarda 

il licenziamento disciplinare di S* che diventerà un vero e proprio “caso”, con 
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una forte eco sulla stampa locale e reazioni dei sindacati. È interessante scorrere 
i principali titoli, pubblicati tra il 21 e il 22 agosto, dopo che S* viene raggiunto 
dalla comunicazione del provvedimento disciplinare: 

 
Corriere:  
“Rsu sul piede di guerra dopo il caso di S*”; 
Otto pagine: 
“Consorzio CGS, licenziato S*. Le Rsu: atto immotivato”.  
Il Mattino: 
“Cgs, sindacati contrari al licenziamento dell’Ad”.  
Buongiorno Irpinia:  
“I sindacati ‘No al licenziamento dell’amministratore S*’”.  
 
Tutti gli articoli citati enfatizzano l’ingiustizia del licenziamento alla 

luce della virtuosa gestione del Consorzio notoriamente realizzata da S* prima 
di essere sostituito da D*. Ecco, in particolare, il passaggio di una nota 
pubblicata dalle rappresentanze sindacali su Ottopagine: 

 
Le Rsu del Consorzio Gestione Servizi, nella certezza di interpretare un 
sentimento di solidarietà umana che è di tutto il personale dipendente, 
esprimono la propria indignazione per l’avvenuto immotivato 
licenziamento del dottor S* da parte dei vertici di una società che 
avrebbe viceversa dovuto riservagli particolari riconoscimenti. Pur 
essendone stato deliberato lo scioglimento, infatti, il Cgs era stato, sotto 
la sua guida, miracolosamente risanato e rilanciato, grazie ad un inedito 
coinvolgimento professionale ed umano di tutti noi dipendenti, 
motivati, affratellati e resi compartecipi delle scelte gestionali. Quella 
stessa società è stata poi svenduta e deprezzata dai rapaci quanto 
incompetenti dirigenti che se ne sono impossessati. Nella certezza che 
questo volgare tentativo di chilleraggio verrà revocato dalla 
magistratura ed in attesa di decidere forme di protesta anche eclatanti 
nel corso dell’assemblea dei lavoratori appositamente convocata, le 
RR.SS.UU. desiderano comunque rendere noto all’opinione pubblica e 
alle forze politiche quanto segue. […] durante il periodo di gestione 
affidato all’Amministratore Delegato S*, si verificò un caso esemplare 
quanto irripetibile di buona gestione, grazie alla quale, molti di noi, 
finiti in mobilità, ebbero modo di tornare a nutrire certezze per le 
proprie famiglie. […] Ciascuno di noi, anche fra quelli a cui capitò di 
venire richiamati severamente alle proprie responsabilità, ha perciò del 
dott. S* un grato ricordo, per la trasparenza, la dedizione, la sensibilità 
umana. Ciascuno di noi, di converso, ha potuto sperimentare di recente 
la più cinica insensibilità ai problemi dei lavoratori frammista a forme 
di arroganza padronale degne di altre epoche. 

 
L’assemblea sindacale che si terrà nei giorni successivi (26 agosto), col 

coordinamento dei segretari provinciali è considerata come: 
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l’occasione per esprimere solidarietà a S* per l’ingiusto e ingiustificato 
licenziamento e per far capire alla Dirigenza del CXXX che dovrà 
cambiare atteggiamento e politica industriale. La nostra posizione per 
tornare a un tavolo di confronto è molto chiara: ritiro dei 20 
licenziamenti; sostituzione della dirigenza che ha portato il Consorzio 
sull’orlo del fallimento; presentazione di un piano industriale che preveda 
il rilancio del Consorzio.  

 
e) Il tessuto emotivo9. 

Le forti pressioni subite da S*, nel contesto aziendale, influiranno sul 
suo equilibrio personale e familiare. All’indomani del licenziamento, S* verrà 
ricoverato d’urgenza in ospedale: gli vengono somministrati antidepressivi ed 
ansiolitici. Il referto del dipartimento di salute mentale contiene la certificazione 
di un “quadro ansioso depressivo con note somatoformi e di natura reattiva e 
situazionale”. 

Qualche tempo prima, S* era stato raggiunto da un ricorso per 
separazione personale per iniziativa di sua moglie. Ecco un passaggio tratto 
dall’atto, che conferma lo stato di alienazione o “estraniamento” di S* 
all’interno del nucleo familiare: 

 
[…] il rapporto di coniugio inizialmente caratterizzato da rispetto 
reciproco e da un valido sentimento da alcuni anni si è deteriorato a causa 
di incomprensioni tra i coniugi ed in particolare determinato da 
comportamenti irresponsabili e disinteressati del dr. S* che ha più volte 
contestato l’ambiente familiare estraniandosi dallo stesso e creando 
nell’ambito della famiglia una posizione autonoma senza possibilità di 
dialogo e di valido confronto. 

 
Ed infine ecco la diretta testimonianza di S* rispetto a questa vicenda. 

S* riferisce, in particolare, di vivere questa storia come “un romanzo” e di 
sentirsi all’interno della società come un “fantasma”:  

 
[…] Su consiglio del prof. avv. XXX abbiamo trascurato alcuni aspetti 
che a mio avviso avevano rilevanza e che spiegano, nelle conversazioni 
comuni, il motivo per cui io mi sono trovato in questa “trappola 
kafkiana”. 

 
[…] Tutte queste vicende piuttosto che avere un significato giuridico 
hanno un significato politico.  

 

                                                 
9 Le emozioni sono considerate come componenti essenziali del tessuto ri-cognitivo e 
narrativo nonché motore della storia, (Nussbaum 2004). 
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[…] Sono stato nominato amministratore, io ero direttore di 
Confcommercio a Nxxx, non ero un disoccupato, mi hanno chiesto ‘dacci 
una mano’, ho realizzato dei risultati e mi hanno tolto di mezzo 
utilizzandomi come un ‘usciere’, anche se poi continuavano a rivolgersi a 
me perché non sapevano fare. 

 
[…] La verità di fondo è questa: c’era una prevenzione nei miei confronti, 
c’era una volontà di utilizzare l’ente a scopi clientelari, personali, 
particolaristici, indipendentemente dall’efficienza e i bilanci. La 
conseguenza è che la società è in crisi, ci vorranno anni per risanarla: P* 
ha ottenuto il risultato personale perché è stato eletto. È l’utilizzo delle 
strutture di servizio per scopi clientelari. 

 
[…] Questa situazione dura tra circa 7 anni […] ancora non mi 
riconoscono il risarcimento: al momento io lavoro nella società come un 
“fantasma”, alla qualifica di direttore generale non corrisponde il 
risarcimento economico. 

 
 

4. La storia di S* e la letteratura: il ricorso a Kafka 
 

Una delle principali chiavi di lettura della vicenda che il protagonista S* 
propone è quella letteraria: il riferimento ricorrente, in molta della 
corrispondenza indirizzate da S* ai suoi superiori, è alla dimensione di 
“irrealtà”, tipica delle opere di Kafka. Ecco alcuni passaggi tratti da una diffida 
inviata da S* a D*: 

 
[...] lei non ha il diritto di inoltrarmi tali missive, né pertanto, io glielo 
consento! La sua richiesta, infatti, attiene ad una dimensione irreale. 

 
[...] Saprà naturalmente il magistrato valutare se gli obblighi lavorativi 
potessero contemplare a mio carico l’assunzione di atteggiamenti 
‘manicomiali’, che si sono concretizzati in frequenti spiegazioni 
dell’ovvio ed adattamenti a logiche surreali, costretto cioè a rendere conto 
in prima persona dell’assurdo per non subire processi “Kafkiani”. (La 
nota è del 28.7.08) 

 
Ed ecco un passaggio di replica di D*: 
 

[…] Mi astengo da qualsiasi osservazione in ordine ai Suoi riferimenti 
“manicomiali” e “Kafkiani” giacché gli stessi si commentano da soli”. 
(La nota è del 31.7.08) 
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La letteratura entra dunque in gioco, nella definizione del caso, come 
elemento condiviso di “costruzione di conoscenza e di realtà”: anche gli 
antagonisti di S* fanno ricorso a Kafka, se non altro per prenderne le distanze. 

In generale, risulta determinante per la qualificazione degli accadimenti 
da parte di S* il suo background sociale e culturale. S* è abilitato all’esercizio 
della professione forense, sua sorella è magistrato. Sono in gioco anche 
competenze professionali. 

Come confermato anche dal suo avvocato, la conoscenza che S* ha del 
diritto gli consente di leggere immediatamente i fatti, registrarli (per iscritto), 
conservarne la memoria storica, a distanza di tempo, anticipandone anche la 
qualificazione giuridica operata dal suo legale10.  
 A questo punto diventa lecito chiedersi se e come tali rappresentazioni 
del cliente S* penetrino nel diritto e nell’impostazione della controversia legale. 

La categorizzazione della realtà, l’interpretazione del caso operata da S* 
è filtrata dall’avvocato che “traduce il caso” interpretando elementi del contesto 
e intrecciandoli con la prassi legale e giudiziaria11. L’avvocato, ad esempio, 
benché disposto di massima ad accogliere la chiave di lettura kafkiana della 
vicenda proposta dal cliente, negli atti ufficiali, tace o comunque non fa 
riferimento se non incidentalmente al substrato politico che la caratterizza.  

Per quali ragioni?  
Per non urtare la sensibilità politica del giudice (come dichiarato al 

cliente)? Si tratta di una scelta operata nell’interesse del cliente o più in generale 
guidata dalla preoccupazione di non sovvertire equilibri sociali più complessi? 

Ancora una volta, il ricorso a Kafka ed al Processo possono fornirci una 
possibile spiegazione del tipo di strategia “contestuale” prescelta dall’avvocato. 
Il processo di S*, come il processo di K., sembra avere tutte le caratteristiche di 
un “processo culturale”.  

Se si torna, infatti, per un momento alla letteratura ed al romanzo di 
Kafka, si nota, in primo luogo, come lo svolgimento dell’intera vicenda sia 
dominato dalla “preoccupazione” di ricondurre il protagonista alle logiche del 
“sistema”12.  

Ecco alcuni interessanti passaggi che danno conferma di ciò:  
 

                                                 
10 “Vi è un’identificazione ‘sconcertante’ − commenta il suo avvocato − tra fatto e 
diritto: ad ogni dinamica dei fatti corrisponde un’immediata qualificazione in diritto, 
attraverso un gioco di azioni e reazioni in parte provocati da S* e che S* utilizza come 
strategia difensiva nei rapporti interni all’azienda”. (Tratto dall’intervista all’avvocato). 
11 “As they listen and work to under stand a client’s world, lawyers cannot help but 
interpret that world as they connect events and evaluate meaning” (Elmann 2009, 139). 
12 Come commenta Manzin (2009, 33): “ […] il povero Joseph K. […] è chiamato a 
rispondere di colpe inesistenti da un ‘ordine’ che non vede mai concretamente, ma nella 
cui trama è irretito, al punto da non avere più ‘diritto’ ad alcuna individualità”. 



 

 56 

[…] Ecco le mie carte di riconoscimento: ora mostratemi voi le vostre e 
prima di tutto l’ordine di arresto” – chiede K. ai guardiani venuti ad 
arrestarlo. (Kafka 1992, 8) 

 
Ed ecco la risposta del guardiano:  
 

“Oh, santo cielo!” e poi “Perché non vuole adattarsi, perché vuol far 
perdere inutilmente la pazienza proprio a noi, che di tutta l’umanità siamo 
quelli che ora le dovrebbero premere di più!” (Ibid.) 

 
K. insomma non vuole “adattarsi” e sembra del tutto estraneo a 

procedure e significati che vengono proposti come canonici o impliciti nel tipo 
di cultura di cui egli è o meglio dovrebbe essere parte. Prova ne è 
l’affermazione seguente: 

 
“Questa vostra legge io non la conosco”, disse K. “[…] Perché esiste solo 
nelle vostre teste”. (Ivi, 9) 

 
Tentativi di integrare K. nelle logiche del sistema saranno tutti quelli 

compiuti dai personaggi che di volta in volta entrano in scena. Persino 
l’intervento dello zio di K. è mosso dalla preoccupazione di ottenere che il 
nipote si adegui alle logiche della maggioranza per non compromettere il buon 
nome della famiglia  

 
Josef, caro Josef, pensa a te, ai tuoi parenti, al nostro buon nome. Tu sei 
stato fino ad oggi il nostro orgoglio, non puoi diventare la nostra vergogna. 
(Ivi, 91) 

 
Ed ancora:  
 

Ma Josef, sei cambiato, hai sempre avuto una comprensione così chiara 
delle cose e proprio ora l’hai perduta? Vuoi perdere il processo? Sai cosa 
significa? Che sei messo fuori dalla società. E con te trascini tutta la 
parentela o almeno la umilii. Rientra in te, la tua indifferenza mi fa perdere 
la ragione. (Ivi, 94) 

 
Senza contare l’ingresso nella narrazione di personaggi che poco o nulla 

hanno a che fare col mondo della giustizia e che tuttavia sono ritratti come 
figure-chiave nella possibile soluzione del caso: dal pittore al prete (Ivi, 156-
157, 214).  

Così come vani saranno i tentativi compiuti da K. per “conquistare” i 
rappresentanti del processo. L’epilogo della vicenda è noto a tutti.  
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Come K., anche il protagonista S*, sembra agire con la “pretesa” di non 
conformarsi alle logiche del sistema. Lo confermano sia alcuni passaggi 
narrativi sopra commentati (par. 3) sia i passaggi dell’intervista che seguono: 

 
[…] Come le ho detto, in famiglia ci sono giuristi, magistrati e sono 
dunque condizionato da una concezione etica che mi impedisce di scendere 
a compromessi eccessivi. 
 
[…] io ero probabilmente ‘inadatto’ al modo di fare politica, ritenendo di 
poter agire in modo diverso da quegli opportunismi quotidiani che ben 
conosciamo. 
 
[…] La verità è questa: c’era un retroscena di carattere tra il politico e il 
personale e c’erano degli obiettivi non conciliabili col mio modo di 
pensare. Se uno vuole utilizzare una persona per infilare altre dieci persone 
fa clientelismo. Io non mi presto…. Ma questo lo si fa dappertutto. 

 
[…] Lo si può comprendere se serve ad arginare la disoccupazione ma 
questo ha solo un risvolto clientelare: noi assumiano più persone di quanto 
occorrono ma senza un disegno. 
 
[…] È un’amarezza esistenziale perché la cosa continua, i protagonisti di 
questa storia sono alla ribalta. Io non pretendo che lei mi dia ragione…. 

 
 
5. La storia si origina nella cultura e trova soluzione nella cultura 

 
Infine, nel caso di S*, come nel caso di K, l’epilogo della vicenda è in 

parte deciso dalla “collettività” (oltre che dall’intervento del suo legale). 
Trattandosi di personaggi localmente noti, la vicenda assume contorni quanto 
mai pubblici e pubblica sembra esserne la sua soluzione.  

Come visto, il licenziamento di S* si colloca, infatti, in una particolare 
fase di contestazioni operaie e di nuovo dissesto finanziario del Consorzio: i 
sindacati e le forze operaie non esitano a manifestare solidarietà ad S*, in aperta 
critica con le scelte apicali. La pressione dell’opinione pubblica è tale che, 
all’indomani del licenziamento, S* verrà reintegrato senza che la procedura 
giudiziaria abbia un seguito. Inoltre, verrà eliminato D*, individuato come 
l’esecutore materiale del provvedimento “ingiustificato” e dunque come “capro 
espiatorio”. 

Nel caso di S*, “le forze agenti” sembrano dunque trovare qualche 
forma di bilanciamento: alle scelte politiche fanno da contrappunto, in alcuni 
passaggi, le forze sociali, quelle sindacali, etc. 



 

 58 

Ad ogni modo, la sfida tra S* e P* resta impari: è pur sempre il potere 
politico, espresso nelle forme di un qualche consenso pubblico, a stabilire chi è 
il più forte tra i due, quale sia la narrazione “vincente”.   

Allo stato, S* non ha ancora ottenuto il risarcimento economico di cui 
ha fatto richiesta al giudice né il riconoscimento della qualifica superiore che gli 
era stata usurpata. P*, invece, è passato a ricoprire un’importante carica 
politico-amministrativa: quella di assessore regionale. Il suo programma 
elettorale, intitolato “Progetto per l’Irpinia”, contiene un chiaro rinvio alle fasi 
in cui P* era stato al vertice del CGS, fasi presentate quasi come “occasione 
unica e non ripetuta” per lo sviluppo del territorio irpino: 
 

Gli ultimi interventi infrastrutturali di una certa rilevanza in provincia di 
Axxxx sono quelli realizzati grazie alla legislazione emergenziale del post-
sisma, alcuni dei quali peraltro, sono ancora in via di completamento. […]. 
Ritengo, perciò, che sia necessario dotare la provincia di Axxxx di un 
sistema infrastrutturale (rete ferroviaria, impianto di logistica in Valle 
XXXX, reti telematiche, etc.) efficiente e moderno, a servizio 
dell’industria, dell’agricoltura, del turismo, perché si possa riprendere quel 
processo di crescita interrotto agli inizi degli anni ’90 e fornire ai giovani 
le speranze e le giuste motivazioni per rimanere nella nostra terra. Per fare 
ciò è necessario che la gestione delle risorse non sia concentrata nelle mani 
di pochi o di una sola persona, ma che sia affidata agli enti territoriali e che 
la Regione ritorni a svolgere un ruolo di indirizzo e programmazione.  

 
Probabilmente la storia di S* non sarebbe comprensibile al di fuori del 

tessuto sociale nel quale essa si inserisce né sarebbe facilmente interpretabile 
senza i fantasiosi riferimenti letterari cui pur si è attinto per ri-narrarla, 
considerati i livelli di realtà e “finzione” che la caratterizzano. È evidente come 
tanto la letteratura quanto il diritto possano trasformare eventi quotidiani in 
“accadimenti fantastici” e “persone” in “personaggi”, attraverso la scrittura di 
copioni recitati nei “contesti di azione” e nelle udienze dei tribunali. Copioni 
eventualmente trasformati in narrativa legale, come nel caso di questa storia che 
farà parte degli atti del II Convegno nazionale dell’Italian Society for Law and 
Literature.  
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NUOVI SIMBOLI PER IL DIRITTO? 
di Anna Maria Campanale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La “triade simbolica” 

 
I tre attributi tradizionali della Giustizia – la bilancia, la spada, la 

benda – hanno ancora la funzione di denotare, di evocare e, al contempo, di 
esortare, o, addirittura, di ammonire? Possono ancora essere pensati come la 
metafora del diritto, oppure si sono svuotati della loro eloquenza, cadendo in 
una ripetitività senza vitalità? 

Tra i paradigmi possibili sulla funzione simbolizzante, quello 
junghiano, filtrato dalle nozioni di archetipo e di inconscio collettivo, sembra 
dire meglio l’irriducibilità della polivocità del simbolo, conservandogli 
quell’eccedenza di senso che sola può accogliere l’ambivalenza (o 
plurivalenza) dei significati ai quali i simboli della Giustizia alludono. 

Ricordiamo infatti che, se Jung può concordare con Cassirer (1961, 
20), per il quale “il simbolo non è il rivestimento meramente accidentale del 
pensiero, ma il suo organo necessario ed essenziale. Esso non serve soltanto 
allo scopo di comunicare un contenuto concettuale già bello e pronto ma è lo 
strumento in virtù del quale questo stesso contenuto si costituisce”, da questi si 
discosta quando aggiunge che “L'atto della determinazione concettuale di un 
contenuto procede di pari passo con l'atto del suo fissarsi in qualche simbolo 
caratteristico” (Ibid.). Per Jung, la comprensione del simbolo è una costante 
ricerca, una continua ridefinizione che non giunge mai a totale pienezza: “noi 
ricorriamo costantemente all’uso di termini simbolici per rappresentare 
concetti che ci è impossibile definire o comprendere completamente” (Jung 
2009, 20)1. Non solo. Se il simbolo giungesse a completa determinatezza, 

                                                 
1 Jung mantiene la distinzione tra segno e simbolo: i segni, scrive, “non hanno altro 
compito che quello di denotare gli oggetti a cui sono riferiti. Ciò che noi chiamiamo 
simbolo è un termine, un nome, o anche una rappresentazione che può essere familiare 
nella vita di tutti i giorni e che tuttavia possiede connotati specifici oltre al suo 
significato ovvio e convenzionale (…).  Perciò una parola o un’immagine è simbolica 
quando implica qualcosa che sta al di là del suo significato ovvio e immediato. Essa 
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rischierebbe di cristallizzarsi, di perdere la sua vitalità, di depotenziarsi, 
oscurando quel carattere che gli è proprio, quel suo essere un coagulo 
semantico. Con Todorov: la densità simbolica è il risultato di un processo di 
condensazione2. 

Proverò a leggere la “triade simbolica” (Cunha, 1996, 109) della 
iconografia della Giustizia attraverso il modello junghiano, accennando in 
estrema, e inevitabilmente generalissima, sintesi, alla storia dei tre attributi3. 

 
La bilancia: simbolo della giustizia equilibratrice ed uguagliatrice, è 

certamente il simbolo più antico: la ritroviamo, come è noto, già nella civiltà 
egizia, in una scena del papiro di Ani, che raffigura il giudizio dell'anima di un 
morto. Maat, la dea che rappresenta l'ordine cosmico e la giustizia, figura 
all’estremità superiore dell'asse verticale della bilancia. È interessante notare 
che Maat viene disegnata con una piuma di struzzo sulla testa, che è l’attributo 
che la rappresenta, essendo le piume di struzzo uguali: la Giustizia come 
garante dell’uguaglianza, sia detto per inciso, la ritroveremo successivamente 
evocata dalla presenza dello struzzo, ad esempio, nella carta dei Tarocchi 

                                                                                                                        
possiede un aspetto più ampio, ‘inconscio’ che non è mai definito con precisione o 
compiutamente spiegato. Né si può sperare di definirlo o spiegarlo. Quando la mente 
esplora il simbolo, essa viene portata a contatto con idee che stanno al di là delle 
capacità razionali”(Ivi, 20). Il segno “è sempre qualcosa di meno rispetto al concetto 
da esso rappresentato” (Ivi, 55). Per una raffinata ricostruzione del concetto junghiano 
di simbolo, anche in relazione a quello di segno, (Galimberti 2003, 71-86) e, 
all’interno di una prospettiva fenomenologica, (Id. 2006, 153-156). Si veda comunque 
la definizione “Simbolo” in appendice a Tipi Psicologici (Jung 1977, 525-533). 
2 Analizzando l’uso che Freud fa del termine condensazione, Todorov (1977, 320) dice: 
“si potrebbe dunque dire che vi è condensazione ogni volta che un solo significante ci 
induce alla conoscenza di più di un significato; o più semplicemente: ogni volta che il 
significato eccede rispetto al significante. Già in questo modo definiva il simbolo il 
grande mitologo romantico Creuzer: mediante l’inadeguatezza dell’essere e della forma 
e l’eccedenza del contenuto rispetto alla sua espressione”. 
3 Per un’elegante quanto profonda lettura della iconografia della giustizia (e per la 
relativa letteratura) nel passaggio dall’età medievale a quella moderna rinvio a Sbriccoli 
(2003) – che pure riconosce il suo debito nei confronti di Robert, (1993) – e a Prosperi 
(2008) che di Sbriccoli sviluppa implicazioni, anche nell’età contemporanea. E con 
particolare riguardo all’iconografia giudiziaria, dal medioevo all’età classica, a Jacob 
(1994). Offrono poi un’interessante e ben studiata raccolta di immagini (e 
particolarmente di incisioni in testi giuridici) il sito dei fondi antichi dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia (www.fondiantichi.unimo.it) e una vasta raccolta anche di 
raffigurazioni stravaganti della Giustizia il sito Images of Justice (Goddess) 
(mdean.tripod.com/justice). 
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attribuiti a Mantegna che raffigura la Giustizia e nell’Allegoria della Giustizia 
di Luca Giordano4. 

In età cristiana, la bilancia continua ad essere presente come metafora 
del giudizio divino – possiamo vederla retta dall’arcangelo Michele che pesa le 
anime nel giorno del giudizio – e, parallelamente, in età medievale e moderna, 
del giudizio umano – la ritroviamo negli affreschi, nei dipinti, nei frontespizi 
dei testi giuridici, a significare la retta misura che essa introduce nei rapporti, 
la ricomposizione, l’armonia ritrovata. 

 
La spada o il gladio: leggiamo da Sbriccoli (2003) a proposito delle 

due formelle di Andrea Pisano, una inserita nella seconda balza del campanile 
di Giotto e l’altra sulla porta del Battistero di San Giovanni a Firenze. “Per la 
prima volta, la Giustizia viene raffigurata, oltre che con la tradizionale 
bilancia, anche con una eloquente spada. Non la prima in assoluto in età 
medievale; certamente la prima posta in ambiente pubblico, su monumenti che 
simbolizzano l’anima della città” (Ivi, 69). Un simbolo su un simbolo, 
possiamo dire, che meglio lo identifica e lo caratterizza, anzi lo rafforza. 
“Perché una spada? Restringere la decodificazione al solo versante della 
minaccia, o nell’allusione al carnefice, non è soltanto riduttivo ma fuorviante”, 
avverte Sbriccoli nella sua lettura dotta, e ex parte principis. “Quella spada è 
principalmente rivelazione del ius gladii (…) rivendicato dai poteri pubblici 
cittadini, esso viene così ‘notificato’ alla città, attraverso un’imago Iustitiae 
assai espressiva (…). La nuova Respublica (…) rivendica il diritto di punire i 
delitti, perché ritiene di avere il dovere di tutelare se stessa, il prestigio delle 
leggi, la pace pubblica e la pubblica utilità: alla bilancia unisce la spada” (Ivi, 
70-72). 

Ma l’interpretazione di Sbriccoli (Ivi, 73-76), per la quale la spada è 
essenzialmente “metafora di una potestas”, non riduce il simbolo a quest’unico 
profilo semantico, ma sollecita a riconsiderarne il significato più intuitivo e 
immediato, ex parte populi, quello di arma, e con questo, il suo significato 
simbolico, quello minaccioso della deterrenza e della coazione; e, accanto a 
questo senso, ricordando Salomone, il potere della spada di ripartire, di 
dividere il giusto dall’ingiusto, e, ricordando il nodo di Gordio tagliato da 

                                                 
4 Anche in araldica, lo struzzo sta a simboleggiare giustizia in ragione delle penne uguali. 
L’uguaglianza, che la giustizia raffigurata dalla bilancia assicura, è rilevata anche da 
Sbriccoli (2003, 61 n): “la bilancia, in età medievale e moderna, sta come garante e 
vettore dell’equità, è il tramite delle parti ben fatte, lo strumento che dice il tantumdem: è 
l’antonomasia della giustizia commutativa e dello scambio eguale, metafora potente della 
giustizia negoziata. Quindi deve essere alla greca (bilico, giogo, e due piatti)”. 
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Alessandro Magno, di risolvere questioni (la spada è “arma” della decisione5), 
e anche di offrire protezione, tutela, difesa, risarcimento. 

 
La benda: è un’aggiunta tarda nella raffigurazione della Giustizia: la 

troviamo in area tedesca per la prima volta in Das Narreschiff, La nave dei 
folli, un'opera satirica illustrata, pubblicata nel 1494 a Basilea da Sebastian 
Brant. Un folle benda la Giustizia, ma non è a questa che la satira si rivolge, 
quanto al folle, che si illude di sfuggire alla giustizia, che così non può vedere i 
suoi errori. Ma, come ricorda Sbriccoli (2003, 82-92), una duplice inversione 
caratterizzerà la lettura dell’incisione. La prima, da parte dei ceti popolari, per 
la quale la lettura satirica si indirizzerà alla Giustizia, cieca e dunque folle, le 
sentenze della quale portano il segno della sua follia. Tale interpretazione era 
espressione del forte disagio dei sudditi che subivano l’ingresso di un nuovo 
ordine penale (avviato in area tedesca, che porterà alla Costituzione Carolina 
del 1532), percepito come estraneo, che mutava le radicate pratiche penali 
locali. La seconda singolare inversione, da parte del potere, che non solo toglie 
alla benda l’intento derisorio, ma le attribuirà il significato ostile e anche 
pedagogico della sua indifferenza alle pratiche di mediazione e negoziazione 
fino ad allora consuete, della sua incorruttibilità. La minacciosità della benda, 
con uno spostamento di senso, starà a significare più avanti garanzia e 
rassicurazione: aprirà la strada, come attributo di imparzialità e neutralità, al 
concetto di uguaglianza. 

Della pregnanza semantica di questo simbolo è significativa 
testimonianza il commento alla Giustizia con due volti, l’uno bendato e l’altro 
no, che Joos Damhouder, giurista del Cinquecento, pone come illustrazione 
alla sua Praxis rerum criminalium: la Giustizia senza benda si lascia 
corrompere da coloro che riconosce come amici, familiari, ricchi; quella con la 
benda si mostra invece ostile, perché ignora la povertà, la miseria, l’innocenza. 
La Giustizia bendata, neutrale e imparziale, è severa e non può essere equa e 
magnanima. Quella che ha gli occhi liberi dalla benda, invece di essere equa, 
                                                 
5 Se si guarda alla spada, ad esempio, essa, come è noto, simboleggia la potenza. La 
potenza ha un doppio aspetto: distruttivo, ma la distruzione può applicarsi all’ingiustizia 
e diventare perciò positiva; costruttiva, in quanto mantiene la pace e la giustizia. Il 
gladio taglia: è un’arma di decisione: sembra talvolta il solo mezzo per risolvere il 
problema e ottenere il risultato, ma può essere un’arma illusoria. È l’aspetto notturno 
del simbolo: il problema troncato, ma non risolto, non tarda a rinascere. Tagliare non 
significa risolvere; è il caso delle soluzioni apparenti ed effimere, quando il desiderio di 
un risultato immediato prevale sulla saggezza, che ricerca invece un risultato durevole. 
In alcuni casi, si può trovare l’associazione di bilancia e spada (o gladio) della quale 
essa costituisce l’asse verticale: tale associazione è stata interpretata come la giustizia 
aristotelica: la spada starebbe ad indicare la giustizia distributiva, la bilancia, la giustizia 
commutativa che tiene in equilibrio i rapporti sociali (Chevalier Gheerbrant 2006, vol. I 
522; vol. II 412-14). 
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tenderà ad essere parziale e corrotta6. Ciò che Domhouder svela, allora, è il 
rischio, reale più che solo possibile, di una Giustizia che pretende di essere 
imparziale e di una Giustizia che pretende di essere equa: una Giustizia alla 
quale poco resta della virtù aristotelica. La storia della benda, della sua 
presenza e della sua assenza, mostra così slittamenti semantici che giungono al 
limite della contraddizione di senso, rendendo complessa l’ermeneutica del 
simbolo. 
 
 
2. La ricchezza sintetica del simbolo e l’eterno ritorno degli archetipi 

 
Se l’ermeneutica simbolica della bilancia sembra mantenere sia 

diacronicamente che sincronicamente una sorta di omogeneità nel richiamo 
costante all’equilibrio – pur specificandosi in sensi adiacenti come la 
ponderatezza, la misura, l’armonia–, la spada e la benda mostrano invece 
quello che Callieri (2005, 72) riconosce al concetto di simbolo unificatore di 
Jung, richiamando Eliade, ovvero la “ricchezza sintetica del simbolo, con la 
simultaneità dei sensi che esso rivela”. Ciò perché il simbolo, come lo pensa 
Jung, si offre spesso come polivocità; la sua ambiguità è a ben vedere 
ambivalenza, è composizione e sintesi anche dei contrari; obbedisce alla logica 
dell’et/et e non dell’aut/aut, utilizza cioè una doppia sintassi7, spesso indotta 
dalle due facce che esso può presentare: la faccia diurna e la faccia notturna 
(Chevalier 2006)8, il lato chiaro della luce e il lato oscuro dell’ombra9. 

                                                 
6 Contro questa tentazione, Robert 2006, (97) rileva la funzione pedagogica dei dipinti 
negli edifici in cui si amministrava la giustizia nell’Europa tra il 1450 e il 1600 come 
monito per i giudici ad essere incorruttibili in vista di un “primato morale giudiziario”. 
Guarda invece solo ai vantaggi di una Giustizia dai due volti Jay 1999, (19-35). 
7 Scrive Callieri (2005, 69): “di fronte alla pur feconda posizione di Freud, il concetto di 
simbolo unificatore in Jung (…) mette in evidenza due punti ben distinti: da un lato il 
doppio versante del simbolo (non o/o ma e/e) con la sua doppia sintassi (…), e dall’altro 
la trascendenza della letteralità”. E più avanti: il simbolo “rinvia al di là di se stesso 
(…). Il linguaggio simbolico tende a dire sempre di più (…). Il proprio del simbolo (…) 
è di restare indefinitamente suggerente e suggestivo (in tutte le nostre produzioni, 
religiose ed etiche, creatrici ed estetiche, in tutte le nostre attività intellettuali, 
immaginative ed emotive), consentendoci, come dice Ricoeur, di trascendere la 
letteralità per arrivare al senso primario (…). L’intelligenza dei simboli non è mai 
acquistata una volta per tutte” (Ivi, 71-72).  
8 Qui però non nel senso specifico in cui Durand (2009) distingue tra regime diurno e 
regime notturno. 
9 Come è noto, Jung definisce l’archetipo Ombra come la parte “negativa” della 
personalità, quella parte oscura che viene tenuta nascosta perché non riconosciuta, che 
deve essere tuttavia accettata e integrata dall’individuo. 
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Attraverso la polisemia che Jung riscopre nel simbolo, possiamo 
pensare dunque come coesistenti suoi significati che altrimenti tenderebbero ad 
elidersi reciprocamente in quanto alternativi: la spada che difende e la spada 
che minaccia, la benda che assicura l’imparzialità e la benda che favorisce la 
casualità. Come avverte Trevi (1987, 76-77), il termine “sinteticità” ha bisogno 
dell’aggiunta della “negazione aggettivale ‘non unificatrice’ perché appunto il 
simbolo in Jung non comporta alcuna unificazione (o superamento 
‘conservativo’, Aufhebung) degli opposti, ma, al contrario, il mantenimento 
della tensione che gli opposti, in quanto tali, necessariamente implicano”10. 

E il tempo presente? Ritorniamo alla domanda iniziale: la bilancia, la 
spada e la benda possiedono ancora quel dinamismo organizzatore di cui dice 
Durand richiamando Bachelard (2009, 20-22), quella potenza dinamica senza 
della quale i simboli si appiattiscono in segni? L’interrogativo rinvia ad una 
domanda più radicale, che pone in questione la stessa capacità dell’uomo 
occidentale del nostro tempo di generare e produrre simboli, a causa di quella 
razionalità imperante che contrae la polivocità in univocità. La civiltà 
occidentale è ormai una civiltà dei segni11? 

Nonostante Hillman (1977, 55) sostenga che “la tradizione filosofica 
occidentale ha mantenuto un pregiudizio contro le immagini, preferendo loro 
le astrazioni del pensiero”, e che Radbruch parli di un progressivo estraniarsi 
dell’intuizione e di una inclinazione verso il concetto, di separazione tra arte 
della parola e arte figurativa12, e che Fromm (1994) parli del linguaggio 

                                                 
10 Trevi (1987, 77) propone di parlare, per evitare ambiguità, di attività compositrice del 
simbolo “riscattando però il termine ‘comporre’ e i suoi derivati dall’uso quotidiano e 
riconsegnandogli il significato originale di ‘porre assieme’ (componere). Il pensiero 
simbolico ‘compone’ ciò che il pensiero razionale necessariamente disgiunge e 
‘contrappone’. La mente dell’uomo si articola tra due modalità fondamentali di 
pensiero: quella dirimente dell’intelletto e quella componente dell’attività simbolica”. 
Sul doppio registro linguaggio del simbolo-linguaggio della ragione, si veda l’acuta 
analisi di Galimberti (2003, 68-70). 
11 Su queste domande, si vedano le profonde e dense pagine già richiamate di 
Galimberti (Ivi, 75-86). 
12 Radbruch, nel paragrafo dal titolo significativo, La filosofia del diritto in figurazioni, 
dice così dell’allegoria (1959, 199): “L’epoca in cui l’arte della lettura non era a portata 
di tutti sapeva, meglio di quella attuale, leggere i quadri e interpretare le allegorie. Col 
progressivo estraniarsi dell’intuizione e dell’inclinazione verso il concetto, l’allegoria 
ha perduto per noi sempre più valore. Ci si rende appena conto che una volta c’era stata 
una forma d’arte allegorica, che per secoli attrasse gli uomini e li interessò: 
l’emblematica. Proprio un grande giurista l’ha fondata: Andrea Alciatus (…). 
Francamente questa emblematica era fondata sulla cooperazione di immagine e parola 
(…) la separazione di arte della parola e arte figurativa ha preparato la fine 
dell’emblematica”. “Sappiamo ancora leggere i simboli?” è la domanda che Truche ed 
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simbolico come di un linguaggio dimenticato, possiamo seguire Henderson 
(2009, 107) quando afferma che la mente inconscia dell’uomo moderno 
conserva tuttora la “capacità simboleggiatrice”, che chiede di esprimersi anche 
attraverso nuove forme. Se i simboli sono il linguaggio degli archetipi, gli 
“archetipi (…) eternamente ritornano nella storia, nel senso che eternamente si 
mescolano a ciò che è mutevole e individuale” (Corradini, 1986, 112). 

Ma è solo attraverso la natura sintetica di una “nuova coscienza” – che 
sani quella “frattura” tra simbolo e segno, tra universale e particolare, dove il 
particolare è culturale13, che noi possiamo sollecitare a intervenire14 l’archetipo 
che custodisce il bisogno di giustizia dell’uomo, e che ritorna parlando un 
linguaggio che rispecchia la complessità dell’ordine giuridico contemporaneo. 
Nuovi simboli si affiancano a quelli tradizionali tendendo, ad esempio, a 
riflettere quei processi di decodificazione e delegificazione che si stanno 
affacciando nell’attuale esperienza giuridica15. 

Per fare solo un esempio, l’introduzione dell’istituto della mediazione 
finalizzata alla conciliazione civile e commerciale, come metodo alternativo 
ma non sostitutivo della risoluzione delle controversie in un quadro di una 
giustizia pacificatrice, più dolce (Magendie 2008), viene sovente rappresentata 
da due mani che si stringono. Questa immagine simbolica porta in sé il senso 
della ricomposizione proprio della funzione della mediazione-conciliazione 
contrapposto a quello di separazione proprio della sentenza, della decisione. 
                                                                                                                        
Ezratty (1994, 6) si pongono nella Prefazione al libro di Jacob sulla iconografia 
giudiziaria. 
13 “L’unità della nuova coscienza è multidimensionale. Questa sua caratteristica indica 
la necessità di armonizzare le diverse dimensioni simbolo-segno, qualità-quantità, 
interno-esterno, riconoscendo il loro vero significato universale, e questo è possibile 
solo nel momento in cui si verifica la differenziazione tra ciò che è universale, e quindi 
eterno e senza tempo, e ciò che è collegato al tempo e alla cultura e, perciò, unico” 
(Blum-Hempstead 1981). 
14 Ecco il brano per intero: “l’archetipo non è una sostanza. Non c’è un Eden degli 
archetipi, a cui l’uomo debba ritornare. Sono gli archetipi che eternamente ritornano 
nella storia, nel senso che eternamente si mescolano a ciò che è mutevole e individuale. 
Ciascun archetipo dell’inconscio si è ripetuto infinite volte, ed è pronto a intervenire se 
lo sollecitiamo a intervenire (…). Con la sua perennità, con la regolarità di cui è 
portatore, l’archetipo è una testimonianza del legame profondo che intercede tra natura 
e storia” (corsivo mio) (Corradini 1986, 112). Per la definizione del concetto di 
archetipo, correlato dell’idea di inconscio collettivo, si veda indicativamente Jung, 
(1980, 4-6, 43-44; 1985, 351). 
15 Cunha (1995, 117) rileva che il tempo presente è ambiguo per quel che riguarda i 
simboli giuridici, poiché mantiene i simboli correnti (…) ma fornisce elementi nuovi. E, 
prudentemente, rispetto agli entusiasti che parlano di simboli di una postmodernità 
giuridica, individua, nelle attuali immagini della colomba, dell’olivo, delle mani che si 
stringono, l’idea di una umanizzazione della giustizia che sembra attraversare i 
significati di decostruzione, delegificazione, decodificazione e arbitrato. 
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L’atto del decidere implica una separazione, perché decidere è de-caedere, 
cioè tagliare, e quindi separare. E il giudizio – il termine tedesco Urteil lo 
mostra bene – separa, divide la parte che vince dalla parte che soccombe. Il 
giudizio sancisce la definitiva divisione tra le parti, mentre la mediazione, 
attraverso la ricerca dell’accordo, tende a ricongiungere le parti, così che la 
lite, grazie alla conciliazione, si ricompone. 

Ma possiamo anche registrare la tendenza a sostituire, non tanto il 
simbolo tradizionale, quanto almeno uno dei molteplici sensi di cui esso è 
carico, quando il simbolizzante si mostra ormai inadeguato – decrepito, come 
dice Henderson (2009, 107): occorre allora “scoprire il persistente valore” di 
un “antico simbolo che, lungi dall’essersi esaurito, anela ad essere fatto 
rivivere in forma moderna”; sono “solo le forme specifiche di questi antichi 
modelli simbolici a cambiare, non il loro intrinseco significato psichico” (Ivi, 
157). Questo fenomeno di sostituzione può essere letto, ad esempio, per quel 
profilo semantico della spada (o gladio) intesa come arma della decisione: 
questa, la decisione, viene oggi sempre più spesso rappresentata dal martelletto 
del giudice16, che raffigura con un’altra immagine la medesima funzione, 
quella della decisione della sentenza. Come si è già ricordato, la radice 
etimologica di decidere, “tagliare”, rinvia alla spada che taglia e separa. 
 
 
3. Per una Giustizia senza benda 

 
Se, concordando con la lettura che Trevi (1987) dà del simbolo 

junghiano – del quale porta alla luce dimensioni inespresse –, esso si definisce 
essenzialmente come progettualità e “non-ancora”17, e in una visione di una 
Giustizia ottativa, come direbbe Sbriccoli18, nella quale si intrecciano 

                                                 
16 Di “mutazioni nei simboli” parla Prosperi (2008, 208-230), con particolare 
riferimento allo slittamento, tra Sei e Settecento, dall’ambito sacrale a quello civile. 
17 Scrive Trevi (1987, 75-76): “il valore del simbolo in quanto strumento progettuale 
non appare esplicito nelle pagine della celebre ‘definizione junghiana’, ma si evince dal 
contesto inespresso e tuttavia intensamente evocativo, soprattutto nella parte del testo 
dedicata alla dinamica del simbolo (…). Se per ‘progetto’ intendiamo correttamente 
l’anticipazione delle possibilità proprie dell’individuo nel suo farsi tale e riconosciamo 
al progetto la sua possibile natura inconscia, allora il simbolo si configura come la più 
adeguata espressione del ‘non-ancora’ che il progetto comporta: rappresentazione 
allusiva – tanto vivace quanto necessariamente oscura – di una condizione non ancora 
ospitabile nella coscienza”. 
18 Sbriccoli (2003, 54n) si riferisce alla Giustizia così come descritta dal giurista autore 
delle Quaestiones de iuris subtilitatibus: “siamo in presenza di un programma (…), 
quasi una rogatio, oppure un ‘sogno’, se si vuole forzare il contesto fantastico in cui 
quell’immagine è rappresentata. Si potrebbe dire, banalmente, che in essa si esprime 
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potenzialità e desiderata tipici del dinamismo archetipico, proviamo a 
disegnare una Giustizia per il nuovo ordine contemporaneo. Con la bilancia, 
certo, però non dal tratto mercantile, come sembra vedere Ferreira da Cunha 
(1996, 118), strumento al servizio della logica del dare/avere, ma al servizio 
dei principî, della loro ponderazione e del loro bilanciamento: non si è parlato 
forse di “pesa dei beni giuridici”?19 E senza benda, perché possa vedere bene 
come la Giustizia descritta da Aulo Gellio, ne Le Notti Attiche (1992, 1052) 
citando da Crisippo, che la raffigura come una donna “luminibus oculorum 
acribus”, dalla vista acuta e penetrante20. Solo una Giustizia dalla vista acuta e 
penetrante può avere attenzione per l’uomo, e impegnarsi, ad esempio, nella 
direzione di una umanizzazione della pena. Misure alternative alla detenzione 
si consolidano, nate dalla critica alla pena detentiva, e guardano ad una 
funzione punitiva della pena mirata al reinserimento sociale21. Si sperimentano 
pratiche di mediazione penale e di restorative justice (quella giustizia 
riparativa già avviata nel settore della giustizia penale minorile), che ha per 
fine la mediazione del conflitto tra reo e vittima, attivando un meccanismo di 
ricostruzione del legame sociale tra il reo e la vittima che il reato aveva 
spezzato. 

Solo una Giustizia dalla vista acuta e penetrante può tutelare e 
praticare il rispetto dei diritti fondamentali in una prospettiva multiculturale, e 
non brandendo minacciosamente la spada, come solo una Giustizia cieca e 
folle può fare, ma piegandosi all’individualità irripetibile del singolo caso, 
come il regolo di Lesbo dell’Aristotele dell’Ethica Nicomachea. Che Giustizia 
è questa se non una Giustizia equa, dotata di quell’aequitas che discende dalla 
pietas, dalla clemenza, prerogativa del potere, che Sbriccoli vede raffigurata in 
un altro attributo della Giustizia, meno ricorrente ma comunque frequente: il 

                                                                                                                        
una idealizzazione, oppure, più propriamente, che vi si annida un’ideologia: vanno lette 
entrambe come propensione per un diverso futuro”. 
19 “La pluralità dei principî e l’assenza di una gerarchia formalmente determinata 
comporta che non vi possa essere una scienza della loro composizione ma una prudenza 
nel loro bilanciamento. La ‘pratica concordanza’ (…) o la ‘pesa dei beni giuridici 
indirizzata al principio di proporzionalità’ (Güterabwägung ausgerichtete am 
Verhältinsmäßigkeitgrundsatz) di cui parla la dottrina tedesca rientrano in questa 
prospettiva” (Zagrebelsky 1992, 170-171). Sbriccoli (2003, 90), citando Perelman, 
“pour la justice, seul la pesée compte”, traduce ‘pesée’ con ‘pesata’. 
20 Come rileva Radbruch (1959, 201), la benda entra in contraddizione con gli altri due 
attributi, bilancia e spada, poiché gli occhi, che devono osservare la bilancia e guidare la 
spada, sono coperti. Ciò per dire che la Giustizia deve vederci bene se vuol discernere il 
giusto dall’ingiusto. Lo riferisce anche Sbriccoli (2003, 90), non condividendo però 
l’interpretazione. 
21 Dov’è la spada, si chiede Cunha (1996, 118), quando si parla così spesso di 
pluralismo giuridico e di misure non coercitive, di pene alternative, di 
depenalizzazione? 
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ginocchio protruso o nudo?22 La clemenza, che la Porzia de Il mercante di 
Venezia di Shakespeare (1974, 158-59) dice “attributo di Dio che avvicina il 
potere temporale alla divina potestà ove la clemenza temperi la giustizia”. 

Una Giustizia senza benda, è vero, può essere parziale e corrotta, come 
ci ricorda Damhouder. Ma è un rischio che si deve correre, se non si vuole che 
la Giustizia, celebrando la sua fredda uguaglianza, diventi la Giustizia 
indifferente e implacabile del fiat iustitia et pereat mundus. 
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LA TERZA E: EPISTEMOLOGIA, ERMENEUTICA, ESTETICA 

GIURIDICA. IN APPENDICE: IL CASO DEL CINEMA 
di Paolo Heritier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tre discipline nel diritto: epistemologia, ermeneutica ed estetica 

 
Nel corso del secolo passato, due discipline hanno affiancato la più 

tradizionale riflessione di teoria generale del diritto e le ricerche analitiche sulle 
nozioni di norma e di sistema giuridico, delineando l’oltrepassamento della 
mera prospettiva giuspositivistica nella definizione del giuridico: 
l’epistemologia e l’ermeneutica. Se fin dall’inizio del Novecento la reazione 
all’orientamento positivo si è cristallizzata in primo luogo nelle teorie 
antiformaliste e nelle teorie del diritto libero in parallelo alla progressiva e 
definitiva formalizzazione del paradigma giuspositivista a partire dall’opera di 
Kelsen, il quadro teorico del dopoguerra si è configurato in modo radicalmente 
differente. Segnato dall’esperienza dei totalitarismi e dai tentativi di ripristinare 
il modello liberal-democratico dello stato di diritto si sono poi affermati, al 
livello della normazione statale, organismi internazionali o mondiali legittimati 
da dichiarazioni dei diritti dotate di un orizzonte universale, ritenute in grado di 
impedire il sorgere di nuovi totalitarismi e di fronteggiare quelli ancora 
esistenti.  

Dal punto di vista teorico si sono così imposte e pienamente accreditate 
nella riflessione filosofico-giuridica due discipline che, pur sempre esistite, 
hanno trovato un quadro teorico e uno sviluppo del tutto nuovi: l’epistemologia 
e l’ermeneutica. 

La prima disciplina (la prima E – quanto a lettera iniziale), pur 
mantenendo un forte legame con le prospettive analitico-linguistiche ancora 
oggi ben presente, si è emancipata dalla semplice identificazione tra positivismo 
scientifico ottocentesco o verificazionismo e positivismo giuridico. Il contesto 
della riflessione si è così esteso alla presa in conto, per la configurazione del 
diritto, all’intero ambito delle teorie epistemologiche che nel corso del secolo 
passato hanno radicalmente trasformato la concezione filosofica della scienza, 
rendendola ben più complessa e articolata rispetto al modello illuministico e 
positivistico di partenza. Mi riferisco in primo luogo al falsificazionismo 
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popperiano, ma in genere a tutto l’ampio arco delle teorie volte a dare conto 
delle attività di ricerca degli scienziati sul piano filosofico, dal costruttivismo al 
convenzionalismo, fino alle recenti teorie della complessità e al ritorno in atto di 
posizioni neo-oggettivistiche. Limitandosi all’ambito italiano, nel nominare due 
teorici che hanno perseguito coerentemente questo allargamento 
epistemologico, è sufficiente fare riferimento alle opere di Enrico di Robilant e 
di Vittorio Villa. L’evoluzione dei rapporti tra concezioni del diritto e della 
scienza non ha neppure lasciato indenne il tema generale del processo, 
dell’ammissibilità delle prove e più in generale del ruolo del giudice di fronte 
alla scienza: si pensi alla nota evoluzione nella giurisprudenza americana sul 
punto, dallo sviluppo dello standard Frye a partire dagli anni venti alla 
diffusione dello standard Daubert una settantina di anni più tardi, fino alle ben 
più recenti controversie sollevate dallo sviluppo delle neuroscienze (si pensi alle 
tesi del brain fingerprinting di Farrell e alle sue possibili applicazioni 
processuali), che sembrano delineare uno sviluppo di nuovi scenari 
all’orizzonte. 

Quanto alla seconda disciplina (per così dire, la seconda E), 
l’ermeneutica, l’emergere di una prospettiva unitaria sull’esistere come 
esperienza ermeneutica, legata all’analitica esistenziale heideggeriana e ai nomi 
di Gadamer, Ricoeur, Pareyson, ha condotto, nel corso della seconda metà del 
novecento, a una vera e propria e ben nota rivoluzione paradigmatica nella 
teoria dell’interpretazione giuridica, che ha progressivamente affiancato alla 
canonistica (Betti 1987) specifica del linguaggio giuridico una prospettiva 
differente, appunto definita ermeneutica (sempre riferendoci al contesto italiano, 
pensiamo ai lavori di riferimento di Viola e Zaccaria).  

L’affiancamento di una prospettiva ermeneutica a una più 
tradizionalmente analitica ha anche dato vita al rinnovamento della 
contrapposizione metodologica tra modelli e modi diversi di condurre il 
discorso teorico nell’ambito della filosofia del diritto, già precedentemente 
delineato – sia pure in riferimento ad altro dibattito – a suo tempo nella nota 
distinzione tra “filosofia del diritto dei filosofi” e “filosofia del diritto dei 
giuristi”. 

Seguendo questa linea assai tradizionale di analisi, potrebbe sembrare 
che l’emergere recente di una terza disciplina (per così dire una terza E, 
l’estetica) sia da considerare come una mera estensione e sviluppo del modello 
ermeneutico novecentesco.  

Condurrebbe a questa conclusione il fatto che questo “accostamento 
estetico” sia legato all’emergere del cosiddetto movimento “Diritto e 
Letteratura”, a partire dagli anni settanta del Novecento, legato a figure come 
quella di Boyd White, presente in questo stesso volume con un autorevole 
contributo volto a illustrare le caratteristiche di quella prospettiva.  

L’idea da cui muovo in questo articolo è però che la figura della “terza 
E”, vale a dire l’emergere di una terza disciplina autonoma, l’estetica giuridica, 
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volta ad affiancare le più note ermeneutica ed epistemologia, abbia due 
implicazioni teoriche: in primo luogo, mostrare la rilevanza di questa disciplina, 
ancora in fase embrionale, per la teoria giuridica del secolo in corso; in secondo 
luogo, mostrare l’originario tratto “giuridico” e non meramente ermeneutico o 
letterario, dell’accostamento estetico dal punto di vista della storia del diritto e, 
conseguentemente, anche del suo sviluppo futuro prevedibile e auspicabile. 

In quest’articolo, quindi, proverò a delineare un quadro teorico di fondo 
dell’estetica come disciplina adatta a contribuire a spiegare in modo peculiare le 
recenti evoluzioni giuridiche, e non invece solamente a individuare la mera 
presenza di tematiche “estetiche”, letterarie, cinematografiche, pittoriche, 
iconografiche, nel diritto. Il secondo accostamento mi pare infatti riduttivo e 
non in grado di dare conto delle potenzialità teoriche insite in una prospettiva di 
ricerca di estetica giuridica, che mi appare, nella sua globalità, potersi rivelare, 
nel corso del ventunesimo secolo, non seconda alle ben più note altre due E 
(Epistemologia ed Ermeneutica giuridica). Non cercherò, in altre parole, di 
indicare come tematiche ritenute estetiche possano essere rilevanti per la teoria 
giuridica, ma come l’ambito del diritto sia attraversato dal suo interno da 
esigenze e istanze estetiche, proprio come in esso è possibile individuare 
elementi originariamente epistemologici (si pensi alla nozione stessa di legge e 
alla sua storia) ed ermeneutici (si pensi alla teoria dell’interpretazione). Per 
questo motivo, muoverò dal prendere in esame teorie epistemologiche ed 
ermeneutiche configurate da teorici del diritto nel loro condurre all’estetica, 
invece di rivolgermi alle impostazioni di appartenenti ad altre discipline 
(letterarie o altro) in via prioritaria. 

 
 

2. Epistemologia ed estetica nel diritto 
 
Approfondirò l’individuazione dell’originario nesso tra epistemologia 

ed estetica in relazione al pensiero del filosofo del diritto torinese Enrico di 
Robilant e in particolare alla nozione di figura, intesa come sostitutiva dell’idea 
stessa di teoria, in senso epistemologico e normativo. Avendo già trattato in 
altra sede (Heritier, 2003a; 2003b, 165-267) di questa costruzione teorica mi 
limiterò qui a precisarne i tratti dello schematismo che mostrano una rilevanza 
estetico-giuridica.  

Il punto di partenza è l’osservazione che le figure “sono costruzioni a 
cui viene attribuita la funzione di rappresentare la realtà, ma costituiscono esse 
stesse una nuova realtà, nettamente distinta da quella “naturale” o “artificiale”, 
che esse si propongono di rappresentare” (Robilant 2008, 169). Il contesto in cui 
le figure si collocano è quello dinamico e pluralistico della società complessa e 
degli ordini dinamici, caratterizzato dalla produzione di una pluralità di figure 
poste in competizione e intese come forme di conoscenza. Se proprio tali tratti 
“mettono in rilievo la continuità, la frammentazione e l’evoluzione del processo 



 

 76 

figurale”, inteso come il modo in cui l’uomo produce conoscenza significante 
per se stesso, si può comprendere come la nozione abbia una specifica matrice 
epistemologica, notando insieme a Robilant come lo Spiel Wissenschaft di 
Popper, i research programmes di Lakatos e i frameworks di Feyerabend, pur 
con le loro differenze e i loro contrasti, hanno punti di contatto e contribuiscono 
indirettamente a fare emergere la rilevanza di ciò che è stato indicato con il 
termine “figure” (Ivi, 171), elenco di teorie presentanti somiglianze di famiglia 
con questa nozione a cui sarebbe forse lecito aggiungere i paradigmi di Kuhn. 

Il tratto specifico e caratterizzante della nozione di figura rispetto ai ben 
più noti schematismi richiamati attiene però specificamente all’ambito 
giuridico-economico e a quello estetico-epistemologico.  

Le figure infatti possono essere suddivise in teoretiche, visive, 
operative, morali, costituendo, nel loro insieme “il contesto in cui l‘uomo 
conduce la propria vita” (Robilant 2008, 176; 1999, 13-28), a partire da un 
accostamento che individua la teoria dei sistemi complessi come un tertium 
genus tra individualismo e olismo metodologico, già configurato nella teoria 
hayekiana1.  

Le figure operative, in particolare, sono relative alle strutture, ai 
processi e ai modi in cui l’uomo agisce, nelle sfere della tecnologia, del diritto e 
dell’economia. Per comprendere la rilevanza specificamente giuridica del punto, 
occorrerebbe analizzare l’inversione della tradizionale dicotomia kelseniana tra 
ordini statici e dinamici operata da Robilant, per il quale gli “ordini dinamici” 
propri della terminologia tipica del giuspositivismo, legata alla concezione 
piramidale kelseniana del diritto e alla figura dell’ordinamento giuridico statale, 
divengono invece “ordini statici”, caratterizzati dalla proliferazione normativa e 
ritenuti inadeguati per le esigenze di normatività proprie della società 
complessa. Nella prospettiva del filosofo del diritto torinese, invece, gli “ordini 
dinamici” non sono i sistemi di norme positivi, ma gli ordini di princìpi à la 
Hayek, caratterizzati dalla competizione tra sistemi informativo-normativi 

                                                 
1 Come nota Hayek (1997, 229 ss.): “se ‘naturale’ deve essere usato per significare 
innato o istintivo, e ‘artificiale’ per significare il prodotto di un progetto, i risultati 
dell’evoluzione culturale (come le regole tradizionali) non sono chiaramente né l’una né 
l’altra cosa – e così sono non soltanto ‘tra l’istinto e la ragione’ ma anche, ovviamente, 
tra ‘naturale’ (cioè istintuale) e ‘artificiale’ (cioè il prodotto di un progetto razionale). 
La dicotomia esclusiva tra ‘naturale’ e ‘artificiale’ – così come quella analoga e a esso 
connessa tra ‘passione’ e ‘ragione’, la quale, essendo pure essa esclusiva, non permette 
nessun altro ambito tra questi due termini, ha in tal modo contribuito fortemente alla 
dimenticanza e all’incomprensione del cruciale processo esosomatico dell’evoluzione 
culturale...”. L’ambito della teoria dei fenomeni complessi costituisce embrionalmente 
nella prospettiva di Hayek, Popper  e Bartley, così inteso in senso evoluzionistico, un 
accostamento teorico vicino alle posizioni epistemologiche di Marturana e Varela, 
Prigogine, Hakan, Bateson, Von Foerster, Teubner, Atlan, Dupuy, tra gli altri e pur 
nelle rilevanti differenze metodologiche proprie dei diversi autori citati.  
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produttori di normatività, gli unici in grado di tenere il passo della vorticosa 
evoluzione che caratterizza le società tecnologicamente avanzate, rispetto alle 
quali il diritto di mera fonte legislativa non appare in grado di fornire una 
risposta adeguata2. Senza avere la possibilità in questa sede di affrontare il 
punto, mi limito a precisare come questa inversione tra “staticità” e 
“dinamicità” delle concezioni dell’ordine giuridico corrisponda alla necessità, 
ben avvertita anche all’interno del giuspositivismo e del neocostituzionalismo 
contemporaneo, di tener insieme nella teoria dell’ordinamento giuridico figure, 
anche molto diverse, di produzione e applicazione del diritto come le 
prescrizioni e i princìpi (si pensi all’opera di Dworkin).  

Ai fini del presente articolo, senza ulteriormente approfondire il punto, 
è sufficiente indicare come la presa in conto delle figure operative alluda a una 
concezione di diritto chiamante in causa l’azione della giurisprudenza, operante 
in ambiti come il diritto commerciale e d’impresa a livello internazionale3. Lo 
schematismo della figura, in altre parole, non appare esterno all’evoluzione del 
processo di formazione del diritto nella società globale, che sembra tener conto, 
seppur in modo assai problematico, della compresenza di sistemi (o ordini) di 
produzione normativa (in senso esteso) quali l’economia, la scienza, il diritto, la 
tecnologia, l’etica, che intrattengono al loro interno rapporti complessi e spesso 
conflittuali. 

Se una configurazione complessa della teoria delle fonti normative 
appare ormai un luogo comune teoretico, meno diffusa è invece la concezione 
del radicamento estetico di tale accostamento epistemologico, presente nella 
teoria di Robilant fin dagli anni settanta e legata strettamente all’accostamento 
da cui l’autore muove.  

Dal lavoro sui modelli (Robilant 1968) il filosofo del diritto trae 
l’interesse per la componente estetica delle teorie scientifiche, analizzando il 
nesso tra teoria ed estetica, non da intendersi in senso soggettivistico o 
meramente estetizzante, ma invece strettamente legato alla struttura e alla forza 
esplicativa propria delle teorie4. Se il ricorso al termine di estetica viene spesso 
ridotto nella sua portata esplicativa e ritenuto afferente alla mera sfera del bello, 
al contrario egli intende privarlo di “ogni riferimento a forme di decadentismo e 
a modi di apprezzamento confinati all’mero ambito del gusto” (Id. 1975, 553)5, 

                                                 
2 Sulla inversione tra ordini statici e dinamici in questa accezione, il paragrafo Figure, 
ordini statici e ordini dinamici, (Robilant 2008, 178-184; 1998); anche, con riferimento 
a Hart, Heritier (2009a, 61-75). 
3 Nella sterminata bibliografia in merito, da un punto di vista descrittivo, Ferrarese 
2000; da un punto di vista metodologico, Lenoble-Maesschalck 2003.  
4 “La forza estetica delle teorie, pertanto, non va pensata come qualche cosa di estraneo 
alla loro struttura esplicativa, ed è invece legata ad essa” (Robilant 1975, 536). 
5 In questo senso si deve intendere la critica rivolta nello stesso articolo alla nozione di 
estetica giuridica, che secondo la sua prospettiva rischierebbe di essere indulgente con 
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per riferirlo invece all’ambito della valutazione struttural-processuale della 
teoria come forma. Aspetto per il quale, in altre parole, una teoria “in quanto 
costruzione auto-espressiva, cioè ostensiva della propria struttura e del proprio 
processo, e quindi della propria normatività interna, allude a qualche cosa che 
va oltre il suo contenuto informativo” (Ivi, 535). Generando così, nel proprio 
procedere conoscitivo, un significato allusivo in primo luogo estetico, vale a 
dire alludente a forme generate dai rapporti configurabili tra gli elementi 
costitutivi delle figure stesse, in secondo luogo significante, vale a dire rivolto 
all’uomo come soggetto conoscente e richiedente per sé senso, infine teoretico, 
vale a dire rinviante a un modo di fare teoria e risolvere problemi.  

L’uomo si rivela quindi un costruttore di figure, a un tempo teoretiche, 
visive, operative e morali, mediante le quali opera una ricostruzione figurale 
della realtà, caratterizzata proprio dalla modularità presente nelle diverse 
tipologie di figure e, aggiungerei procedendo oltre l’argomentare di Robilant, 
proveniente dalle esigenze antropologiche di rapportarsi alla realtà esterna 
intesa come un tutto. La fonte delle figure è dunque proprio la relazione tra 
uomo e realtà, che richiede un quadro di comprensione radicato nel soggetto 
conoscente e nelle sue esigenze, a un tempo di senso, operative, conoscitive 
(anche nel diritto).  

Persino le figure visive, quelle che potrebbero apparire assai distanti 
dalla sfera dell’epistemologico, lungi dal manifestare il soggettivismo 
relativista-estizzante che, lungo tutto il corso della filosofia del novecento, ha 
condotto per lo più a separare l’estetico dell’epistemologico, possono così 
essere intese come forme astratte derivanti da rapporti tra elementi, generanti 
significanza per l’uomo. Il loro nesso con l’idea guida di verità e i processi di 
prova propri delle figure teoretiche appaiono meno stringenti; destinate a un 
ambito di fruitori più vasto di quelle scientifiche − si pensi ai sistemi della moda 
e della pubblicità −, stanno però acquistando “un peso sempre maggiore nella 
società complessa… con un forte impatto di mutamento e di ramificazioni 
imprevedibili” (Ivi, 174). Le figure visive, poi, non mostrano affatto un intento 
meramente descrittivo o fotografico (neanche nei ritratti in pittura o nelle vedute 
di città nella fotografia del primo Novecento), mantenendo invece sempre un 
tratto ineliminabilmente astratto e significante: “le figure astratte, di per sé non 
ritraggono nulla, ma sono figure in quanto sono composte di linee, o colori, o 
campi, o materie e dislivelli, o tagli (Fontana) o strappi (Burri), che, per tutti i 
loro rapporti reciproci… generano figure” (Ivi, 22).  

Il mondo visivo che configurano, in questo senso, può allora essere 
inteso come “la sfera del cogliere un rapporto o più rapporti in un senso 
unitario, in un quadro unificante che, nella realtà out there, o nella realtà 
                                                                                                                        
l’uso estetizzante dell’estetico, inteso in senso soggettivistico, occultandone l’originaria 
matrice epistemologica. A questo rischio risponde con precisione lo studio normativo 
dell’estetica giuridica condotto da Legendre, che mi pare evitare proprio questa deriva. 
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scientifica, o sociale, o storica, o artistica non appare direttamente” (Ivi, 23). La 
sfera della visione, in questo senso, tende a travalicare l’ambito della natura e 
quello dell’analisi, rivelandosi come produzione di figure astratte e significanti 
per l’uomo, antropologicamente dotate di senso.  

Il riferimento al “quadro unificante” proprio delle figure visive non 
deve tuttavia essere inteso in un senso disgiunto dall’operare delle figure 
teoretiche: Robilant sviluppa il punto (Id. 1995-96, 22 ss.) in relazione al 
pensiero di Harré e, in particolare, di Bohm. Con riferimento alla sostituzione 
della nozione di icona a quella di modello operata da Harré (1985, 19-46) e 
soprattutto all’ambito del nesso tra verità e bellezza nella fisica teorica come 
delineato da Bohm, infatti, si deve cogliere la nozione di “quadro unificante” 
proprio del mondo della visione.  

Notando come nella fisica il modello paradigmatico atomistico nella 
ricerca di mattoni ultimi costitutivi della materia sia al momento fallito, in 
quanto l’obiettivo sembra allontanarsi all’orizzonte ogni qual volta ci si 
avvicina ad esso, Bohm (1976, 36) precisa come al fallimento non sia disgiunta 
una specie di fede, diffusa nei ricercatori, che tali mattoni ultimi costitutivi della 
materia debbano prima o poi essere scoperti (Robilant 1995-96, 23/9). 
Occorrerebbe invece, secondo il fisico, pensare all’universo come al movimento 
di un tutto indiviso (undivided wholeness), in cui separare elementi come atomi, 
protoni, tavoli, esseri umani, pianeti, al fine di individuare una qualche 
“sostanza” o “mattone ultimo” della realtà, appare frutto di un’astrazione 
arbitraria operato sul movimento complessivo. Sarebbe necessario, in fisica, 
mutare paradigma tenendo conto dell’interezza del movimento − inteso secondo 
un processo che assomiglia al vortice, in cui il movimento del fluido dà forma al 
vortice stesso.  

Robilant nota, precisando l’interesse metodologico di questa 
concezione, come “Il trasferimento dall’elemento di base della scienza dalle 
singole entità configurate come separatamente sussistenti al movimento totale, 
secondo Bohm, segna l’affinità fra scienza e arte” (Ivi, 23/12). Elemento, 
questo, che contribuisce a chiarire il carattere astratto della nozione di figura 
anche nel diritto, volto a individuare il processo di produzione di forme (di 
norme, potremmo dire) nel “movimento indiviso” dell’evoluzione, presente 
anche nel mondo del diritto. Nell’ambito del diritto, una concezione simile a 
quella dinamica di Robilant è l’idea “eraclitea” del tenere conto del divenire 
(nella forma anche giuridica del “processo”) e dell’idea di “Principio”, 
sostenuta da Francesco Cavalla (1996) e di cui si è mostrata l’opposizione alla 
concezione giuridica moderna del “sistema” (Manzin 2008), perseguendo un 
metodo retorico per il diritto (Cavalla 2007; Velo Dal Brenta 2008). Il processo 
di costruzione di figure quindi, in questa prospettiva, appartiene 
contemporaneamente all’elemento conoscitivo dell’esperienza dell’uomo, al suo 
tratto operativo e anche alla sua esperienza estetico-percettiva, connessa 
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all’individuazione di forme non già presenti come tali, di per sé, nella realtà 
stessa. 

Senza approfondire il punto, l’interesse di questa teoria volta a delineare 
la presenza di un “quadro unificante”, legata a un processo antropologico di 
configurazione pluralistica del reale presente nella figurazione visiva, è dunque 
fornito dall’individuazione di caratteri modulari tra sfere conoscitive diverse, 
quali quelle delle figure visive (dell’arte e dell’architettura, ad esempio, ma 
anche della moda e della pubblicità), delle figure teoretiche della scienza e di 
quelle operative della tecnologia e dell’azione umana, economica e anche 
giuridica. Interesse che si rivela in particolare per la teoria giuridica che, se ha 
sempre riconosciuto con facilità il suo tratto intermedio tra l’ambito della 
teoresi e quello della operatività (essendo la scienza giuridica insieme teoria e 
tecnologia del diritto, dottrina e giurisprudenza), ha però perlopiù 
misconosciuto, almeno nella modernità e sulla base della separazione 
kelseniana tra diritto puro e altri elementi sociali e non giuridici, il proprio 
aspetto anche estetico, connesso e alludente alla sfera di senso propria 
dell’esistere umano. Proprio il riconoscimento di questo elemento originario 
conduce alla individuazione di un’estetica giuridica intimamente legata, nel 
pensiero di Robilant, all’epistemologia giuridica. In grado di far comprendere, 
come stiamo per vedere, quel nesso tra democrazia e immagine, tra giuridico ed 
estetico, che il giuspositivismo moderno non sa affatto spiegare, confinando il 
problema dell’immagine, rimosso dall’ambito testuale del giuridico moderno 
presunto razionale, nel “politico” o nell’irrazionale. Il “problema dell’uso 
politico dell’immagine” che affligge le nostre democrazie occidentali 
contemporanee, anche nei suoi aspetti post-totalitari, non può dunque essere 
compreso senza l’apporto dell’estetica giuridica, volta a comprendere il 
dispositivo dogmatico-iconico, presente nel diritto e smarrito nelle “mitologie 
della modernità” (Grossi 2007). 

 
   

3. Storia del diritto, ermeneutica ed estetica giuridica 
 
Una prospettiva affatto diversa dalla precedente, conducente alla 

configurazione di un’estetica giuridica in relazione al punto di vista 
ermeneutico, è quella dello storico del diritto canonico e psicoanalista francese 
contemporaneo Pierre Legendre, che configura un’analisi della rimozione degli 
aspetti iconici nel diritto, propria della modernità illuminista. L’accostamento 
da cui muove l’autore è qui non più epistemologico, ma storico ed ermeneutico, 
a partire dall’individuazione di una normatività dell’immagine da pensare come 
parallela alla tradizionale idea di norma linguistica e testuale da cui muove la 
concezione positivistica moderna.  

La prospettiva trae la sua forza dall’impasse delle concezioni 
giuspositivistiche di fronte ai totalitarismi novecenteschi che, sorti nel cuore 
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stesso dell’Europa illuminista e poi romantica, hanno mostrato i limiti di una 
concezione meramente razionalista del diritto e dell’uomo, sorta proprio sulla 
pretesa separazione di razionale e irrazionale, dello spazio del concetto e del 
logos da quello del rito6, del mito e dell’inconscio, elemento rimosso che 
riappare ad esempio nel culto della persona del dittatore nei totalitarismi 
novecenteschi. 

Il punto di vista da cui Legendre muove è che l’emergere del fenomeno 
totalitarista nel cuore dell’Occidente europeo sia stato troppo velocemente 
superato e congedato, senza prendere realmente in conto le lontane radici da cui 
esso trae origine e il loro perpetuarsi (Heritier 2009 a).  

Lo storico del diritto canonico muove da una ricostruzione della storia 
del diritto occidentale che mostra come, accanto alla dimensione testuale 
propria della norma giuridica, sia sempre stata presente una dimensione mitica e 
fondativa, iconica, concernente l’ambito dell’immagine e degli emblemi. V’è 
una corrispondenza normativa tra testo e immagine che deve quindi essere 
precisata. 

Il Corpus Iuris Civilis, raccolto in nome dell’Imperatore Giustiniano, 
osserva Legendre (2006, 77), nel raccogliere citazioni ed estratti inaugura l’arte 
del legiferare, intesa come “l’arte di riunire oggetti di sapere, per farne una 
totalità che assomiglia a un corpo”7. Proprio l’idea di questo corpo giuridico 
tiene insieme il testo e l’immagine in una posizione emblematica, che definisce 
questo corpo onnisciente come il luogo in cui si trova miticamente ogni 
soluzione giuridica dei casi: “Omnia in corpore iuris inveniuntur”. Ritroviamo 
qui, analizzato da tutt’altra prospettiva, ermeneutico-simbolica e non 
epistemologica, quello stesso elemento estetico normativo che Robilant 
indicava come lo sguardo d’insieme, il “quadro unificante” una pluralità di 
elementi (normativi).  Il Corpus Iuris Civilis è il prototipo mitico del testo 
normativo, che contiene in sé un elemento estetico e dogmatico, in un senso 
ancora da precisare.  

In primo luogo, occorre costatare come “L’effetto normativo è in primo 
luogo effetto scenico, funzionante, come dicevano gli antichi giuristi ‘ex 
auctoritate’, a partire da un’autorità” (Ivi,  353), che è l’autorità di un luogo 
caratterizzato, nella tradizione occidentale, dall’attributo di terzietà (luogo terzo 
del fondamento mitico del giuridico). “Il Testo − vale a dire la civiltà, la cultura, 
la società (di cui il Corpus Iuris è simbolo testuale e iconico - n.d.a.) − è spazio 
simbolico per il fatto che funziona come luogo vuoto, spazio terzo messo in 
scena dal linguaggio come posto del fondamento” (Legendre 2006, 87). Il Testo 
diviene allora la base possibile di quello che si denominerà in seguito “patto 

                                                 
6 Riprende il tema del rito nella filosofia del diritto, a proposito di Guardini, Magrì 
(2010a; 2010b).  
7 La traduzione, come tutte le seguenti, è dell’autore dell’articolo. 
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sociale”, il sostituto dei symbola del diritto antico8. Proprio l’assemblaggio dei 
materiali delle Pandectae rivela però il processo di trasposizione che le 
proposizioni linguistiche, le citazioni dei giuristi romani,  subiscono per mezzo 
del loro ingresso nel Corpus testuale: vengono, per così dire messe in scena 
emblematicamente e si caricano di una valenza fantastica, dogmatica, iconica. 
Qualsiasi testo riunito in un quadro unificante − Corpus, Sistema, Codice − 
diviene allora canone, fondamento, occupa il posto del luogo terzo da cui 
proviene la sua autorità. Ben prima dell’immagine dei dittatori nei regimi 
totalitari, questo è il tratto estetico del fenomeno giuridico dogmatico, termine − 
quest’ultimo − largamente presente, ma in senso razionalista e privato della sua 
valenza iconica, nella dottrina giuridica, ad esempio ottocentesca. Dogmatica 
per Legendre non è la costruzione di un sistema razionale di concetti, ma un 
dispositivo scenografico che emblematizza il testo, lo trasporta nel luogo del 
fondamento del normativo. Qualsiasi testo, religioso, (la Torah, la Bibbia, il 
Corano), ma anche giuridico (il Corpus, ma anche il Codice) appare soggetto a 
questo processo di dogmatizzazione di fattura estetica, quell’effetto scenico da 
cui deriva la sua forza normativa sul piano iconico (anche la Norma 
Fondamentale kelseniana, aggiungerei, si inserisce in questa logica).  
            Dogmatico, per Legendre, non vuol dire affatto “autoritario” o 
“tradizionale”, vale a dire antidemocratico o contrario alla critica, per opporgli, 
à la Habermas, il “comunicativo “ o il “razionale” (Ivi, 352). Il dogmatico è 
legato ineludibilmente all’estetico, “si dice di una verità accreditata tramite la 
sua messa in scena: verità dello specchio o dell’emblema, verità legale e onorata 
come tale, agli antipodi di una dimostrazione scientifica” (Ivi,  33). L’immagine 
contiene nel suo stesso dispositivo questo elemento dogmatico e normativo, che 
rinvia all’ambito del fondamento psicologico della stessa identità individuale 
(Id. 2009a). Senza queste osservazioni si è condannati a rimanere al livello 
superficiale, politologico o meramente psicologico e non autenticamente 
giuridico, dell’analisi di fenomeni collettivi “irrazionali” come l’emergere dei 
totalitarismi attraverso il culto del dittatore e del suo corpo, ma anche di 
fenomeni postmoderni come il ruolo sociale della pubblicità e dello schermo 
“terzo” mitico su cui sono proiettate le immagini cinematografiche e televisive 
(vedi appendice). 

Secondo lo storico del diritto, quindi, “la funzione dogmatica, in ogni 
società, consiste nel veicolare la Verità, nel manovrare sapientemente il potere 
fino a farlo parlare e a fargli dire la verità... La dogmaticità consiste nel far sì 
che il potere esista, come se fosse un corpo munito di una bocca, e come se, 
partendo da tale finzione, questo essere parli per produrre il solo effetto atteso: 
dire la verità” (Id. 23). Ancora, il dogma ha una funzione estetica che deve 
                                                 
8 Quelle “due metà o due parti ben aggiustabili di uno stesso ossicino o di una stessa 
moneta, che servono a due persone legate dall’ospitalità o da qualche contratto a 
riconoscersi” (Legendre 2005, 51). 
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essere interpretata: è “una cosa che si vede”, un emblema. Ad esempio, nella 
nostra società “Lo Sviluppo, la Rivoluzione, Dio, la Lotta di Classe, la 
Repubblica, il marchio Toyota, ecco esempi di assiomi che pongono la verità 
garantita” (Ibid.). Oggi il Papa o il Dalai Lama, i Presidenti o le Regine possono 
essere letti come versioni emblematiche del Fondamento mitico che regge le 
società, secondo una logica che oltrepassa i confini tra l’istituzionale e 
l’economico o il mediatico. Anche marchi d’impresa, potremmo dire come la 
Coca Cola o la Nutella, o le stilizzate figure delle modelle e dei campioni 
sportivi, oggi occupano dogmaticamente ed esteticamente quel posto, come 
Emblemi secolarizzati: essi, proprio come l’immagine del Leviatano di Hobbes, 
rappresentano, proprio come il Testo (il Corpus o il Codice), in modo 
finzionale, l’elemento simbolico che ha la funzione di tenere insieme, 
esteticamente, la società.   

Legendre precisa dunque l’idea di emblema tenendo insieme fenomeni 
economici, religiosi, politici, mediatici, giungendo tuttavia a una definizione 
concettuale della nozione, nel ravvisare come “metaforicamente, l’Emblema 
incrosta nell’uomo un segno… che gli ricorda che qualche cosa lo oltrepassa o 
lo governa, ma con il quale egli entra in relazione (Legendre 2009a, 114). Si 
può dunque notare come fenomeni diversi come le bandiere, i marchi, le divise 
monetarie siano emblemi e come, allo stesso tempo, a un altro livello, i grandi 
testi tradizionali funzionino come Emblemi (la Bibbia, il Corano, i Codici). Vi 
sono infine emblemi viventi: i sovrani tradizionali, ma anche i capi di stato 
moderni, come il Papa, il Re o la Regina di Inghilterra, il Presidente della 
Repubblica francese o italiana. Alla domanda circa cosa tenga insieme la 
comune funzione emblematica, a un tempo estetica e normativa, di elementi 
presenti nella società così differenti lo storico del diritto risponde che essi 
svolgono una funzione simbolica: “sono in rappresentazione di qualche cosa 
che non è qui, in rappresentazione di un’assenza che… è l’invisibile 
fondamento del Potere” (Ibid.). 

Senza poter approfondire ulteriormente la teoria nel suo insieme9, è 
possibile indicare la funzione degli emblemi nella storia del diritto come una 
costante che ha sempre seguito, sul piano dell’irrazionale e dell’inconscio 
umano, l’evolversi dell’uso giuridico e istituzionale della funzione estetica e 
dell’uso normativo dell’immagine e del fondamento mitico del diritto: appunto 
dall’immagine dell’Imperatore, a quella medioevale del Papa come fonte mitica 
del diritto (nel processo che ha condotto al Corpus Iuris Canonici), fino a quella 
dello Stato moderno come Leviatano e alle sue continuazioni postmoderne e 
globali (le multinazionali, i media, i marchi d’impresa).  

                                                 
9 Oltre al mio già citato Società post-hitleriane (Heritier 2009a) si veda anche Heritier 
2009b, 403-438. Su Legendre, Avitabile 2004; Goodrich-Barshack-Schütz (eds.) 2006; 
Berni 2008. Trattano di Legendre anche Lenoble-Ost 1980; Supiot 2006. 
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L’interesse di questa lettura estetica della storia del diritto ne precisa 
anche le relazioni con la psicologia e l’ermeneutica e, infine, l’uso 
metodologico ai fini della configurazione di un’estetica giuridica mediante la 
nozione di nomogramma, come vedremo nei prossimi paragrafi. Nell’analisi 
della distinzione tra privato e pubblico nella storia del diritto, legati alla nozione 
giuridica di mandato, emerge che il medesimo scenario teatrale è individuabile 
nella costituzione della nozione di persona (fisica e giuridica) e delle istituzioni 
politiche e giuridiche, secondo una logica di continuità. L’estetico costituisce il 
medium che collega i due aspetti, la costituzione teatrale della coscienza, 
l’elaborazione giuridica dell’identità soggettiva e della capacità di agire, con la 
costituzione testale e immaginifica dei testi, delle culture e delle istituzioni. La 
nozione di specchio, di raddoppiamento soggettivo nell’immagine di sé, 
l’“essere davanti alla propria immagine, a questo altro che io sono e dal quale 
rimango tuttavia separato”, così, suppone secondo Legendre la costruzione 
dell’identità umana come una scena, a un tempo interiore e resa sociale dalla 
cultura: “una scena di cui la certezza non si discute, ma si tiene in un “è cosi” 
estetico-dogmatico (Legendre 2006, 352), precisamente l’“è così” 
dell’immagine che corrisponde all’“è scritto” del testo. In altre parole la 
normatività del testo e quella dell’immagine sembrano essere tenute insieme dal 
loro essere iscritte in un luogo terzo mitico comune (definito dai caratteri 
giuridico della terzietà ed estetico dell’emblematicità). Pur se esse rispondono a 
logiche diverse, l’una concettuale e (apparentemente) razionale – quella del 
testo; l’altra (apparentemente) irrazionale e inconscia – quella propria 
dell’immagine.   

Quest’ultima, l’immagine, è dunque una nozione che funziona a diversi 
livelli, rinvianti ai processi di rappresentazione individuale, materia della 
psicologia, ma anche all’uso commerciale e istituzionale dell’iconico. Da questa 
duplicità scaturisce il ruolo di un’estetica giuridica, che media precisamente tra 
il livello antropologico relativo alla costituzione dell’umano e il livello sociale e 
pubblico (oggi mediatico) della credibilità e della costituzione teatrale delle 
istituzioni. Solo a questo livello di profondità dell’analisi appare possibile 
comprendere l’emergere dei fenomeni totalitari (l’uso dell’immagine da parte 
della propaganda hitleriana e staliniana, ad esempio) emersi nel ben mezzo della 
modernità razionalista dell’Occidente, che riteneva di aver fatto definitivamente 
i conti con il ruolo del mito e che ha invece conosciuto, e continua a conoscere, 
manifestazioni di carattere post-totalitario affioranti entro le democrazie 
contemporanee. Fenomeni che, però, si accompagnano al ripresentarsi del 
narcisismo come patologia dell’immagine (idealmente riferito all’incapacità di 
Narciso di vedere la propria immagine riflessa come altro da sé), che sembra 
caratterizzare l’individuo contemporaneo (Legendre 1989) 10. 

                                                 
10 Sul narcisismo come tratto della società contemporane, Ciaramelli 2000. 
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Appare così possibile fornire una definizione conclusiva dell’estetico in 
quanto legato al normativo, e più precisamente al dogmatico nel senso precisato 
da Legendre a proposito di quel “sistema di evidenze costruite” che sono le 
culture: la dogmatica è “la dimensione delle evidenze sostenute dalla finzione, 
delle evidenze di una tale forza che esse non hanno bisogno di alcuna prova 
affinché se ne riconosca la verità” (Id. 2009a, 57). 

Su questa base teorica Legendre ripropone la possibilità di una 
“ermeneutica giuridica delle immagini” avente una precisa rilevanza giuridica, 
come ad esempio a proposito del quadro di Piero della Francesca La 
Flagellazione di Cristo, ove è individuato un contenuto emblematico presente 
nel dipinto. (Id. 2005, 141 ss.). Nella pluralità di interpretazioni di un dipinto 
ancora controverso (Calvesi 1998; Ginzburg 1994; Bonnefoy 2005, 15-42), lo 
storico del diritto muove, nell’analisi delle forme figurate11 presenti nel dipinto, 
dalla presa in conto dell’invenzione di un nuova visione delle cose. Si tratta di 
una trasformazione nell’istituzione occidentale dello sguardo, legata alla 
scoperta della prospettiva (Panofsky 2007) da parte di Piero della Francesca, 
interpretato come traghettatore della figuralità visiva tra due epoche12. 

Piero avrebbe dipinto nel quadro due scene, la scena del fondamento 
mitico malleabile delle istituzioni, sullo sfondo (nel caso, la scena narrativa 
della flagellazione di Cristo come immagine del fondamento divino della 
società), e, in primo piano, tre soggetti – non ancora identificati storicamente 
con certezza − che sembrano interrogarsi sul da farsi13. Si tratta di una 
“anamorfosi narrativa” (Evans 1995, 143 ss.) costruita come il distribuirsi in 
due spazi di due sequenze narrative separate da una ideale linea, che Legendre 
interpreta come l’articolazione tra due piani, il piano del fondamento mitico e 
quello degli interpreti che a esso si riferiscono. Letto nei termini dell’estetica 
dogmatica legendriana, il dipinto come spazio di finzione e di rappresentazione 
“ha valore di paradigma in una teoria generale dell’istituzionalità” (Ibid.), 
rappresenta emblematicamente lo iato tra il piano del fondamento e quello 
dell’interprete sociale che a esso si relaziona. Un perché? senza risposta è stato 
posto da Piero nell’atteggiamento dei tre protagonisti – nel non incontrarsi degli 
sguardi, nella loro attesa di senso - della scena in primo piano, interrogativo 
“che fissa, inalterabile, la presenza dell’enigma come apertura infinita 
dell’interpretazione” (Legendre 2005, 151), rappresentando la struttura 
dogmatica della società e il suo rapporto al fondamento.  

                                                 
11 Nel lessico legendriano, con un termine mutuato dal Decretum Gratiani, figuralia, 
cose che danno forma e modellano, ma anche posture, abiti, disposizioni. V’è un 
preciso nesso estetico tra questa nozione e quella robilantiana di figura. 
12 Sulla rilevanza della nozione di passaggio per la filosofia del diritto, Nerhot 2008. 
13 “Essi conservano il tratto misterioso di passanti sconosciuti, riuniti in un improbabile 
incontro”, Legendre 2005, 153. 
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Viene così messa letteralmente in scena dalla tavola, con riferimento 
alla distinzione tra i tre soggetti rappresentati in primo piano e gli spettatori 
all’esterno del quadro, l’articolazione tra due classi, la struttura oligarchica 
dell’interpretazione e della società, sempre divisa in due: i rappresentati – ieri 
sul quadro, oggi sul video di uno schermo o di un computer – e coloro che si 
limitano a “guardare” dall’esterno; nel diritto, i giuristi che interpretano, i 
cittadini che obbediscono; i tecnici o gli scienziati esperti e i “profani”, i 
managers e i consumatori, e così via.  

Giuridicamente, quindi, lo iato tra le due scene dipinge in modo 
emblematico la posizione dell’interprete-giurista in relazione al fondamento 
terzo e mitico delle norme, rappresentata dalla interazione tra i soggetti che 
dicono il diritto in nome di esso (rispettivamente in nome dell’Imperatore, di 
Dio, del Re, dello Stato o del Popolo), mantenendo inalterata la struttura della 
rappresentanza, dell’ in nome di nel passare delle epoche.  

Nella messa in scena kelseniana del diritto, anche se questo Legendre 
non lo dice, potremmo porre la (fittizia e solo pensata) Norma Fondamentale sul 
piano mitico del Fondamento (nel quadro al posto logico della Flagellazione) 
tenendo la posizione della classe dei giuristi-interpreti in primo piano. 
Potremmo ottenere così facilmente la struttura ermeneutica dello Stato di 
Diritto, come già notato: la posizione elitaria dei giuristi di fronte alla massa-
spettatrice dei cittadini delle democrazie occidentali di oggi.  

Il dipinto di Piero della Francesca rappresenta così emblematicamente 
la filosofia del diritto – e in più in generale, l’ermeneutica sociale – dello 
sguardo occidentale sulle istituzioni, mettendo in scena la distinzione tra due 
classi gerarchicamente ordinate (gli interpreti e i cittadini, rispettivamente 
identificati con i tre personaggi in primo piano e gli spettatori passivi del 
quadro). 

Senza poter qui proseguire nell’analisi che individua la normatività 
dell’immagine come processo ermeneutico legato ai posti occupati nella “messa 
in scena” estetica e sociale che Legendre individua e spiega, osserviamo che la 
lettura operata dall’autore indica con precisione il dispositivo, insieme estetico 
ed ermeneutico, che del dipinto presiede all’individuazione della posizione 
mitica del fondamento sociale e quella dei processi ermeneutici e sociali – 
distinzione in classi di interpreti – che ad esso si rifanno: come se Piero della 
Francesca quasi anticipasse la teoria delle élites e delle oligarchie di Mosca e 
Pareto, che non appare affatto specifica o riferibile alle sole democrazie 
moderne14, ma radicata nella distinzione medioevale tra chierici e laici. 

 
 

                                                 
14  Legendre (2009) costruisce una precisa teoria storiografica dell’origine di questa 
distinzione nel diritto medievale in altre Leçons. 
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4. Per un’estetica giuridica complessa: nomogrammi, le forme plurali di 
scrittura del giuridico 

 
Avendo provato a precisare almeno embrionalmente i rapporti 

dell’estetica giuridica con le discipline che sono state definite in quest’articolo 
come le ben più note “altre due E”, l’epistemologia e l’ermeneutica giuridica, 
appare utile abbozzare qualche conclusione, sia pur provvisoria e meramente 
indicativa, relativa al programma di ricerca delineato, tesa a oltrepassare il 
riferimento a singole teorie giuristi e filosofi del diritto, per poi presentare un 
concetto in grado di fornire indicazioni metodologiche, quello di nomogrammi.  

Nella consapevolezza, tuttavia, che l’obiettivo che l’articolo si è posto è 
indicare come la questione estetica fosse interna alla filosofia del diritto, e non 
esterna − d’ove si trae la ragione dell’aver impostato il discorso a partire dalle 
sole teorie di Robilant e Legendre – e non intendesse certo delineare una 
configurazione adeguata di una possibile “estetica giuridica” come disciplina, 
lavoro che appare ovviamente ben più impegnativo ed eccedente i limiti di un 
articolo e  anche l’orizzonte di un solo autore. 

Che la teoria generale e analitica del diritto non sia in grado di dare 
conto di molti fenomeni giuridici e politici della fine del Novecento appare 
ormai dato evidente. Semplicemente sembra tendere a ignorarli, a non tenerne 
conto, se non a rimuoverli dal proprio ambito di analisi: confinando la parte 
dell’umano, che non appaia conforme al razionalismo assunto come proprio 
della teoria giuridica, nel buio dell’oscuro e di un irrazionale (e 
conseguentemente anche di un estetico) considerato da rimuovere dall’ambito 
del sapere o, al più, da piegare ai propri schemi predittivi ed esplicativi. In 
particolare è il riduzionismo razionalista presente in molte teorie che non è in 
grado di spiegare all’interno di una filosofia del diritto fenomeni storici come 
l’emergere dei totalitarismi (e il loro ricorso all’immagine), ma anche la 
rilevanza normativa del contemporaneo uso politico dell’immagine e delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione − dal cinema, alla 
televisione e a Internet fino ai meccanismi della pubblicità e della moda − 
nonostante l’evidenza e la rilevanza di questi elementi per la comprensione 
delle società complesse del mondo in via di globalizzazione.  

La filosofia del diritto si dovrebbe arrestare dunque su questo confine: il 
diritto è testo, norma, sistema di norme; il diritto è razionalità e logica; tutto 
quel che in una filosofia sociale si estende al di là non sarebbe di alcun interesse 
“giuridico”, ma dovrebbe essere abbandonato ad altri saperi e ad altre 
discipline, considerate poco rilevanti per il giurista, la psicologia, l’estetica, la 
filosofia e financo la letteratura o la poesia. E anche laddove queste discipline 
siano da tenere in conto, esse rappresenterebbero poco più di un gioco, un 
esercizio o un passatempo, proprio come la filosofia del diritto per il giurista, 
impegnato durante la settimana a risolvere casi giuridici seri e volto a dedicarsi, 
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la domenica mattina, per così dire, ai piaceri dello spirito e della teoria. La 
filosofia del diritto che intendesse andare oltre, che provasse a spiegare questi 
fenomeni ormai divenuti pervasivi e totalizzanti nell’era del neurocapitalismo o 
del capitalismo cognitivo all’orizzonte, sarebbe inevitabilmente una teoria 
imprecisa e vaga, irrazionalista e, in ogni caso non degna di essere insegnata 
nelle Facoltà di Giurisprudenza. Non è possibile in questa sede mostrare le 
ragioni e le origini storiche di questa rimozione, si intende solo mostrarne 
velocemente la palese inadeguatezza, seppure in maniera volutamente 
caricaturale. A voler studiare l’irrazionale, l’iconico, l’inconscio presente 
nell’umano, relativo alla sfera dell’individuale o del collettivo, dovrebbero 
essere la teoria politica o la psicologia, a elaborarne tecnologie di sfruttamento 
dovrebbero essere le tecniche di comunicazione o di marketing, anche 
elettorale, studiate nelle facoltà di economia.  

Che questa concezione sia chiaramente riduttiva appare con chiarezza 
nel prendere in conto la riflessione, ad esempio, dei costituzionalisti. Nel 
comprendere il funzionamento delle democrazie occidentali, sempre più 
soggette e implicate in trasformazioni che le sole categorie interne al diritto 
costituzionale giuspositivista faticano a spiegare, o riescono tutt’al più a 
declinare in chiave oligarchica e non democratica: si pensi a teorie come il 
paternalismo libertario o, in generale, all’incapacità a fronteggiare la deriva 
pubblicitaria del “mercato” dei voti e dei sondaggi elettorali, sempre più lontani 
dagli assunti del costituzionalismo tradizionalmente inteso. Il che spiega, tra 
l’altro, l’interesse teorico per un autore come Carl Schmitt – la cui 
compromissione/comprensione col/del totalitarismo è chiara –, uno dei pochi 
guspubblicisti in grado di aprire una breccia nel sistema positivo del 
costituzionalismo dotata di rilevanza teorica e di influenza pratica, giungendo a 
forzare così la sistematica cecità giuspositivistica di fronte ai fenomeni estetico-
giuridici.    

Anche gli accostamenti epistemologici ed ermeneutici sembrano però in 
qualche modo condizionati dall’idea che il fenomeno giuridico sia 
essenzialmente aniconico, solo riferito al testo: in maniera sorprendente, proprio 
allorché gli stessi fondatori della ermeneutica filosofica novecentesca, da 
Gadamer, a Ricoeur a Pareyson, sia pure da orizzonti filosofici diversi, 
attribuiscono una ben precisa rilevanza – sia pure in modo controverso e 
molteplice – all’esperienza estetica dell’uomo. La teoria ermeneutica del diritto, 
tuttavia, di questo tratto estetico appare ancora assai poco permeata. 

Proprio nel vuoto di questo spazio si inserisce il movimento diritto e 
letteratura, che, senza poter entrare in un’analisi puntuale del tema che ci 
porterebbe troppo lontano, ha l’indubbio merito di estendere l’ambito del 
giuridico oltre il testo meramente linguistico, anche nella direzione di una 
costruzione di una teoria “narrativa” del fenomeno giuridico. Tuttavia persino 
questo indirizzo non sembra scevro talora da un accostamento a volte troppo 
timido e incerto nel trattare la questione teorica del nesso tra il diritto e 
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l’immagine e dal percepire la profondità metodologica della questione. Come 
osserva Ciaramelli (2008, 3) con riferimento a un altro filosofo interessante per 
il discorso qui intrapreso, Castoriadis, appare certo interessante riferirsi alla 
normatività esplicitamente istituzionalizzata e formalizzata nelle società 
occidentali, parlando di “immaginario giuridico”, senza però circoscriverlo “al 
contributo della letteratura alla comprensione dell’origine e del destino del 
diritto”, come invece sembra fare ad esempio Ost (2004) nel suo lavoro 
dedicato proprio a questo tema. V’è un compito specifico della normatività, 
secondo Ciaramelli, consistente nel dare stabilità al magmatico immaginario 
mediante il quale si elaborano le regole della convivenza sociale e dal quale trae 
origine anche la stessa pluralità delle culture. In una direzione simile, con uno 
specifico riferimento alla storia del diritto, si muove anche l’antropologia 
dogmatica e la ricerca estetica di Legendre. 

È dunque l’insieme di queste osservazioni, che non appare possibile 
approfondire ulteriormente, a far sì che chi scrive ritenga interessante 
l’approfondimento metodologico di una disciplina “nuova”, l’estetica giuridica 
– sebbene le sue tematiche nuove non lo sono affatto, come mostra il pensatore 
francese appena citato, entro la storia del diritto occidentale – in grado di 
affiancare quelle che per il momento sono le “sorelle maggiori” 
dell’epistemologia e dell’ermeneutica.  

Si tratta quindi, almeno in prospettiva e come programma di ricerca, di 
colmare il vuoto che le teorie giuspositivistiche analitiche lasciano di fronte alla 
comprensione del fenomeno normativo nelle società complesse e nelle 
democrazie contemporanee, muovendo dalla costruzione di nuovi concetti, 
adeguati a dar conto della complessità antropologica e sociale del problema.  

Se il giuspositivismo ha riaperto con decisione negli ultimi decenni il 
fronte problematico del rapporto tra diritto e morale, e altri accostamenti hanno 
sondato il nesso tra il giuridico e l’economico, o tra il giuridico e lo scientifico-
tecnologico, per il momento il nesso tra il sistema informativo-normativo, per 
usare un’espressione di Robilant, o sistema comunicativo-normativo, come 
preferisco, del diritto e dell’estetico (il nesso diritto-immagine) appare ancora 
per lo più trascurato o poco compreso nella filosofia del diritto. 

Oltre all’accostamento, strutturale o narrativo, tra racconto letterario e 
testo giuridico, delineato secondo i canoni del diritto nella letteratura o del 
diritto come letteratura, può dunque essere interessante in prospettiva muovere 
verso la configurazione di un’estetica giuridica, intesa come disciplina utile a 
spiegare le trasformazioni del diritto contemporaneo a fronte delle 
trasformazioni innescate dall’emergere della società globale dell’immagine e 
della rete telematica. Quest’ultima, infatti, sembra chiamare in causa una 
radicale trasformazione della testualità, proiettata anche essa su un “video”, lo 
schermo visivo del computer come e-text: una nuova dogmatica si affaccia 
all’orizzonte. Appare così opportuno provare a estendere le prospettive emerse 
nel corso del novecento circa l’analisi del rapporto tra il diritto e l’immagine ai 
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nuovi fenomeni culturali e cognitivi che si presentano sulla scena, nella loro 
articolazione e vastità. 

Tale prospettiva teorica richiede tuttavia, preliminarmente, la 
formulazione di una serie di strumenti teorici adeguati a dar conto della 
complessità in primo luogo antropologica dei fenomeni da analizzare, al di fuori 
di ogni riduzionismo volto a espungere dalla teoria della complessità l’ambito 
dell’immaginario, in grado di oltrepassare l’obiettivo della mera costruzione di 
una figura dell’umano - anche nelle scienze sociali e nel diritto - ridotta 
all’ambito del razionale e del logico. Accostamento che non appare più 
interessante proprio allorché nella società tecnologica avanzata della 
contemporaneità i processi di acquisizione delle preferenze sul mercato, nella 
politica o nella gestione delle risorse umane, per citare solo tre ambiti in cui il 
fenomeno si rivela particolarmente evidente, sembrano in larga parte fondarsi 
sull’uso delle componenti irrazionali e psicologiche dell’uomo, grazie proprio 
alla manipolazione propagandistica e pubblicitaria dell’immagine.  

A meno che la direzione verso cui le società occidentali intendano 
muoversi, con il consenso implicito delle riflessioni teoriche, sia la semplice 
edificazione di una società in cui oligarchie economiche, politiche, tecno-
scientifiche e anche giuridiche intendano governare masse passive globali di 
meri consumatori di prodotti economici, politici, di intrattenimento, 
congedandosi definitivamente dal quadro teorico individualista e liberale 
progressivamente emerso dall’evoluzione delle istituzioni occidentali e dallo 
stato di diritto.   

Muovendo quindi dall’idea, condivisa da Robilant e da Legendre, 
seppure da ambiti teoretici addirittura opposti quanto al ruolo del giuridico, che 
il diritto non sia un fenomeno meramente testuale, né attinente al mero ambito 
del diritto positivo, può essere utile far ricorso alla nozione legendriana di 
“nomogrammi” al fine di individuare una direzione di ricerca possibile 
nell’ambito dell’estetica giuridica, in grado di mostrare la complessità in primo 
luogo antropologica e teorica del processo in corso e delle tecniche di analisi a 
esso correlate.  

Legendre individua infatti come compito della teoria contemporanea del 
diritto proprio il circoscrivere l’ambito dei “nomogrammi”, intesi come forme 
plurali di scrittura del giuridico, ponendosi – dalla propria prospettiva – ben al 
di là dell’idea che vi sia diritto solo laddove si dia un testo scritto e formalizzato 
in proposizioni linguistiche comunicabile razionalmente mediante il logos. Al 
contrario, secondo l’autore, vi è normatività anche laddove sono reperibili 
“testi” – in un’accezione assai estesa della nozione – iconici (cinema, pittura), o 
riferibili alla dimensione spaziale e corporale (scultura, danza) o culturale (riti e 
miti). Si tratterebbe, in altre parole, di costruire strumenti concettuali altri da 
quelli ordinari, in grado di far uscire la teoria del diritto dal razionalismo cieco 
della modernità, giungendo a una configurazione teorica del fenomeno giuridico 
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preso in conto in tutta la sua complessità antropologica, suscettibili di spiegare 
anche le concezioni del normativo altre rispetto alla tradizione occidentale.  

Senza peraltro pensare di poter facilmente giungere a strumenti teorici 
risolutivi o innovativi; senza neppure intendere sminuire la rilevanza 
dell’accostamento razionalista nella teoria del diritto moderno e 
conseguentemente il ruolo del giuspositivismo, si tratterebbe in altre parole di 
muovere qualche passo iniziale. Riconoscendo magari il carattere finzionale e 
teatrale delle istituzioni, di cui l’origine della stessa nozione di persona 
giuridica – centrale per lo sviluppo del pensiero giuridico occidentale – dalla 
tecnica della fictio iuris romanistica, attraverso le teorizzazioni medioevali, è 
testimonianza (Heritier 2009b, 101-116). Estendendo altresì l’analisi del 
giuridico ai nuovi fenomeni chiamanti in causa l’estetico, la cui rilevanza e 
incidenza sull’evoluzione in corso non può essere negata nella “società 
dell’immagine”. Ponendosi, infine, seriamente il problema della rimozione di 
questi aspetti da parte della teoria giuridica contemporanea.  
Osserva lo storico, quasi a testimoniare l’originalità e il tratto innovativo del 
proprio itinerario teorico : “Il mio girovagare tra i manoscritti latini medioevali … 
lo studio della danza, degli emblemi e della ritualità mi hanno aperto il campo 
comparatista dei figuralia (cose che danno forma e modellano, ma anche posture, 
abiti, disposizioni, macchine simboliche n.d.a.15). Ne ho tratto questa conclusione: 
libro, danza, emblema e rito sono varianti di uno stesso fenomeno di scrittura, lo 
designo col termine di nomogrammi” (Legendre 1992, 60),  (a cui poi sarà 
aggiunto il cinema). 

Studiare antropologicamente ed esteticamente il fenomeno normativo − 
per colui che è stato definito da Goodrich (2006, 19) in un testo dedicato allo 
studio della nozione di nomogramma il “moderno Alciato”16

−, inteso in una 
prospettiva allargata e non ristretto allo specifico ambito del diritto posto, 
implica allora studiare il fenomeno della scrittura in modi nuovi. Significa che 
esso non può più essere studiato solo come testo, mediante il criterio storico o 
etnologico di un supporto materiale durevole che ne conserva la traccia, ma 
“nella prospettiva dell’istituzione dei segni e della legalità della ripetizione del 
segno, che rende le manifestazioni che chiamiamo grafiche produzioni 
essenzialmente simboliche, dipendenti quindi dalla costruzione sociale del 
Terzo, costruzione d’essenza normativa”.  

Si ha, dunque, oggi più di ieri, a che fare, “in ogni sistema culturale, con 
un sistema di nomogrammi, diversificati ma dominati dalla rappresentazione del 
terzo fondatore, unificatore delle produzioni scritturali. È questo sistema di 
nomogrammi che la ricerca di oggi ha il compito di circoscrivere” (Legendre 

                                                 
15 Sul rapporto tra figuralia e figure, Legendre 1998. 
16 Il riferimento è alla nota opera di Alciato, Il libro degli emblemi secondo le edizioni 
del 1531 e del 1534  (cfr. l’edizione a cura di M. Gabriele, Adelphi, Milano 2009). 
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1992, 60). 
La nozione di nomogramma, ancora da elaborare e completare, può 

essere utile a precisare la prospettiva dell’estetica giuridica in un senso 
comparatista, ma in una direzione non intrisa di razionalismo e riduzionismo: a 
partire dalla nozione di messaggio normativo – di impulso informativo-
normativo, o comunicativo-normativo  (Heritier 2009a, 253 ss.) – intesa, ancora 
una volta non secondo un razionalismo implicito à la Habermas, ma in quanto 
nozione in grado di gettare un ponte, come precisa Legendre, “tra il 
ragionamento giuridico medievale (perfettamente in accordo con l’idea biblica) 
intorno alla nozione di legge associata allo scritto e le pratiche del messaggio 
normativo del tutto lontane dalla visione europea” (Legendre 2009, 272). 

Il concetto di nomogrammi postula dunque l’esistenza di una pluralità 
di forme di scrittura del normativo che attraversano dunque discipline e saperi 
diversi, dalla psicologia all’estetica, letti tuttavia sotto l’angolo visuale del 
diritto e in particolare della dogmaticità a cui la nozione di immagine è legata. 
“L’immagine è il dogma”, nota Legendre, essa ha una sua propria normatività 
per l’uomo, una giuridicità specifica parallela alla legalità di cui è portatore il 
testo scritto, unica forma – quest’ultima – a essere riconosciuta in quanto tale 
dal razionalismo della modernità positivista, ma non l’unica a operare nelle 
dinamiche sociali e istituzionali contemporanee. 

L’approfondimento della nozione, la ricerca dei nomogrammi esistenti 
nella “società dell’immagine” contemporanea potrebbe allora essere utile a 
concepire il concetto di “messaggio normativo e comunicativo” al di fuori degli 
opposti, ma sorprendentemente convergenti, modi riduttivi propri del 
linguaggio della cibernetica/intelligenza artificiale e dello strutturalismo/ 
decostruzionismo. Teorie che hanno dominato il quadro teorico del Novecento, 
ma che paradossalmente sono accomunate da un simile e complice 
riduzionismo antropologico17 orientato in senso antiumanistico e volto a leggere 
l’umano, rispettivamente, come macchina (ultimamente la figura del robot) 
determinata da dispositivi meramente biochimici, oppure da meccanismi 
inconsci altrettanto oscuri, automatici quanto misteriosi (l’inconscio della 
psicoanalisi).  

L’estetica giuridica, intesa in questo senso come terza E che si 
aggiunge all’epistemologia e all’ermeneutica, può contribuire a rinnovare in 
senso antropologico il problema della normatività dell’immagine, al fine di 
giungere a una mappa dei nomogrammi, ovvero di tutte le forme di scrittura 
normativa che hanno influenza sui dispositivi sociali e istituzionali nei quali si 
muove l’individuo contemporaneo e che influenzano il suo agire, di cui il sapere 
giuridico, nelle sue interrelazioni con i saperi economici e politico, non può più 

                                                 
17 Per questa interessante tesi da parte di un profondo conoscitore della cibernetica e 
della teoria dei sistemi complessi, Dupuy 2010. 
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non tener conto. Contribuendo in questo modo alla comprensione delle rilevanti 
modificazioni sociali e giuridiche in corso. 

L’accostamento estetico al normativo, inteso in questo senso, riprende 
così un tema classico della filosofia del diritto: la concezione dell’uomo e della 
“teatralità” della persona, da sempre legata a nozioni giuridiche basilari quali 
la capacità giuridica e di agire. Senza per questo intendere necessariamente 
aggiungere, mediante il riferimento alla persona, l’ennesimo nuovo capitolo a 
quell’eterno ritorno del diritto naturale, che anche oggi sembra ripresentarsi 
dietro la riapertura del nesso diritto-morale, interna alle aporie della teoria 
analitica. L’estetica giuridica rappresenta uno sguardo teorico originale sul 
normativo e sull’istituzionale che chiama in causa l’homo iuridicus nella 
complessità antropologica della sua costituzione finzionale e teatrale, in quanto 
persona di cui prova a leggere in parallelo la dimensione individuale e sociale.   

 
 

A guisa di appendice: il caso estetico giuridico del cinema 
 
Senza nemmeno pensare di poter abbozzare la molteplicità dei 

nomogrammi, che chiamerebbero in causa saperi diversi come l’architettura, la 
pittura, il cinema, la danza, la ritualità, e molti antri ancora, oltre che 
naturalmente la letteratura, provo, in appendice all’articolo, a titolo 
esemplificativo, a indicare la rilevanza dell’accostamento estetico per gli studi 
di diritto e cinema.  

Lungi dal ridursi alla mera individuazione dei luoghi della narrazione 
cinematografica che chiamano in causa tematiche giuridiche o, per altro verso, 
al pur interessante uso didattico del cinema come strumento per 
l’apprendimento semplificato di questioni e di casistiche giuridiche, il nesso tra 
diritto e cinema ha, in primo luogo, uno specifico interesse teorico per la 
configurazione di un’estetica giuridica e in genere di una teoria del diritto. 

È ben conosciuta la reazione dei primi spettatori alla proiezione delle 
immagini principiali  della cinematografia: il treno ripreso dai fratelli Lumière, 
diretto verso il pubblico, che ingenerò in esso la reazione naturale della fuga. 
Alle nostre analisi antropologiche, quell’aneddoto sembra una semplice vestigia 
culturale, attestante la primitività di coloro che, non avendole mai viste 
“proiettate”, ancora credevano − per così dire − alla “verità” e alla realtà delle 
immagini stesse. In un articolo apparso sui Cahiers du cinéma (Legendre 2000, 
12-19), Legendre prende avvio, nella sua analisi, dal racconto di Hampaté Bâ, 
che raccontava di come la madre, nell’Africa dell’ante guerra, portata per la 
prima volta al cinema dal figlio, non credesse alle immagini, sospettando la 
presenza di un qualche demiurgo nascosto, che ne fosse la causa.  

Lungi dal considerare quest’atteggiamento una mera ingenuità, lo 
storico lo ricorda per indicare come non sia affatto naturale e ovvio quel che, 
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per gli abitanti della “società dell’immagine e della comunicazione”, appare 
scontato: la costruzione del dispositivo che “fa credere” nelle immagini 
(cinematografiche, televisive). Società future, probabilmente, potrebbero 
guardare alle nostre consuetudini concernenti l’uso pubblicitario delle immagini 
con lo stesso atteggiamento di sufficienza e incredulità con il quale guardiamo 
oggi, ritenendoci civiltà interamente razionali, alle civiltà che credevano negli 
dei o animiste, o alle tecniche interpretative degli aruspici etruschi.  

La questione del meccanismo mediante il quale si fa credere alle 
immagini, non è, quindi, meramente antropologica o estetica: essa ha una 
specifica rilevanza giuridica. Tale dispositivo costituisce uno dei miti 
indiscutibili sui quali si fonda la società contemporanea, un vero e proprio 
dogma, anche se rivestito di alta tecnologia e di interessi economici rilevanti: 
fondandosi sull’evoluzione della tecnica della pittura – già definita da Alciato 
una “verità falsa”. Proprio sul problema delle modificazioni della percezione 
visiva ed esperienziale dell’uomo all’alba del Novecento, sotto l’influsso del 
progresso tecnologico emergente, ha riflettuto Benjamin (1986) in pagine 
memorabili18. 

Legendre vuole sottolineare come la costituzione di una nuova 
evidenza, come quella dell’uso dell’immagine cinematografica nel corso del 
ventesimo secolo, non sia una ovvietà ma tragga origine da una precisa tecnica 
di costruzione, simile a quella della teatralità delle istituzioni (si pensi al ben 
noto “contemporaneo” apparire in Grecia del teatro, del processo e della polis, 
testimoniato dalla comune figura dell’attore, della persona come maschera). 
Secondo lo storico “l’invenzione del cinema tocca la questione – come 
qualificarla, istituzionale, religiosa? – che consiste in questo: i facitori del film 
si impadroniscono, in qualche misura in maniera esoterica, della scena delle 
immagini” (Legendre 2000, 13) . Ove “esoterica” non significa altro che si ha 
accesso, nel separarsi dal mondo mediante l’ingresso nella “messa in scena 
cinematografica”, a una sorta di strana teatralità in cui gli attori sono presenti 
sullo schermo senza esservi fisicamente; ove l’oscuro dello schermo prende 
l’uomo “dall’interno”, proprio come il sogno: “con il cinema, diventiamo dei 
“vedenti”, dei fondamentalisti dell’immagine…come nel sogno, siamo senza 
difese” (Ibid.). 

La peculiarità della tesi dello storico è che questo “sistema di 
simulazione”, espressione ripresa da Grozio e riferita alla costruzione della 
verità delle “immagini in movimento”, sia la stessa costruzione sulla quale si 
sono fondate le istituzioni teatrali e i montaggi del diritto. A partire di qui, 
trasponendo l’osservazione nell’ambito commerciale o pubblicitario, si può 
constatare che “le propagande sono l’utilizzo, a fini politici o commerciali, della 

                                                 
18 Sulla rilevanza di questa riflessione per la comprensione del fenomeno 
cinematografico, Perraton 2003, 27-35, e Heritier, in corso di pubblicazione. 
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posizione di creatore, da cui deriva questo potere demiurgico di fondare, 
garantire la verità delle immagini al di là della loro fedeltà documentaria” 
(Ibid.). E forse, d’altra parte, è possibile spiegare anche il transfert subito dallo 
spettatore, l’identificazione e la natura dogmatica delle immagini sullo schermo 
(l’immagine è il dogma, ricorda Legendre). In questo senso, il cinema non è 
meno illusorio del teatro, e implica la transizione necessaria che permette allo 
spazio dello spettacolo di introdurre lo spettatore in uno spazio finzionale: la 
scena cinematografica è cosi “divenuta finzione fondamentale – finzione senza 
contenuto, che dà a vedere come oggetto estetico il posto vuoto in quanto tale” 
(Ivi, 281). La scena dell’immagine diviene così la finzione fondatrice, oggi 
condivisa da tutti a livello sociale dogmaticamente : si rintraccia così un 
dispositivo la cui giuridicità può ben essere compresa laddove solo si pensi alla 
costruzione dogmatica della norma fondamentale in Kelsen, come norma fittizia 
che può essere solo pensata e che si inserisce teatralmente, nel posto vuoto e 
fittizio del fondamento logico del diritto, entro la sequela storica di scene 
mitiche da cui procede il giuridico a cui si è già fatto riferimento (Imperatore, 
Papa…).  

 È a partire da questo livello di profondità dell’analisi che si può 
cogliere la rilevanza giuridica e teorica della riflessione sul cinema autoriale, 
ben al di là dell’oggetto di superficie, giuridico o meno, di cui tratta il film: la 
riflessione sul cinema diviene, inevitabilmente, riflessione filosofica sulla 
normatività dell’immagine e sulle sue attuali trasformazioni, sulle 
trasformazioni dello “schermo” delle immagini: dalla tavola di cera mentale dei 
sogni (Derrida 1990, 255-298), allo schermo cinematografico, a quello 
televisivo, fino al video di computer. Luoghi “normativi” e dogmatici, 
finzionali, costruiti: tutt’altro che naturali e scontati. 

Non a caso, allora, una delle più interessanti riflessioni contemporanee 
sulle trasformazioni del cinema come mezzo di espressione giunge da un autore, 
Lars von Trier, che non a caso ha fatto riferimento alla dogmaticità delle regole 
che definiscono il cinema e a temi classicamente giuridici, quali il nesso tra la 
libertà e le regole in film come Le cinque variazioni19. 

Senza poter prendere in conto in questa sede l’opera di questo originale 
e controverso regista, che sarà analizzata altrove, è tuttavia interessante il 
parallelo tra la nozione di dogmaticità in Legendre e in von Trier abbozzata da 
Porcelli (2006, 128), sulla base del fatto che il cinema è un’arte interessante in 
quanto allo stesso tempo industriale/tecnologica e primitiva, perché riferita alle 

                                                 
19 Su questo testo che rappresenta il problema della creatività nel suo legame con le 
regole, o meglio i vincoli, e che presenta un grande interesse per la riflessione giuridica, 
Hjört 2009, 631-640; 2008; anche, per i legami con il convenzionalismo filosofico e 
giuridico contemporaneo, Hjört 1992. Su Dogville, nella filosofia del diritto italiana, 
Andronico 2009, 135-146. 
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immagine e alla loro magia: “Legendre spiega che in relazione al cinema, come 
in un transfert dello spettatore, come nel sogno – come nell’ipnosi, verrebbe da 
dire nel caso di von Trier – si diventa indifesi. L’arte cinematografica riesce a 
mandare in frantumi tutta la storia secolare del razionalismo occidentale: si 
tratta di credere alle immagini” (Porcelli 2006, 128). 

La credenza nelle immagini, oltre che nei testi, non è solo una questione 
rilevante per la teoria cinematografica, ma anche per comprendere l’evoluzione 
del diritto nella “società dell’immagine” in via di globalizzazione: essa 
rappresenta una delle forme nomogrammatiche, forme di scrittura plurale del 
giuridico contemporaneo, di cui l’estetica giuridica può tener conto entro la 
filosofia del diritto, al fine di non nascondere l’irrazionale che il 
giuspositivismo moderno ha saputo solo contenere, non certo eliminare 
dall’orizzonte dell’istituzionale.   
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POLEMICHE  EDITORIALI PER LA “CONSOLIDAZIONE” 
NAPOLETANA 

di Raffaele Ruggiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’8 marzo 1738 il primo consigliere di stato Bernardo Tanucci scrive da 
Napoli al vicerè di Sicilia, principe Bartolomeo Corsini: «Colla famosa riforma 
dei tribunali, la quale passata pel canale del sig. Monteallegre fino alla sua 
perfezione, di poi ricaduta a me pel terremoto delle segreterie, sta per 
pubblicarsi, crediamo che saranno in gran parte tolti gli abusi e gli intrighi. […] 
Sicché pare che ci sovrasti una quiete grandissima e che si debba riposare con 
tutto l’agio sul buon metodo che si è introdotto» (Tanucci, Epistolario I, lett. 
188, 248). Espressioni come «riforma dei tribunali», «terremoto delle 
segreterie», e l’auspicio di una «quiete grandissima»  –  ove si pensi che esse 
compaiono non già in una lettera privata, ma in uno strumento di governo, col 
quale Carlo III di Borbone faceva sentire la propria voce da Napoli a Palermo –   
rendono conto efficacemente del clima di attese e speranze alimentate nel 
Regno delle Due Sicilie all’indomani del suo costituirsi in monarchia autonoma. 
Com’è noto quelle ansie di riforma e rinnovamento erano destinate ad andare 
presto deluse e a scontrarsi con la tragica carestia che investì il Mezzogiorno 
d’Italia nel 1763-64, ma i disegni di quegli intelligenti statisti costituiscono uno 
dei lasciti più preziosi tra i prodotti dell’illuminismo giuridico italiano. 
 La riforma dei tribunali aveva istituito i Consolati di terra e di mare e il 
Supremo magistrato del Commercio; nel frattempo il consiglio Collaterale – che 
era stato lo strumento delle grandi lotte anticuriali e antifeudali dei 
giurisdizionalisti di matrice giannoniana – veniva sostituito dalla Real Camera 
di Santa Chiara, un organo le cui funzioni potrebbero essere a grandi linee 
equiparate a quelle dell’odierno Consiglio di Stato (intendendone idealmente 
congiunte le sei sezioni). Questi nuovi quadri istituzionali sembravano 
consentire che si provvedesse ad una ormai ineludibile riforma normativa. Si 
ricorderà come già nel 1703, in occasione del soggiorno napoletano di Filippo 
V, l’iniziativa di una consolidazione era stata assunta dall’editore Antonio 
Bulifon, con l’ausilio di una giunta capeggiata da Serafino Biscardi. Biscardi, 
esponente di spicco nel giurisdizionalismo napoletano di ispirazione dandreiana, 
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giunto al vertice del ministero togato non si nascondeva l’impossibilità 
dell’impresa: anche una mera riaffermazione dei diritti regi già sanciti avrebbe 
infatti scatenato una rigida opposizione dei curialisti (Ajello 1968, 173-74 e n.6; 
Nicolini 1942, 218, 224 e 231, 297, 324-37, 365-67). 
 Il disordine nelle fonti di cognizione era ulteriormente degenerato durante 
il viceregno austriaco: lo segnala efficacemente una memoria redatta dal 
giudice-funzionario Giovanni Pallante fra il 1735 ed il 1737, poi accresciuta e 
completata a cavallo fra 1737 e 1738, una memoria per la riforma del Regno 
significativamente intitolata Stanfone, ossia ‘gruccia’, ‘stampella’. Rimasto 
inedito per ragioni politiche, lo Stanfone di Pallante principiava proprio dalla 
giustizia: «pare che ella non si sappia oggi trovare se non nella moltitudine delle 
leggi e di cose simili alle leggi»; laddove «l’obbligazione del Re si è di dar la 
giustizia a tutti gli individui del suo regno e darla loro speditamente, acciocché 
tolte le inquietudini possa ciascuno attendere a’ fatti suoi» (Pallante, Stanfone, 
135-36 e 140). Pallante riconosceva che lo svecchiamento dei tribunali (specie 
delle corti d’appello), e conseguentemente una revisione dei tempi del processo, 
costituiva il pre-requisito della riforma normativa, una riforma alla quale egli 
sapientemente guardava in due modi: praticando una restaurazione dottrinale 
del diritto vigente e, più ambiziosamente, auspicando l’istituzione di un 
complesso di norme primarie da porre a base dell’ordinamento. Come è stato 
autorevolmente osservato: «Rispettare le forme giuridiche consolidate, e 
renderle visibili, è un’abitudine che non si interrompe nemmeno quando tutto 
indurrebbe a seguire, e di fatto contemporaneamente si segue, una strada 
diversa» (Bretone 2001, 297-98). Pallante, progressista ad oltranza fin dalla sua 
più verde età, non poteva immaginare che, alquanto disastrosamente, le due 
strade sarebbero state percorse congiuntamente. 
 Una prima, enfatica notizia del tentativo di consolidazione in corso nel 
Regno sotto Carlo di Borbone viene da Bartolomeo Intieri, l’agente toscano a 
Napoli, il quale il 16 dicembre 1739 informava che il presidente del Sacro Real 
Consiglio aveva «ricevuto Real Ordine da Sua Maestà di formare un ristretto di 
tutte le Regie Prammatiche del Regno fattesi nei scorsi governi, a tenore delle 
prammatiche della Corte di Torino» (Archivio di stato di Firenze, Mediceo 
4141). Fra il dicembre 1739 e il gennaio 1740 si consumano i primi atti di una 
contesa senza precedenti che ebbe come protagonisti giuristi e stampatori: la 
vicenda fu accuratamente ricostruita, già nel 1968, da Raffaele Ajello e tuttavia 
essa merita di essere ripercorsa anche attraverso uno studio degli aspetti 
materiali nella produzione letteraria oltre che in ambito storico-giuridico. 
 Il 9 dicembre 1739 la Real Camera prepara una consulta. La procedura 
era stata avviata dalla richiesta del regio stampatore Serafino Porsile, il quale 
«pretende ligar loy» e, come si evince dal testo della bozza, da un’indicazione 
proveniente dallo stesso Tanucci: «… essendosi esaminato l’affare ed avendo 
rappresentato detto Secretario [cioè il Segretario della Real Camera, duca 
Giuseppe Borgia] che dal marchese Tanucci Segretario di Stato di Vostra 
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Maestà ci era stato prevenuto che in questa edizione conveniva includersi anche 
le prammatiche pubblicate nel regno della maestà del Re Filippo V […], le quali 
erano state omesse nel tomo V delle prammatiche, impresso nell’anno 1719. Si 
è considerato in primo luogo e per cosa molto regolare il ridursi in un corpo 
tutte le prammatiche pubblicare dall’anno 1718 in qua, affinché i giudici, e 
specialmente coloro che vengono nelle province posano avere pronti nelle 
occasioni gl’ordini e regolamenti in esse contenuti. Si è considerato in secondo 
luogo essere non solamente cosa giusta e doverosa, ma anche necessaria, che 
dette prammatiche pubblicate in tempo del regno del Re Filippo V restino 
incluse ne’ volumi della prammatica del Regno, affinché possano avere la di 
loro più pronta e facile esecuzione, ed osservanza. Si è finalmente considerato 
che dovendosi fare questa nuova edizione conviene che si formi un solo tomo di 
tutte le prammatiche contenute in detto tomo quinto stampato nell’anno 1715, 
nel tomo sesto stampato nell’anno 1718, e delle anzi dette prammatiche della 
maestà del Re Filippo V e delle altre pubblicate dall’anno 1718 sin’oggi, e 
questo per più motivi: primo perché unendosi tutte sotto i di loro tituli e col di 
loro ordine cronologico, l’edizione sarà più utile, e plausibile; secondo perché 
unendosi questi tre piccoli volumi in un tomo, e con un solo indice, averanno i 
giudici aver noto gli avocati e procuratori maggior facilità e prontezza per 
rinvenirli ed anche perché qualcheduna delle prammatiche publicata nel prefato 
governo converrà togliersi, notandosi solamente ciò che intorno ad essa si 
rimarrà necessaria doversi rimaner registrato […]. Perciò potrebbe degnarsi di 
comandare a detto Secretario di questa Camera che facci unire colla sua 
intelligenza tutte le dissipate prammatiche in un volume che dovrà correre come 
quinto tomo del corpo delle prammatiche di quello regno, che nelle cose ove 
incontrerà dubio lo si riferisca in questa Real Camera per potersi esaminare…» 
(Archivio di stato di Napoli, Regia Camera di S. Chiara, Bozze di consulte, vol. 
37, inc. 31). 
 Porsile, «impressore regio», aveva già di fatto curato la stampa delle 
prammatiche in fogli sciolti, via via che esse venivano emanate. Naturale 
dunque la richiesta di riunirle ordinatamente in un volume, e altrettanto naturali 
i suggerimenti di Tanucci intesi a dare organicità alla nuova raccolta normativa. 
Siamo, come si vede, sul piano di una semplice raccolta (seppure ordinata e 
indicizzata) delle fonti di cognizione per il diritto vigente. A sorvegliare sul 
piano dottrinale l’intera operazione sarebbe stato il segretario della Real 
Camera, Borgia, nonché, per i casi dubbi, il medesimo organo consultivo nella 
sua interezza. La vicenda restò pressoché ferma per i due anni successivi. 
 Il Segretario Giuseppe Borgia lasciò la propria carica il 28 maggio del 
1742, perché co-optato nel Sacro Real Consiglio su proposta del giannoniano 
Niccolò Fraggianni. Il progetto di riordino normativo tornò all’attenzione della 
Camera il 12 dicembre 1742 e il nuovo segretario, Giuseppe Verduzi, richiese al 
Borgia un memoriale intorno alle precedenti consultazioni. La relazione del 
Borgia fu preparata solo il 30 aprile 1745 e di fatto venne presentata ai 
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consiglieri solo quando il Verduzi si accingeva a sua volta a lasciare il posto di 
segretario a Giuseppe Aurelio Di Gennaro. Leggiamo la relazione del Borgia: 
«Trattatosi l’affare nella Real Camera a 9 dicembre dell’anno 1739 si 
rappresentò a Sua Maestà che l’impressione era utile e necessaria ma che 
affinché riuscisse più utile era espediente che si ristampassero ancora tutte le 
Prammatiche che <sono> contenute nel tomo V stampato nell’anno 1715, e nel 
tomo VI del 1718 facendosene un solo tomo che sarebbe stato il V e questo per 
tre motivi, cioè per maggior comodo de’ giudici e causidici, per aver unita la 
materia in un solo indice; per potersi in essa includere le Prammatiche 
pubblicate nel regno di S. M. Cattolica Filippo V, le quali furono omesse nel 
tomo V dell’anno 1715; e per potersi in questa nuova edizione togliere ed 
abolire alcune Prammatiche pubblicate nel passato governo offensive in quanto 
alle espressioni alla giustizia del diritto di S.M. Cattolica alla monarchia, delle 
quali si pensava farne solamente un picciolo riassunto per la cronologia di dette 
prammatiche. 
 Sua Maestà si uniformò a questo sentimento con biglietto in data del 1° 
gennaio dell’anno 1740, ed ordinò che questa impressione si fusse fatta 
coll’intelligenza mia, come segretario allora della Real Camera. 
 Mentre si stava dando principio all’opera, Gennaro Muzio diede altro 
memoriale a S.M. cercando il permesso di imprimere dette Prammatiche dal 
1718 in qua. Questo memoriale fu rimesso a monsignor Cappellano Maggiore, 
il quale stimando che si trattasse di semplice permesso d’imprimere qualche 
libro ne commise la revisione al cattedratico sig. d. Giuseppe Cirillo. 
 Questi stimò di andare dal sig. Marchese Tanucci, segretario di stato, 
per comunicargli l’incombenza avuta, e proponerli nel tempo stesso che sarebbe 
stato meglio formare un Codice di tutte le leggi del Regno contenute nelle 
antiche e nuove Prammatiche, Costituzioni, Capitoli, Editti e Consultazioni. 
 Il sig. marchese Tanucci si compiacque ordinarli che si fosse abboccato 
con me, come feci, ed in un lungo discorso, che ebbimo assieme, li feci in primo 
luogo conoscere che l’istanza del Muzio doveva ributtarsi perché l’incombenza 
era già data all’impressore regio e che questi, e non altri, doveva avere la 
convenienza di fare la detta opera. 
 Li dissi anche qualche cosa intorno a detto nuovo Codice, e li dissi 
finalmente per quanto posso ricordarmi, che questa opera non doveva impedire 
la Compilazione del nuovo tomo delle Prammatiche, convenendo che sempre ed 
in ogni caso siccome dovevano restare i volumi delle altre leggi del regno, 
rimanesse ancora intiero quello delle Prammatiche. 
 Il sig. Cirillo non stimò doversi altra volta abboccare con me, ma 
ritornare dal sig. segretario di stato marchese Tanucci, e ne ottenne 
l’incombenza di formare lui il progettato nuovo Codice colla sopraintendenza di 
una giunta, che si formò. 
 Intanto essendosi disposte le cose per la ristampa di detto V volume 
delle Prammatiche, disponendosi chiascheduna nel suo luogo collo stesso 
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ordine de’ titoli de’ tomi antecedenti, se ne incominciò anche l’impressione, ed 
essendomi portati i primi fogli, perché mi occorse un dubio intorno ad una 
prammatica del passato governo, stimai di andarlo a comunicare al sig. 
marchese Tanucci per riceverne il suo oracolo. 
 Il medesimo mi disse che avendo S.M. già distribuiti gli ordini per la 
compilazione del nominato nuovo Codice, non era più necessaria l’impressione 
delle Prammatiche pubblicate dal 1718 in qua. Io li risposi brevemente 
mostrando che non era inutile la suddetta compilazione affinché rimanesse 
sempre intiero il corpo delle Prammatiche. Il sig. marchese si pose in dubio, e 
mi ordinò che l’avessi comunicato alla Real Camera […]. Lo comunicai ai 
signori della Real Camera, ma perché allora non stimarono prendere risoluzione 
e dopo Serafino Porsile, che aveva detto di voler lui far ricorso a Sua Maestà, 
affine di non rimaner pregiudicato nella spesa già fatta, non lo eseguì, non si 
diede altro passo». 
 Molti aspetti rimangono oscuri nella ricostruzione prospettata dal 
Borgia: perché intercorre un così lungo intervallo di tempo fra la seduta della 
Camera e la stesura del memoriale? Come è possibile che il cappellano 
maggiore Celestino Galiani abbia frainteso un progetto di codificazione, 
ritenendo si trattasse di una mera richiesta di imprimatur? Perché mai 
un’autorizzazione alla stampa doveva finire sul tavolo di una così alta autorità 
come il cappellano maggiore del Regno? E ancora: perché  Galiani avrebbe 
indicato come revisore (dovremmo credere “revisore ecclesiastico”, visto che 
altro organo si occupava di designare il “revisore civile”) non già un membro 
del clero ma un professore di diritto? E infine perché Borgia, trovandosi in 
«dubio intorno ad una prammatica» non ha investito del problema la Real 
Camera (come era previsto facesse in base alla consulta del 9 dicembre 1739), 
ma si è rivolto a Tanucci? 
 Un dato certo è l’interesse economico dei due stampatori, Porsile e 
Muzio, ad accaparrarsi la privativa per la stampa delle leggi del Regno: si 
trattava con tutta evidenza di un vantaggio commerciale notevole, tale da 
giustificare il conflitto e perfino il rischio imprenditoriale di avviare medio 
tempore la composizione tipografica. Sotto il profilo della storia editoriale resta 
da chiarire il rapporto fra Muzio e Cirillo, e – ove prestassimo piena fede alla 
relazione del Borgia – dovremmo credere che lo stampatore, già coinvolto nel 
progetto di codificazione, temendo che l’impresa non giungesse in porto, avesse 
per lo meno cercato di sottrarre al Porsile il permesso di ristampare e 
raccogliere le prammatiche vigenti. 
 Una ricostruzione della vicenda non può mancare di tener conto del 
ruolo di Tanucci e dei suoi rapporti con Celestino Galiani negli anni trenta-
quaranta (Ajello 1998, 5-56; Pastori 1999, 131-90). È ormai evidente che, 
nell’empito innovatore promosso dalla monarchia carolina e avviato dalla 
riforma delle magistrature del 1738, furono avanzati due distinti progetti di 
riordino normativo: uno più modesto e concreto, voluto dallo stampatore regio e 
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propiziato dal Borgia, ed uno più ambizioso e perciò affascinante, teso 
addirittura ad una codificazione, proposto dal cattedratico Cirillo con il sostegno 
editoriale dello stampatore Muzio; un progetto quest’ultimo in qualche misura 
posto sotto l’egida del cappellano Galiani, il quale fra i suoi incarichi 
sovrintendeva appunto all’Università. 
 L’interferenza fra i due percorsi si aggravò in ragione di una fase di 
debolezza politica e di isolamento nell’attività di Tanucci: gli anni 1737-39 
registrano una intensa corrispondenza e piena solidarietà fra Galiani, impegnato 
a Roma per ottenere il riconoscimento della nuova monarchia dalla sede 
apostolica e un concordato, e Tanucci che da Napoli sosteneva e guidava 
l’azione diplomatica di Celestino. Ma questi sono anche gli anni che, dopo il 
“terremoto delle segreterie”, vedono il conte di Santisteban e il marchese di 
Montealegre contendersi il primato ministeriale accanto a Carlo III, anni che 
segnano un momento di crisi nel ruolo di Tanucci. Il giurista casentinese non ha 
ancora raggiunto quel potere e quell’autorevolezza che più tardi, negli anni 
cinquanta-settanta, gli consentiranno di tenere di fatto in scacco, per oltre un 
decennio, il potentissimo duc de Choiseul e la politica delle grandi monarchie 
nazionali europee (Ajello-d’Addio 1986). 

Dunque Tanucci non prese posizione: lasciò che i due progetti 
andassero avanti, forse in parte davvero persuaso dell’utilità di raccogliere le 
prammatiche a fianco del nuovo codice, forse già certo del naufragio cui 
l’ambiziosa codificazione sarebbe andata incontro e auspicando che almeno si 
realizzasse la più modesta opera di consolidazione, forse rassicurato infine dalla 
lentezza con cui si muovevano entrambe le iniziative. 
 E poiché le strade seguite furono due, due sono anche gli epiloghi di 
questa vicenda. Uno è piuttosto noto. Cirillo, esponente dell’ala più 
conservatrice nella cultura giuridica umanistica, vicino agli ambienti 
ecclesiastici, non era certo il personaggio più idoneo ad affrontare una così 
delicata e radicale opera di riforma. Nel 1741 gli venne affiancata una giunta e i 
lavori divennero sempre più farraginosi: è documentata un’attività di tale giunta 
ancora attorno al 1763, e il tentativo di codificazione appare in corso fra il 1774 
e il 1777, ossia un anno dopo la morte di Cirillo. Alla fine, nel fatidico 1789, il 
Codex legum Neapolitanarum venne fuori, in dodici libri, secondo il modello 
giustinianeo, e in duplice lingua (latino e italiano), ma esso risultava non 
aggiornato e internamente contraddittorio anche su nodi fondamentali quali la 
giurisdizione baronale. Sull’inutilità di questa esperienza varrà la pena tornare 
alle parole rivolte da Tanucci a Ferdinando Galiani il 29 gennaio 1768: un 
giudizio sferzante che accomunava tutti i moderni codici quale «serie secca, 
fastello, matassa, non corpo vivo, non tela, non drappo; una massa di pietre 
simili son tutti li codici, ma non muraglia, quale solo si può con le Pandette 
romane o con uno spirito delle leggi...» (Ajello 1968, 193-94 e 220-23; 
Lomonaco 2005; Ruggiero 2010, 76 e 200-212 con bibliografia ivi indicata). 
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 Ma un secondo epilogo risulta altrettanto interessante e riguarda l’altro 
percorso, non quello ambizioso della codificazione, ma quello relativo alla 
raccolta organica delle prammatiche. Come se il conflitto fra Porsile e Muzio 
non avesse già reso abbastanza problematica la consolidazione, il 24 maggio 
1754 si fece avanti un terzo contendente: «D. Nicola Parrino coll'annesso 
memoriale ha esposto alla M. V., come essendo per il lasso del tempo quasi che 
mancato il corpo delle Prammatiche emanate in questa Città per <non> essersi 
stampato da moltissimi anni; quindi per beneficio del Pubblico, e comoso 
insieme, sia ad esso ricorrente venuto il desiderio di farlo ristampare a proprie 
sue spese con tutte le Pramatiche emanate insino al giorno d'oggi» (Archivio di 
stato di Napoli, Regia Camera di S. Chiara, Bozze di consulte, vol. 188, inc. 
26). E la Real Camera di Santa Chiara, investita dal segretario di stato marchese 
Gaetano Brancone, «in ubbidienza di tal Sovrano Comando si dà l'onore di far 
presente a V. M., come il progetto formato dal supplicante in voler ristampare il 
corpo delle Prammatiche non solo è utile per il Pubblico, ma necessario essendo 
quello divenuto raro». La bozza di consulta dalla quale sto citando si presenta in 
forma assai particolare: ossia dopo l’incipit dispositivo che abbiamo letto fin qui 
essa appare per buona parte cassata da vigorosi segni di cancellatura. Nelle parti 
cancellate si legge: «Quindi la Camera Reale è di parere, che possa V. M. 
degnarsi di concedere la licenza al sopradetto supplicante D. Nicolò Parrino di 
ristampare il corpo delle Prammatiche, però nella maniera diuisata; nel che il 
medesimo potrà seruirsi dell'opera di suo fratello D. Gennnaro Parrino, il quale, 
oltre la letteratura, è molto versato nelle materie legali, e forensi». 
 E con Gennaro Parrino, fratello dello stampatore Nicola e parimenti 
versato nel diritto come nella letteratura, possiamo concludere. L’avvocato 
fiscale e magistrato Gennaro Parrino, dopo un dialogo nel 1729, de tutela 
Medicinae, composto all’età di ventisei anni e apprezzato dal Muratori, aveva 
contribuito ad allestire nel 1731 l’opuscolo poetico per le nozze del principe 
Tommaso Caracciolo, ove si affiancava a intellettuali di riconosciuta erudizione 
e fama letteraria come Vico, Metastasio, Valletta. Dopo alcuni anni di pratica 
forense, come uditore provinciale a Matera, Lecce e Salerno, poté credere vicina 
una sua promozione alla Vicaria e nel 1743 compose un dialogo dal titolo 
ciceroniano: Convivium rabularum, ossia convito degli strilloni forensi. Nel 
Convivium, Parrino si schierava energicamente a favore di una radicale riforma 
del ceto togato: scrivendo fin dal prologo, dedicato a Tanucci, che «ai nostri 
giureconsulti manca la cultura, la conoscenza e lo splendore della dotta 
antichità. Se essi avessero posseduto quelle doti, anche noi avremmo i Cuiaci, 
gli Alciati e i Fabri […] ma essi mancano di ordine, ornamento, eleganza del 
discorso, conoscenza della storia, e infine di quella dottrina che non si può avere 
e attingere se non alle fonti della filosofia e allo studio dell’antichità. E queste 
cose sono tanto importanti che da sole rendono grande un giureconsulto: e se 
mancano, è inevitabile che si rimanga nell’oscurità, si sia degni di disprezzo, 
senza speranza di gloria presso la posterità» (Parrino, Convivium, 70). 
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Il dialogo di Parrino ebbe vasta eco, ma non sortì l’effetto desiderato di 
un ritorno a Napoli e di una promozione: anzi, da Salerno l’uditore fu trasferito, 
forse punitivamente, a Trani e cinque anni dopo decise di dimettersi dalla 
magistratura, per rientrarvi solo nel 1759, quando finalmente ottenne la nomina 
alla Vicaria. Pertanto nel 1754, quando il fratello stampatore Nicola avanzò la 
propria candidatura nell’agone per la raccolta delle prammatiche, Gennaro 
Parrino era libero da impegni istituzionali. Ancor più significative, quindi, le 
parole di apprezzamento per il suo ingegno letterario e giuridico in una bozza di 
consulta della Camera di Santa Chiara. 

Né con il codice Cirillo, né con la consolidazione promossa dagli 
esponenti più illuminati nel ceto forense si realizzò dunque la riforma 
istituzionale e normativa del Regno, quella riforma in primo luogo culturale 
che, ancora nell’Italia di Benedetto Croce, sarebbe stata auspicabile e che 
indusse ripetutamente il filosofo dell’Estetica ad apostrofare severamente i 
«paglietta» napoletani, ovvero i rabulae, i cialtroni dei suoi e nostri giorni. 
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DIRITTO E MUSICA: PERFORMANCE E IMPROVVISAZIONE 

NELL’INTERPRETAZIONE E NEL RAGIONAMENTO GIURIDICO 
di Valerio Nitrato Izzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Introduzione 
 

Il diritto e l’arte condividono senz’altro il loro configurarsi come 
modalità diverse attraverso cui si valorizza il momento della creazione. Uso qui 
il termine creazione come capacità di produrre, attraverso i rispettivi strumenti, 
un universo di senso che trae origine dalla realtà materiale ma che la modifica al 
punto tale da poterla sostanzialmente sostituire (o pretendere di farlo). Il 
riferimento all’arte nelle opere di teoria del diritto e dell'interpretazione 
giuridica è diventato oggetto di dibattito approfondito soprattutto in seguito 
all’opera di Dworkin, Law’s Empire (1986), in cui si fa esplicito riferimento 
all’interpretazione artistica come modello di riferimento per il diritto. Si può 
aggiungere inoltre che non mancano tentativi di ricostruire l’intero concetto di 
diritto attraverso un approccio estetico, concependo il diritto essenzialmente 
come impresa artistica (Bagnall 1997). Secondo Manderson (2000, 32-33), è 
possibile distinguere tra due modi di intendere questo approccio: il primo 
guarda all'estetica come una metafora utile ai fini esplicativi; nell'altro 
l'argomento non procede attraverso la metafora e concepisce l'estetica come una 
parte di quello che il diritto significa e del come si sviluppa. Altre volte singoli 
problemi, illustrati soprattutto in chiave ermeneutica, sono stati analizzati 
facendo ricorso e mettendo a paragone lo statuto teorico assunto nei diversi 
campi disciplinari ma privilegiando sempre la letteratura come arte di 
riferimento. 
 Se ci si vuole avvalere della metafora artistica in questo lavoro si deve 
precisare allora in che senso lo si vuole fare e perché, chiarendo il significato di 
tutto ciò per il diritto ed in particolare per l’interpretazione giuridica. 
L’interpretazione artistica, come in generale il riferimento ad altri contesti 
interpretativi che non siano specificamente giuridici, ha innanzitutto il merito di 
farci riflettere sull’interpretazione in generale e di arricchire le considerazioni 
svolte in ambito giuridico. Inoltre una comparazione delle diverse pratiche 
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interpretative può renderci maggiormente consapevoli delle specificità che 
informano le diverse materie.  
 Ci si chiede allora se si possa utilizzare la musica e la sua teorizzazione 
in modo significativo per l’ambito giuridico. La domanda è la seguente: può la 
musica dirci qualcosa sul diritto ed in particolare sull’interpretazione giuridica? 
La possibilità di una risposta positiva è quanto si cercherà di dimostrare nelle 
pagine seguenti. Prima di iniziare questo percorso, certo non il più usuale per il 
giurista, è necessario fissare preliminarmente alcuni punti che aiuteranno a 
chiarire e giustificare il perché della scelta della musica e ad anticipare alcune 
tesi che si cercherà di dimostrare.  
 Una delle domande che ci si pone in questa sede è: come mai il diritto è 
stato sempre paragonato esclusivamente alla letteratura? In una prospettiva più 
consapevole dei problemi estetici, non era possibile dedicarsi anche ad altre 
forme artistiche? Uno dei primi obiettivi delle osservazioni che seguono sarà 
quello di dimostrare l’utilità della metafora musicale per illuminare alcuni 
aspetti peculiari dell’interpretazione giuridica. In particolare mi interessa 
approfondire il rapporto che si instaura a partire dall’interazione tra spartito ed 
esecutore, il cui compito è di suonare e quindi di rendere possibile 
un’esperienza estetica impossibile senza l’esecuzione, ma che al tempo stesso 
non può prescindere del tutto dai segni che si trovano nell’opera da interpretare, 
lo spartito appunto, creazione dell’autore ma che da esso si distacca e si rende 
autonomo attraverso la scrittura musicale. Quest’ordine di idee è compatibile e 
può valorizzare anche una concezione del testo come struttura dinamica ed 
aperta al lavoro dell’immaginazione, così come sviluppata in particolare da 
Ricoeur (1986).  
 Dal punto di vista dell’esecuzione, della performance, la musica 
sintetizza in maniera esemplare il nesso strutturale che lega opera e interprete 
nel momento in cui la sua realizzazione fenomenica è possibile solo attraverso 
un dialogo interpretativo tra il mondo dell’opera musicale e quello del suo 
interprete, che può intervenire su una serie di interpretazioni già date ma allo 
stesso tempo conferisce necessariamente all’esecuzione il suo apporto 
personale, inteso come conferimento di senso e non mera abilità tecnica come 
avviene nel virtuosismo. 
 La performance musicale è in grado di mantenere quella tensione 
dialettica che costituisce il nucleo fondamentale del processo interpretativo. 
Cercherò di applicare questo elemento al diritto provando quanto in là possa 
spingersi la metafora musicale nel ‘gioco’ dell’interpretazione giuridica. In un 
certo senso nelle pagine seguenti si potrà vedere come il concetto di esecuzione 
musicale possa essere assimilato a quello dell’applicazione del diritto. 
L’esecuzione come performance non è comunque tipica solo della musica: essa 
si presenta con caratteristiche sostanzialmente simili anche in altri contesti 
(Hibbits 1992). Prima di iniziare un’analisi più dettagliata di questo tema vorrei 
anticipare alcune tesi e problemi che orienteranno il prosieguo dell’esposizione, 
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per fissare sin da ora alcuni punti fondamentali. Innanzitutto sosterrò la tesi che 
l’interpretazione musicale può contribuire alla comprensione di alcuni problemi 
tipici dell’interpretazione giuridica. Cercherò di affrontare la natura di questo 
contributo attraverso un’ indagine sulle similitudini rintracciabili tra musica e 
diritto, delineando successivamente i concetti di performance e improvvisazione 
ed alcune possibili applicazioni in ambito giuridico.  
 La metafora musicale è stata spesso utilizzata da coloro che si sono 
occupati dell’interpretazione nel diritto1. Essa però costituisce un riferimento di 
passaggio e non viene problematizzata ed analizzata come un possibile 
strumento utile nell’orizzonte concettuale dell’interpretazione giuridica. Inoltre, 
per quanto poco significativo dal punto di vista teorico, è interessante 
sottolineare che la storia ci offre un elenco considerevole di musicisti, 
compositori e musicologi che hanno ricevuto un’educazione giuridica, tra cui 
vale la pena citare Handel, Schumann, Stravinsky, C. F. e W. F. Bach e molti 
altri2. Ad onor del vero non mancano riferimenti neanche in senso ‘opposto’ e 
cioè di giuristi raffinati musicologi3.  
 Prima di addentrarci nel problema specifico si deve brevemente cercare 
di chiarire da dove nasce questo interesse per la musica e quindi che tipo di 
relazione si possa stabilire tra due mondi apparentemente così distanti come 
quello musicale e quello giuridico. Si è già spiegato che si cercherà di utilizzare 
l’interpretazione musicale come una metafora dell’interpretazione giuridica. Ci 
si inserisce così in quel filone di studi, da quello pionieristico di Jerome Frank 
(1947) a quelli più recenti (Balkin-Levinson 1991; 1999; Combacau 2005; 
Cunha 2003, 115-124; Nitrato Izzo 2007; Ruffier-Meray 2007; Sette Lopes 
2006), che proprio a partire dall'interpretazione hanno costruito l'accostamento 
tra musica e diritto.  
  Se si pensa di stabilire una relazione tra i due tipi di interpretazione  
bisognerà fissare alcuni punti di contatto tra le due discipline – o arti ? – in 
modo da chiarire in che senso l’utilizzo della metafora sembra non solo 
possibile ma anche proficuo. Mi rivolgerò quindi alla musica principalmente 
alla ricerca di una migliore comprensione dell’interpretazione giuridica ma, pur 
non potendo offrire in questa sede una teorizzazione completa, alcune 
considerazioni andranno al di là dell’ambito interpretativo per assurgere a 
riflessione generale sul rapporto tra diritto e musica. 
  Intesa in questo senso la strada che si vuole seguire, necessariamente 
resta fuori da questo percorso lo studio della presenza di elementi giuridici 
all’interno di composizioni musicali od operistiche, nonostante anche esse 

                                                 
1 Per alcuni riferimenti, Nitrato Izzo (2007, 105).  
2 Una lunghissima lista è fornita da Alpern (1999, 1461).  
3 Nell’ambito culturale italiano si ricordino almeno Salvatore Pugliatti ed Emilio Betti. 
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possano essere utili ad illuminare in modo originale alcuni temi di carattere 
giuridico e il significato che assumono nel mondo musicale4. 

 
 

2.  Diritto e musica: alcune similitudini 
 
Il primo elemento comune che possiamo individuare tra musica e diritto 

è quello del testo5. In musica, il testo è rappresentato dallo spartito e cioè da una 
serie di segni, che attraverso la notazione musicale fissano un determinato 
contenuto che è costituito dall’opera musicale. Naturalmente il testo è opera di 
un autore che affida a questo insieme di segni la propria intenzione artistica ed 
il contenuto estetico che intende comunicare. Si può affermare allora che la 
musica sia un oggetto intenzionale (Herméren 1993, 21) proprio perché con 
l’attività di fissazione attraverso lo spartito, il compositore rende conoscibile 
all’esterno il risultato altrimenti imperscrutabile dei propri processi mentali. 
Una volta nata, l’opera d’arte si distacca dal mondo delle intenzioni del proprio 
autore per vivere di vita propria, comunicando attraverso l’intentio operis  (Eco 
1990). La fissazione attraverso la scrittura del ‘discorso’ musicale e il 
compimento della funzione di distanziamento operano in un modo che 
possiamo definire analogo a come esso si presenta nel diritto6. Certo il testo 
giuridico si fissa a partire dall’utilizzo del linguaggio naturale che subisce 
modificazioni a causa del carattere di linguaggio tecnico del linguaggio 
giuridico. 

 Un aspetto di cui vale la pena sottolineare possibili affinità tra musica e 
diritto è sicuramente quello del loro essersi configurate nel tempo attraverso 
un’elaborazione dogmatico-dottrinale che ha contribuito ad un’evoluzione 
razionale dei relativi aspetti tecnici (Weber 1995). Insomma l’acquisizione di un 
bagaglio tecnico come necessario alla lettura e alla comprensione di uno spartito 
o di un testo normativo trova il suo corrispettivo nell’evoluzione dello stesso 

                                                 
4 In questa prospettiva Gearey (1999); Goodrich (1999); Manderson (1999). Si segnala 
anche il sito del progetto Droit & Opéra http://www.droitetopera.com/ 
5 Naturalmente è possibile concepire sia la musica che il diritto senza dover 
necessariamente partire dal testo. Nell’economia del presente lavoro questo aspetto 
dovrà essere trascurato.  
6 A maggior riprova della forza della similitudine si osservi che per la musica vale 
esattamente quanto detto a proposito del diritto: non necessariamente la musica si 
esprime attraverso un codice scritto anzi da sempre la musica ha una funzione 
antropologica importante che fa a meno della scrittura. La componente rituale è spesso 
associata alla musica  ma anche in età contemporanea sempre più si prescinde dalla 
scrittura come avviene nella c.d. “pop music” . Tutto questo non inficia la prospettiva 
qui adottata innanzitutto perché è possibile circoscrivere, come per il diritto, l’indagine 
ad un parallelo tra forme musicali e giuridiche scritte, ma anche perché, come si spera di 
dimostrare, la concezione del diritto come pratica sociale supera questo dato formale.  
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oggetto da interpretare che subisce e recepisce l’elaborazione scientifica nonché 
le esigenze e le istanze della società (Ruffier-Meray 2007).  

Un altro punto di vista molto istruttivo per indagare i rapporti che 
intercorrono tra diritto e musica, è quello temporale. Il rapporto col tempo si 
caratterizza per il suo essere eminentemente convenzionale, come istituzione 
sociale costruita dall’uomo per l’uomo. Non si può qui entrare nei dettagli di un 
problema tanto complesso quanto affascinante, come quello del rapporto tra 
tempo e diritto. Si può però mostrare come l’interpretazione musicale ponga dei 
problemi simili a quelli che si trova ad affrontare il diritto. È noto che il 
discorso musicale sia composto da ritmo, armonia, melodia come si legge in 
qualunque manuale di teoria musicale. Il ritmo è la scansione del tempo che 
regola l’esecuzione musicale. A partire dal 1815, data del suo brevetto, viene 
introdotto nel mondo musicale uno strumento in grado di scandire il tempo sulla 
base di valori predefiniti: il metronomo. Basta partire dalla semplice etimologia 
della parola per scorgere un motivo di interesse per il teorico del diritto: 
metronomo da metros = tempo e nomos = regola (Picozza 2004). Ritorna 
l’eterno tentativo dell’uomo di imbrigliare lo scorrere del tempo secondo regole 
prestabilite. 
 Dobbiamo allora domandarci quale sia il valore di queste regole: cosa 
significa concretamente un adagio posto all'inizio di un pentagramma? Cosa 
significano le direttive d’interpretazione, i canoni interpretativi che stabiliscono 
come dobbiamo interpretare la legge, il contratto, il testamento? Sono domande 
non completamente prive di risposta, bisogna ammettere. In diritto, esiste una 
elaborazione legislativa, giurisprudenziale e dottrinale che ha cercato di 
attribuire un significato ad espressioni quali “la comune intenzione delle parti” 
o “l’interpretazione secondo buona fede”, così come in ambito musicale, un 
musicista di medio livello è in grado di distinguere facilmente un lento da un 
andante con brio. Quello che si vuole sottolineare è il comune carattere 
convenzionale che le direttive d’interpretazione possiedono nel discorso 
musicale e giuridico ed entrambi non sfuggono al paradosso, solo apparente, 
che anche le direttive d’interpretazione devono essere a loro volta interpretate. 
Pur fornendo criteri ed indirizzi utili all’attività dell’interprete, le direttive 
confermano, in musica come in diritto, il loro carattere intrinsecamente relativo 

(Ost-van de Kerchove, 1989). 
 

3. Performances giuridiche e musicali  
 
Si deve ora esaminare la presenza della dimensione della performance7 

nel diritto e nell’interpretazione giuridica. Si può iniziare col definire cosa si 

                                                 
7 Ritengo opportuno non tradurre il termine al fine di consentire una maggiore adesione 
al lemma come viene utilizzato nella letteratura di riferimento nonché per evitare 
confusioni con la nota teoria degli atti linguistici performativi.  
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intende con il concetto di performance. Nell’ambito dell’interpretazione 
musicale, al fine di cercare di afferrare l’elemento che meglio ne descrivesse le 
intrinseche peculiarità, si è proposto di distinguere tra ‘P-interpretations’ e ‘T-
interpretations’ (Herméren 1993). L’idea principale alla base di questa 
distinzione è che le ‘P-interpretations’, come nel caso della musica, siano 
interpretazioni nel senso di una performance, di una serie di azioni, mentre le 
‘T-interpretations’ siano altro ad es. interpretazione di un testo attraverso un 
altro testo. Le differenze non sono immediate: quello che va evidenziato è che 
alcune arti richiedono necessariamente ‘P-interpretations’ poiché senza queste 
esse semplicemente non esisterebbero, come è il caso della necessaria 
dipendenza dell’esistenza della musica dalla sua esecuzione. Questo legame non 
è altrettanto necessario nell’interpretazione di un testo letterario che non ha 
bisogno di essere ‘eseguito’. Questi due tipi di interpretazione però non si 
distinguono in maniera chiara se si guarda all’oggetto o al risultato 
dell’interpretazione (Ivi, 18). Infatti, come si è già sottolineato, sussistono 
elementi comuni importanti tra uno spartito ed un testo se li consideriamo 
soprattutto come un insieme di segni. Inoltre, il risultato delle ‘T-
interpretations’ non è necessariamente un testo. Herméren scioglie questo 
difficile nodo teorico sottolineando che mentre nelle ‘T-interpretations’ è 
relativamente agevole distinguere tra il processo di interpretazione ed il suo 
risultato, nelle ‘P-interpretations’ il processo è in realtà il risultato stesso (Ivi, 
19). 

La distinzione di Herméren, come si vede, non nasconde una certa 
difficoltà nell’individuare cosa sia davvero specifico dell’interpretazione 
musicale. A mio avviso questo accade perché non viene adeguatamente 
compreso che il problema principale della musica, come del diritto, è il rapporto 
tra creazione di un universo di senso da parte dell’autore e la necessaria attività 
successiva dell’interprete-esecutore, unico soggetto in grado di portare ad 
esistenza il significato in un mondo che non sia né quello esclusivo ed 
inaccessibile dell’intenzione dell’autore né quello solipsistico del solo contesto 
della ricezione.  

L’unico modo per comprendere questo complesso processo, è 
analizzare il rapporto tra creazione ed esecuzione, inteso come attività di ricerca 
del significato attraverso l’atto stesso dell’esecuzione dell’oggetto da 
interpretare, che seppur indissolubili da un punto di vista ontologico, 
necessitano in alcune arti, come in quella musicale e come si vedrà, in quella 
giuridica, un'articolazione in due momenti diversi nel percorso di 
determinazione del senso e della sua forma.  

L’idea della performance nel diritto rimanda immediatamente ad una 
concezione dinamica del diritto. Se si intende questo dinamismo come la 
comprensione del diritto attraverso l’attività interpretativa, concependo il diritto 
come una pratica sociale di tipo interpretativo (Viola-Zaccaria  1999), sembra 
alquanto insoddisfacente una visione del diritto che guardi solamente a quello 
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che viene definito ‘law in books’ e cioè consideri rilevanti i soli testi giuridici. 
Questa concezione assume quindi una visione del testo come mondo a sé stante, 
autodeterminantesi e sostanzialmente autonomo. Come si spera di aver 
mostrato, se si guarda al problema del testo come elemento di mediazione 
essenziale nella produzione di significati a partire da segni scritti, questa 
autonomia vacilla non poco.  

Se accettiamo che il significato non possa essere trovato nei testi 
concepiti come mondi chiusi cui il lettore-interprete non può contribuire in 
alcun modo, dobbiamo ritenere anche che nell’interpretazione giuridica vi siano 
due momenti costituiti dalla creazione della disposizione che viene fissata nel 
testo e la sua successiva applicazione. Allora si potrebbe dire che “law, like 
music or drama, is best understood as performance – the acting out of texts 
rather than the texts themselves” (Balkin-Levinson 1999, 1518). Gli autori citati 
sottolineano da un lato che il testo scritto della legge, per non rimanere soltanto 
una serie di segni fissati attraverso la scrittura,  ha bisogno di una pratica sociale 
che lo faccia vivere nel mondo (Ead. 1991, 1608; 1999, 1518), dall’altro che il 
diritto andrebbe inteso a partire dal senso della sua attuazione da parte dei 
destinatari delle norme, dimensione poco presente nell’analogia tra diritto e 
letteratura. I testi delle disposizioni giuridiche non vivrebbero tanto nella loro 
astratta contemplazione ma piuttosto nella loro realizzazione concreta, il che 
rende i testi giuridici e musicali comparabili, come osservato da Combacau 
(2005, 267). La  performance rende dunque visibile, concreta, l'applicazione del 
diritto così come la dimensione rituale e performativa della giustizia, spesso 
negata o quantomeno trascurata (Peters 2008). Inoltre, è opportuno osservare 
che il rapporto tra testo ed atto non si configura in questi termini esclusivamente 
nella legge: esso può essere riconosciuto anche in altri atti espressione 
dell’autonomia giuridica individuale come ad es. in un contratto (Hall 1999, 
1609). 

Il modello del diritto come “arte della performance”, (law as a a 
performing art), si caratterizzerebbe dunque per essere formato da un triangolo 
dove tre elementi si influenzano reciprocamente: gli autori dei testi, gli 
esecutori e il pubblico (audience) coinvolto dalle esecuzioni stesse. 
L’importanza dell’elemento del pubblico, che per usare termini più familiari 
sarebbe costituito dai destinatari delle norme giuridiche, è sottolineata 
attraverso due argomenti: innanzitutto è il pubblico che crea particolari 
responsabilità in capo agli esecutori, che devono scegliere quali materiali 
interpretare ed in che modo; inoltre è il pubblico che crea le condizioni per una 
performance fedele o autentica (Balkin-Levinson 1999, 1519 ss.)  
 Cerchiamo di analizzare questa ricostruzione. Essa sembra prima di 
tutto poggiare su una concezione del diritto come impresa sostanzialmente 
comunicativa ed il concetto di comunicazione è sicuramente considerato 
intrinseco al diritto in questa visione (Van Hoecke 2002). Viene inoltre 
valorizzato, attraverso l’utilizzo del concetto di audience, l’apporto della 
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comunità interpretativa alla definizione e valutazione degli esiti dei processi 
interpretativi e l’importanza che assume nel contribuire a determinare e definire 
i compiti degli attori istituzionalmente preposti alla messa in esecuzione delle 
norme attraverso l’applicazione. 

Il bersaglio critico della concezione del diritto come arte della 
performance è il movimento Law as literature, movimento che, come 
ammettono Balkin e Levinson, essi stessi hanno contribuito a creare (Levinson 
1982). A questo orientamento sono state mosse alcune critiche relative alla 
concezione del testo giuridico che presuppone. Il problema principale con cui si 
scontrano queste teorie è che, come ha osservato Ricoeur (1996a, 194), una 
teoria puramente letteraria dell’interpretazione non riesce ad incorporare l’idea 
di validità. Lungo questo asse argomentativo si muovono una serie di rilievi 
ulteriori che riguardano la possibilità di assimilare testi letterari e testi giuridici 
come: la mancanza di istituzionalizzazione dell’interprete che è invece 
necessaria nel diritto specialmente se si pensa all’interpretazione giudiziale, la 
necessità di certezza che contraddistingue i testi giuridici mal si concilierebbe 
con quelli letterari, virtualmente aperti e privi di conseguenze nelle loro 
interpretazioni e quindi non in grado di assicurare stabilità al risultato 
interpretativo, infine un rapporto troppo stretto tra forma e contenuti che 
caratterizzerebbe i testi letterari ma non quelli giuridici (Viola-Zaccaria 1999, 
259-266). 

Il concetto di performance mira a mostrare alcune difficoltà della 
corrente Law as literature, a partire dal rapporto con l’audience. La dimensione 
della performance sottolinea la relazione triangolare che si instaura tra 
istituzioni che creano diritto, istituzioni – o agenti con ruoli istituzionali – che lo 
interpretano ed i soggetti coinvolti da queste interpretazioni. A partire da questa 
ricostruzione delle relazioni giuridiche, viene criticata la auto-referenzialità 
comunicativa del testo letterario. La lettura della letteratura spesso fonde in un 
unico soggetto il ruolo di interprete-esecutore e di audience. Insomma la 
letteratura sarebbe un fatto sostanzialmente ‘privato’, mentre la relazione 
triangolare richiesta dalla musica e dal teatro, come dal diritto, sarebbe più 
naturalmente ‘pubblica’ (Balkin-Levinson 1999, 1535).  

Il testo letterario, infatti, più difficilmente riesce ad evocare la sua 
“messa in opera”, idea che invece si sposa più naturalmente con il testo teatrale 
o musicale e che qui si cerca di paragonare a quello giuridico. Inoltre, ed è 
questo un punto essenziale per la giuridicità, le modalità della performance 
nella letteratura non rendono conto adeguatamente del problema dei risultati 
della performance stessa che consistono nel diritto, nella vincolatività delle 
decisioni giudiziali e quindi della valutazione degli effetti delle relative opzioni 
interpretative (Ivi, 1536).  
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4. Un accostamento tra pratiche improvvisative e diritto 
 
Proverò adesso a sviluppare alcune idee a partire dal concetto musicale 

di improvvisazione. Questo termine, che nel linguaggio comune assume una 
connotazione negativa, in quanto viene inteso come sinonimo di imperizia, 
faciloneria e approssimazione, assume una valenza specifica nell’ambito delle 
tecniche musicali. Le capacità improvvisative di molti grandi compositori del 
passato sono ampiamente documentate dalle cronache dell’epoca, nonostante si 
possa ancora oggi  riscontrare il luogo comune secondo cui improvvisare 
significhi suonare note a casaccio senza nessuna direzione estetica, frutto 
esclusivamente della spontaneità. Se si guarda invece alle musiche che al giorno 
d’oggi maggiormente fanno uso dell’improvvisazione e pensiamo qui 
particolarmente al jazz, ci rendiamo conto che le cose stanno un po’ 
diversamente. Il jazz è una musica la cui complessità armonica è spesso 
notevole e dove per eccellere è necessario uno studio particolarmente 
impegnativo e rigoroso. Ma come si spiega che attraverso l’improvvisazione si 
producano delle esperienze estetiche non meramente casuali? In realtà quando il 
jazzista − ma questo avviene anche in altri generi non totalmente dipendenti 
dalla forma scritta dello spartito − studia il linguaggio delle scale, delle 
espressioni di stile, degli effetti sonori, impara un linguaggio che, raggiunto un 
certo livello di preparazione attraverso l’esercizio, gli consentirà di eseguire 
delle forme musicali che, nonostante siano improvvisate saranno in grado di 
suscitare l’apprezzamento del pubblico, che normalmente percepisce e 
comprende il risultato estetico prodotto dall’esecuzione ma non il procedimento 
attraverso cui si arriva alla formazione dell’opera d’arte. Dunque 
l'improvvisazione jazzistica, essendo basata sull'acquisizione di una serie di 
conoscenze tecniche complesse, è molto lontana dall'uso comune che viene fatto 
del concetto di improvvisazione (Berliner 1994, 492).  

Negli ultimi anni l'interesse per l'improvvisazione è cresciuto 
notevolmente, contribuendo ad un'estensione delle discipline ad essa interessate, 
oltrepassando l'area più strettamente musicologica. Concepita come una pratica 
sociale, l'improvvisazione ha finito per trovare larga applicazione come 
concetto euristico in contesti molto diversi da quello musicale (Bachir-Loopuyt 
et al. 2010).  Recentemente, Davide Sparti (2005;2010) ha dedicato alcuni studi 
all'improvvisazione ed alla possibilità di applicare tale concetto a pratiche 
sociali diverse da quelle musicali che possono fungere da orientamento per il 
percorso che si sta sviluppando in questa sede. Sparti definisce 
l'improvvisazione a partire da cinque caratteristiche fondamentali:  
l'inseparabilità tra atto del comporre e atto dell'eseguire; l'originalità di ogni 
improvvisazione; la sua estemporaneità temporale; l'irreversibilità dell'atto 
improvvisato, la responsività ossia la capacità di reagire ai cambiamenti (Id. 
2005, 118-119). Pur non potendo entrare nel dettaglio degli elementi definitori 
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proposti, l'aspetto interessante consiste nella proposta di indicare 
l'improvvisazione come categoria interpretativa di fenomeni non musicali. 
Sparti cerca di illuminare gli aspetti improvvisativi nascosti che informano le 
pratiche della vita quotidiana, delle organizzazioni nelle quali operiamo, 
finanche in azioni collettive di indubbia complessità quali operazioni 
chirurgiche,  con implicazioni teoriche significative sulla teoria dell'azione (Ivi, 
cap. V). Il punto focale intorno a cui ruota questa comprensione teorica è la 
concezione dell'attività improvvisativa come basata su una serie di competenze 
acquisite anteriormente da parte dell'utilizzatore che le mette in opera. È questa 
idea che consente a Sparti di estendere il tradizionale campo di applicazione 
dell'improvvisazione aprendolo ad una dimensione che possa includere ad 
esempio anche il linguaggio non musicale.  

Pur rimanendo nascosto e parzialmente imperscrutabile ad agenti 
esterni, la dimensione dell'agire basato sull'improvvisazione appare come una 
pratica dotata di senso ma si caratterizza come una sorta di “logica della 
creatività” che mal sembra conciliarsi con l'idea tradizionale che abbiamo della 
pratica giuridica. Normalmente associamo il diritto alla prevedibilità delle 
decisioni, al valore della certezza del diritto quale criterio di orientamento 
fondamentale della condotta sociale, ossia l'opposto di ciò che sembra 
rappresentare l'improvvisazione quale apertura all'ignoto, esplorazione e ricerca 
del nuovo. In che senso dunque si può parlare di un accostamento tra 
improvvisazione e diritto? Le relazioni tra diritto e improvvisazione possono 
essere improntate genericamente ad un abbandono di una concezione 
positivistica del diritto ed utilizzare l'improvvisazione come una metafora 
esplicativa (law as improvisation), come uno strumento tendente a migliorare il 
funzionamento dell'uno e dell'altro ambito di sapere (Law! or Improvisation!), 
oppure quello dell'effetto che la regolamentazione giuridica produce sulle 
pratiche improvvisative come ad es. in materia di copyright ed etc. (law of 
improvisation) (Piper 2010, 2-3). Questa classificazione, per quanto utile, è 
naturalmente destinata ad essere di portata relativa in quanto i rispettivi ambiti 
possono – e forse dovrebbero – essere soggetti a sconfinamenti tra  le  varie 
prospettive d'indagine; d'altra parte non potrebbe non essere che così per un 
ambito assolutamente peculiare anche all'interno dell'ormai vasto panorama di 
Law and Humanities e che ha appena iniziato a muovere i primi passi8. 
Nonostante la distanza e certamente anche la profonda diversità di origine delle 
due pratiche inducano a procedere con cautela se non si vogliono creare dei 

                                                 
8 Si confrontino in questo senso il numero monografico della rivista Critical Studies in 
Improvisation, 2010, Vol. 6, n. 1, ed i lavori della conferenza tenutasi a Montreal, 
Canada nel 2009 dedicata al tema Lex non Scripta, Ars non Scripta: Law, Justice and 
Improvisation (i contenuti della conferenza in formato audio/video sono accessibili 
all'URL:www.improvcommunity.ca/search/apachesolr_search/mc%20gill%202009%20
lex%20non%20scripta.  
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semplici  “pasticci” disciplinari, diritto e improvvisazione possono entrare in 
dialogo. L'aspetto interessante di questo dialogo è che esso sembra potersi 
radicare e sviluppare proprio a partire da alcune dimensioni “limite” della 
giuridicità. Improvvisazione significa spesso esaltare il momento irripetibile 
della performance ossia l'irriducibile differenza e dunque l'assoluta originalità 
di ciascun atto che si porta a compimento. Una caratteristica questa che ben si 
addice ad una lettura, influenzata da Derrida, sulla dimensione sempre 
“singolare” dell'applicazione del diritto intesa come compiersi della giustizia. Il 
giudizio diviene atto costantemente nuovo, possibile se pensato nei termini 
dell'invenzione. Da questa riflessione la possibilità di ripensare la pratica 
giuridica del precedente come una mera esigenza del diritto occidentale di auto-
rappresentarsi come un insieme unico e coerente, votato ad una rassicurante 
ripetizione tesa a nascondere e negare quei caratteri di novità e singolarità che il 
nesso giustizia e improvvisazione potrebbe riportare alla luce (Ramshaw 2006, 
6-8). L'apertura verso l'ignoto che caratterizza la pratica improvvisativa può 
diventare così un utile strumento anche per spiegare le peculiarità applicative e 
la logica di funzionamento sottostante che il principio di precauzione presenta 
(Gorgoni 2010).  

Con riferimento alla dimensione del ragionamento giuridico, si potrebbe 
pensare all'improvvisazione come una pratica forse inconscia ma non del tutto 
assente nell'attività del giurista. La rappresentazione tradizionale del giurista 
quale scienziato del diritto in grado di riportare ad unità razionale il sistema 
giuridico, funzione classica della dogmatica, rischia forse di offuscare 
eccessivamente i processi più strettamente legati all'applicazione del diritto. 
Così come chi pratica l'improvvisazione non ha necessariamente bisogno di 
elaborare un concetto di improvvisazione, non garantendo quest'attività un 
guadagno estetico significativo (Sparti 2010, 11) così l'operatore del diritto può, 
almeno parzialmente, non raffigurarsi un concetto di diritto per applicare il 
diritto nella sua attività. La dialettica processuale può servire da esempio per 
mostrare aspetti improvvisativi nella pratica giuridica. Senza disconoscere la 
componente razionale e argomentativa del ragionamento giuridico, vi sono 
situazioni di fronte alle quali il giurista è costretto ad elaborare performances 
giuridiche in una condizione di limitazione materiale e temporale. Pur se 
guidata dal giudice, l'evoluzione processuale può a volte presentare dei momenti 
in cui l'inaspettato, l'imprevisto, più del totalmente ignoto, possono presentarsi 
sotto la forma di un'eccezione inattesa, di una deposizione testimoniale che apre 
risvolti probatori nuovi, un'evidenza probatoria diversa da quella prospettata. In 
questi casi, formulati a titolo di meri esempi, il giurista è obbligato a fornire 
soluzioni giuridiche quasi nell'immediato, si potrebbe dire in corso d'opera, il 
che fa sì che lo stesso ragionamento giuridico sia sottoposto ad un 
costringimento temporale che limita il tempo di riflessione ad una difficoltà 
concettuale derivante dal problema, di fronte al quale l'elaborazione necessaria 
della soluzione impone di agire basandosi sì su competenze (giuridiche) 
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preventivamente acquisite ma attivandole in una performance giuridica dal 
carattere parzialmente estemporaneo. Senza dimenticare che in questo quadro 
troverebbe spazio anche il carattere della ricettività dell'improvvisazione (Ivi, 
119) dovuto all'interazione tra più agenti, una caratteristica del processo. 
Naturalmente quella che si raffigura qui è soltanto un'ipotesi, un abbozzo di un 
allargamento dei confini tradizionali di rappresentazione del ragionamento 
giuridico. Sarebbero necessari studi empirici, al momento non disponibili, per 
verificarne la tenuta e attendibilità. Anche in questo caso però, sarebbe 
necessario un lavoro teorico propedeutico di apertura e di dialogo tra pratica 
giuridica e improvvisazione.  

Concependo l’improvvisazione come una pratica di interazione sociale 
fondata sull’utilizzo di competenze precedentemente acquisite, possiamo 
descrivere in maniera più consapevole le manifestazioni pratiche di una 
giuridicità che, pur non rinunciando al suo carattere razionale, è in grado di 
confrontarsi con la complessità e l’imprevedibilità della contingenza. Così come 
un jazzista che si limitasse a suonare delle semplici scale senza adattarle al 
contesto armonico o ritmico prodotto dagli altri elementi del gruppo, non 
conquisterà il pubblico, così nessuno darebbe grande fiducia ad un avvocato 
incapace di modificare i propri assunti interpretativi (o di elaborarne di nuovi) 
nella complessità della dialettica processuale.  

 
 

5. Note conclusive 
 
Nelle pagine precedenti si è cercato di dimostrare che la musica e non 

solo la letteratura può aiutarci a comprendere come valorizzare una concezione 
del diritto che assuma l’interpretazione come elemento fondamentale della sua 
definizione. Anche se sicuramente bisognosa di ulteriore approfondimento ed 
elaborazione, spero si possa riconoscere che l’analisi dei rapporti tra musica e 
diritto permette di guardare alla vetusta questione dell’interpretazione giuridica 
attraverso lenti epistemologiche radicalmente nuove. Ci si è avvicinati ad un 
contesto tanto inusuale come quello musicale, perché si è cercato di dimostrare 
come fosse possibile selezionare utilmente dei saperi e  delle pratiche esterne al 
diritto, poiché il problema dell’interpretazione è sì universale ma mostra facce 
sempre diverse a seconda della direzione verso cui si rivolge lo sguardo e degli 
strumenti concettuali che si utilizzano. Una cosa deve però essere chiarita: non 
si è cercato qui di elaborare un modello che miri a sostenere che il diritto sia 
come la musica, quindi le idee presentate non costituiscono il primo tentativo di 
elaborare una teoria di Law as music. Sono d’accordo con Balkin e Levinson 
(1999, 1655) quando esprimono dubbi al riguardo di poter capire che cosa sia il 
diritto quando si insegua tutto il tempo ciò che sta dopo la congiunzione (Law 
and …), finendo quindi inevitabilmente per dimenticare il punto di partenza che 
è e rimane il diritto.  
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 In realtà si è valorizzato uno degli assunti fondamentali 
dell’ermeneutica gadameriana e cioè l’importanza dell'applicazione come 
momento indissolubilmente legato a quello della comprensione e della 
spiegazione, tutti aspetti costitutivi dell’interpretazione (Gadamer 2002, 359 
ss.). Il momento della performance nell’interpretazione giuridica cerca di dar 
conto della complessità dell’attività interpretativa, nel senso di ricondurre ad un 
rapporto di relazione dialettica il momento della creazione della disposizione e 
quello successivo dell'attribuzione del significato, attirando l’attenzione sul fatto 
che molto spesso il processo di significazione non si articola in due fasi 
nettamente distinte e separate ma esso necessariamente resta un’attività 
complessa irriducibile alle sue singole componenti. Inoltre non si può omettere 
che l’interpretazione oggi debba necessariamente confrontarsi con quella parte 
rilevante della teoria del diritto contemporanea che si è concentrata sui problemi 
dell’argomentazione giuridica. Bisogna però forse iniziare a ridiscutere questa 
centralità assoluta dell’argomentazione rispetto all’interpretazione o addirittura 
la dissoluzione di quest’ultima nell’altra, recuperando l’articolazione dialettica 
tra comprendere e spiegare che in ambito giuridico può essere rappresentata 
dalla coppia interpretazione/argomentazione (Ricoeur 1996b). In questo senso 
anche l’esecuzione, la performance, può giocare un ruolo significativo nella 
comprensione del fatto che solo il concetto d’interpretazione può spiegare come 
le esecuzioni possano essere molteplici e diverse senza che con ciò sia 
compromessa l’unità e l’identità dell’opera: eseguire, significa, anzitutto, 
interpretare (Pareyson 2002, 226).  

Concludendo, il paradigma musicale riesce a lasciare spazio al conflitto 
delle interpretazioni, necessario per garantire il sorgere del disaccordo sull’esito 
dell’interpretazione ma al tempo stesso offre anche degli elementi preziosi per 
cercare nella performance il momento in cui deve realizzarsi la coordinazione 
delle diverse pratiche interpretative. Il testo non cessa di essere cruciale, poiché 
come ricorda Ricoeur (1985, 245): “[le texte] est comme une partition musicale 
susceptible d’exécutions différentes” ma non per questo nella dimensione 
giuridica si può esautorare il ruolo dell'interprete dato che il legislatore è 
paragonabile ad un compositore, costretto a lasciare l'interpretazione agli altri 
(Frank 1947, 1264). La nota affermazione di Frank, che costituisce uno dei 
primi passi nello sviluppo del rapporto tra diritto e musica, rappresenta allo 
stesso tempo anche un'anticipazione su un'altra possibilità di pensare il diritto – 
e la musica – che valorizza l'idea di improvvisazione. Il diritto, il testo di una 
legge, sono come uno spartito necessariamente incompleto, se si guarda alla 
dimensione pratica del loro uso sociale; in questo senso inevitabilmente “le 
droit, pourrait-on dire, écrit des scénarios laissant aux acteurs une large part 
d’improvisation”  (Ost 2004, 36).  
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LA RIFLESSIVITÀ GIURIDICA. ANCORA SU ALICE E IL MONDO 

DELLO SPECCHIO 
di Francesca Scamardella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Alice nello Specchio 

 
Svolgerò qualche riflessione sull’opera di Lewis Carrol, un felice 

esempio di accostamento della Letteratura al Diritto1. Non mi riferirò tuttavia al 
suo primo e più noto, Alice nel Paese delle Meraviglie (1865), ma al suo 
secondo romanzo, Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò (1872)2.  

Diversamente dal Paese delle Meraviglie, lo scenario di questo secondo 
romanzo è il Mondo dello Specchio: una realtà invertita, cioè regolata dalla 
specularità, cui Alice accede attraversando lo specchio posto nel soggiorno della 
sua casa. E se il Paese delle Meraviglie è caratterizzato da un caos che si 

                                                 
1 Il lavoro costituisce una parte del progetto di ricerca del Dottorato di ricerca in 
Filosofia del Diritto, svolto presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ed 
avente ad oggetto la riflessività giuridica come categoria di mediazione tra individuo e 
diritto. Si tratta dunque di un breve lavoro di precisazione di concetti e idee meglio 
elaborati nella tesi di dottorato e illustrati in un precedente articolo (Scamardella 2009). 
In questa sede, più che cogliere l’aspetto della riflessività giuridica, mostrerò le 
similitudini tra l’opera letteraria di Carroll e il modello della riflessività giuridica, 
esaminando il comportamento di Alice, i suoi dialoghi e la sua interazione con i 
personaggi del Mondo dello Specchio. 
Desidero ringraziare il Professore Angelo Abignente e il Professore Domenico 
Corradini H. Broussard che mi hanno aiutata a “riflettere” sulle vicende di Alice e sul 
Mondo dello Specchio. A loro la mia gratitudine per i preziosi consigli e per avermi 
spronata ad esercitare in autonomia il mio spirito critico. 
2 L’edizione italiana da me utilizzata è: Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. 
Attraverso lo specchio, introd., trad. e note di Milli Graffi, Garzanti, Milano (2007).  I 
titoli originali dei romanzi di Lewis Carroll sono: Alice’s Adventures in the Wonderland 
(1865); Through the Looking-Glass and what Alice Found There (1872). Tra gli studi 
sull’opera di Carroll avente Alice come protagonista, sul fenomeno giuridico e sulla 
specularità nei due romanzi, si vedano Cavallone, (1991) e Odifreddi, (1999). Infine, sul 
tema della specularità come oggetto di opere letterarie, si veda Ende (1989). 
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manifesta sin dall’inizio della narrazione nel vorticoso precipitare di Alice 
dentro la tana del Bianconiglio, che la porterà al Paese delle Meraviglie e in un 
continuo mutamento di dimensioni che Alice subisce mangiando e bevendo 
tutto quello che le capita a portata di mano, il Mondo dello Specchio si presenta 
ordinato e razionale, assumendo la forma di una scacchiera, dove i vari 
personaggi si muovono seguendo regole ben precise e le cui caselle sono 
separate da ruscelli, foreste e siepi. Qui Alice non può agire spinta unicamente 
dalla sua curiosità ed immaturità: non può aprire tutte le porte che vuole, 
mangiare o bere tutto ciò che trova, o avventurarsi in dialoghi pericolosi che 
spesso si concludono con il consueto ordine: “Tagliatele la testa!”3. Nel Mondo 
dello Specchio regna l’ordine della Regina Rossa, cui anche Alice è costretta ad 
obbedire, e la razionalità di questa nuova realtà emerge dalla struttura narrativa 
delle vicende raccontate da Carroll che non sono più determinate dalla curiosità 
ed immaturità di Alice o dai suoi spostamenti irrazionali da un luogo ad un 
altro, ma seguono un’evoluzione lineare e razionale, perché Alice, divenuta lei 
stessa un pedone, si sposta sulla scacchiera passando da una casella ad un’altra 
secondo le regole degli scacchi.  

Questa linearità non significa tuttavia semplicità. Anzi: la razionalità del 
Mondo dello Specchio è innanzitutto complessità per Alice4: perché la regola 
principale cui deve conformarsi è l’inversione. Nel Mondo dello Specchio ogni 
azione è riflessa: per andare incontro agli oggetti, bisogna allontanarsene, per 
tagliare una torta, bisogna prima mangiarla e per poter commettere un delitto, 
bisogna prima essere processati e giudicati colpevoli. La riflessività, intesa 
come specularità, è dunque complessità: per muoversi sulla scacchiera, Alice 
non può affidarsi al caso e alla curiosità, ma, in una realtà dove le sue categorie 
sono inapplicabili, deve ragionare e scegliere le sue mosse per giocare la sua 
partita. È dal confronto/scontro iniziale con questa complessità che Alice 
corregge il suo comportamento, mutandolo in razionale. L’inversione induce 
Alice a riflettere: quando Alice si affida alla sua curiosità, non tenendo conto 
dell’inversione, sbaglia; quando invece si adegua al rovesciamento e riflette 
prima di agire, l’azione le permette di avanzare sulla scacchiera. Le scelte 
razionali di Alice le consentiranno di diventare regina, ma questo accadrà 
soltanto quando la sua condotta razionale e non più istintiva sarà mutuata in 

                                                 
3 Nel Paese delle Meraviglie domina la personalità della Regina. Soprattutto nel 
processo, evento finale e ricapitolativo dell’intero romanzo in cui compaiono tutti i 
personaggi, la Regina perde sempre la pazienza e sull’orlo di una crisi di nervi 
condanna a morte chiunque la contrari e le si opponga, intimando il ben noto ordine: 
“Tagliatele la testa.” (Carroll 2007, 105, 110, 113). Vedi anche infra. 
4 Complessa perché le categorie di Alice non funzionano e perché Alice deve fare i 
conti con quest’inversione derivante dalla specularità che non riguarda soltanto il 
movimento, ma anche gli accadimenti (la memoria al futuro) o i personaggi incontrati, 
come ad esempio Tuidoldàam e Tuidoldìi, i gemelli speculari. 
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partecipazione ai procedimenti costruttivi della regola d’agire del Mondo dello 
Specchio. Alice diventa regina quando la specularità iniziale del Mondo dello 
Specchio si ergerà a riflessività, e cioè quando l’inversione delle azioni e degli 
accadimenti della realtà speculare renderanno la condotta di Alice razionale, 
perché pensata (rectius: riflessa, da reflectere) e ragionevole, perché coordinata 
al comportamento degli altri personaggi del Mondo dello Specchio5. 

 
 

2. La riflessività nel Mondo dello Specchio 
 

L’inversione del Mondo dello Specchio si manifesta sin dalle prime 
pagine del romanzo con il tentativo, da parte di Alice, di conoscere la Regina 
Rossa, andandole incontro nel Giardino delle Rose. Inspiegabilmente, però, 
quando Alice tenta di avvicinarsi alla Regina, questa si allontana sempre più.  

L’inversione si manifesta nell’azione, ma anche nell’esperienza del 
“vivere al contrario”, di cui Carroll fornisce un esempio nel capitolo quinto del 
romanzo, dove Alice incontra la Regina Bianca. 

 
«è l’effetto del vivere alla rovescia» le spiegò la Regina 

gentilmente; «all’inizio dà sempre un leggero senso di vertigine». 
«Vivere alla rovescia!» ripeté Alice con grande meraviglia. «Non ho 
mai sentito parlare di una cosa simile!» 
«ma bisogna dire che c’è un gran vantaggio: quello della memoria 
che funziona in entrambe le direzioni». 
«La mia di sicuro funziona in un’unica direzione» osservò Alice. «Io 
non riesco a ricordarmi le cose prima che siano successe». 
«Che memoria misera se funziona solo all’indietro!» osservò la 
Regina. 
«Quali sono le cose che lei ricorda meglio?» si arrischiò a chiedere 
Alice. 
«Oh, le cose che successero le due prossime settimane» rispose la 
Regina con un tono noncurante. (Carroll 2007, 203)  
 
In più occasioni, Alice “pare” soccombere alla complessità dello 

Specchio e smarrire la propria identità. Succede, ad esempio, quando incontra i 

                                                 
5 Nell’agire riflessivo di Alice entrano in gioco il canone della razionalità e quello della 
ragionevolezza. Da un lato, infatti, Alice deve condurre la sua partita di scacchi agendo 
con logica e dunque scegliendo le mosse da fare con una strategia razionale e non 
affidata al caso. Da un altro lato, tuttavia, poiché nella sua partita Alice deve interagire 
con i personaggi che si muovono sulla scacchiera, il suo agire deve essere improntato 
anche al canone della ragionevolezza, ovvero alla coordinazione e cooperazione con la 
condotta degli altri. Sulla razionalità e sulla ragionevolezza dell’agire umano si vedano 
Francesco Viola e Giuseppe Zaccaria (2001, 45 ss.). 
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due gemelli Tuidoldàm e Tuidoldìi6, i quali sembrano non credere all’esistenza 
di Alice: 

 
«sei soltanto una delle cose dentro al suo sogno. Tu sai benissimo di 
non essere vera». 
«Io sono vera!» replicò Alice e scoppiò a piangere. 
«Piangendo non diventerai più vera, neanche di un pezzettino 
piccolo piccolo» osservò Tuidoldìi […]. 
«Se io non fossi vera disse Alice» – quasi mettendosi a ridere in 
mezzo alle lacrime, l’intera faccenda era talmente ridicola – «non 
sarei capace di piangere». (Carroll 2007, 196)  
 

          Alice sembra piegarsi al Mondo dello Specchio. Il passo poc’anzi 
riportato è soltanto un esempio delle difficoltà che Alice incontra nel Mondo 
dello Specchio7. Ma Alice non accetta di essere un semplice osservatore del 
Mondo dello Specchio e di piegarsi alla sua complessità: rifiuta di essere uno 
speculator e, messe da parte le sue categorie, comincia a “riflettere” per 
integrarsi nel Mondo dello Specchio e per condurre la sua partita e divenire 
Regina. 

L’espressione “riflettere” assume un duplice significato: in una prima 
accezione si riferisce alla struttura invertita (perché riflessa) del Mondo dello 
Specchio e quindi alle proprietà speculari dello specchio; in una seconda 
accezione, significa pensare con razionalità e riflettere (con ragionevolezza) per 
individuare la mossa successiva da compiersi sulla scacchiera del Mondo dello 
Specchio. 

Non è tanto lo scopo a muovere Alice sulla scacchiera, quanto la mossa 
giusta, dove per mossa giusta è da intendersi la possibilità di armonizzarsi con 
l’intera realtà in cui è calata, sino a diventarne elemento caratterizzante. 

Alice non subisce il Mondo dello Specchio. È parte del nuovo mondo 
rovesciato, è una creatura in funzione di un nuovo mondo che si riscopre come 
parte del tutto, dopo essersi messa in discussione insieme alle sue categorie, 
adattandosi alla regola dell’inversione ed interagendo con i personaggi del 
Mondo dello Specchio. È nel ricreare la sua identità, accettando la legge 

                                                 
6 Tuidoldàm e Tuidoldìi sono gemelli speculari, nel senso che alla destra di uno 
corrisponde la sinistra dell’altro. Ecco perché quando Alice li incontra è costretta a 
porgere entrambe le proprie mani ai due che, di converso, stringono ad Alice la loro 
rispettiva destra. Altra caratteristica di questa perfetta specularità è che, sebbene essi 
siano sempre d’accordo tra loro, alle affermazioni dell’uno, l’altro risponde con 
l’espressione “per dirla alla rovescia”.  
7 In precedenza, Alice aveva dimenticato il suo nome, segno dell’esperienza del 
dimenticare (perdere!) se stessa, confondendosi con il Mondo dello Specchio e con i 
suoi personaggi. 
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dell’inversione, che Alice scopre se stessa e finalmente comprende il Mondo 
dello Specchio. 

 
 

3. La riflessività giuridica nel Mondo dello Specchio 
 

Il rifiuto di restare semplice speculator/osservatore del Mondo dello 
Specchio e la volontà di diventare parte integrante di questo nuovo mondo, 
partecipando alla realtà invertita dello Specchio, con azioni riflessive e perciò 
razionali, consente ad Alice di costruire la regola comportamentale. E quindi lo 
stesso Mondo dello Specchio.  

La riflessività giuridica8 del Mondo dello Specchio è innanzitutto 
“specularità” che s’identifica con la legge dell’inversione ed è anche razionalità, 
perché la sopravvivenza alla complessità speculare può realizzarsi soltanto con 
una condotta razionale, basata sulla cooperazione e coordinazione ragionevole 
con i personaggi dello Specchio9. Ma coordinazione e cooperazione non si 
riducono ad una rinuncia, da parte di Alice, alle sue categorie o ai suoi valori e 
principi. Cooperazione e coordinazione significano che la regola finale nascerà 
soltanto da una perfetta sintesi di bisogni e valori diversi, ovvero dalla capacità 
di Alice di cogliere la realtà “al di là” dello Specchio e quindi l’altro lato delle 
cose, decidendovi di aderire soltanto quando vi sia una corrispondenza con i 
suoi valori e principi.  

Ciò accade, ad esempio, quando la Regina Bianca spiega ad Alice che il 
Messaggero del Re si trova in prigione per scontare una pena, ma il delitto non 
è stato ancora commesso ed il processo non è ancora cominciato: 

 
«Per esempio, guarda» continuò, avvolgendosi un largo pezzo di 
garza attorno al dito mentre parlava10, «prendiamo il Messaggero del 

                                                 
8 Di “riflessività giuridica” (reflexive law) parla Gunther Teubner (1983, 239-286), 
riferendosi ad un modello alternativo al diritto sostanziale. Diritto riflessivo per Teubner 
significa un diritto fisso e statico nella sua cornice, ma flessibile al suo interno e nei suoi 
contenuti, perché proveniente dalle reciproche irritazioni dei sistemi sociali.  
9 Ipotizzo, alla luce del modello teubneriano del diritto riflessivo, che Alice e gli altri 
personaggi del Mondo dello Specchio siano i sistemi e sotto-sistemi sociali di cui 
parlano Teubner e Luhmann. E proprio come per Teubner i sistemi e sotto-sistemi, 
mediante reciproche irritazioni e perturbazioni sociali, danno vita al diritto, così anche 
Alice e i personaggi dello Specchio, confrontando e scontrando le proprie categorie 
giuridiche e valori, danno vita alla regola comportamentali che consente la 
sopravvivenza ordinata del Mondo dello Specchio e quella dei suoi abitanti. Alice 
inclusa che, accettando questo confronto/scontro, diviene parte integrante del Mondo 
dello Specchio. 
10 Il fatto che la Regina Bianca si fasci il dito con una garza rappresenta, ancora una 
volta, un esempio di inversione. Poco dopo, la Regina si pungerà il dito con una spilla. 
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Re. In questo momento si trova in prigione, a scontare la pena, ma il 
processo comincerà soltanto mercoledì prossimo, e naturalmente il 
delitto viene per ultimo.  (Carroll 2007, 203)  
 
Alice non concorda con la Regina e con la sequenza logico-temporale 

che vige nel Mondo dello Specchio, in base alla quale un delitto è punito con 
una pena prima ancora di essere commesso e prima di un processo che accerti la 
colpevolezza dell’imputato. E controbatte spiegando la regola che vige nel suo 
mondo: 

 
«Sì, ma io avevo fatto le cose per le quali venivo punita» disse 
Alice, «c’è una bella differenza». (Carroll 2007, 210)  
 
Qui la riflessività del Mondo dello Specchio va ben oltre la specularità 

che ha causato l’inversione nella sequenza logico-temporale degli accadimenti, 
anticipando la sanzione al compimento di un reato. La riflessività giuridica 
emerge dal confronto che Alice instaura con la Regina Bianca, opponendole che 
una sanzione non può essere inflitta se non dopo che un delitto sia stato 
commesso ed accertato. Tuttavia, diversamente da ciò che accade nel “processo 
al Fante” nelle avventure nel Paese delle Meraviglie, dove Alice rifiuta il 
processo impossibile e con esso l’intero Paese delle Meraviglie11, qui Alice non 
si sottrae al dialogo con il personaggio del Mondo dello Specchio, ed anzi 
ribadisce la validità dei suoi valori e principi. La riflessività giuridica del 
Mondo dello Specchio emerge da questa cooperazione e coordinazione, che non 
implica un’adesione tout court, da parte di Alice, alle regole del Mondo dello 
Specchio. Anzi, proprio da questa scarsa credibilità sul discorso punitivo, la 
Regina Bianca trae un discorso sulla fiducia per impedire ad Alice di lasciarsi 
prendere dall’angoscia: 

                                                                                                                        
Ma la puntura è soltanto l’ultimo degli eventi che cronologicamente accade: nel Mondo 
dello Specchio, infatti, prima la Regina si fascia il dito, poi urla per il dolore, quindi le 
esce il sangue ed infine si punge con la spilla. 
11 In tutte le sue avventure nel Paese delle Meraviglie, Alice tenterà di trovare una 
spiegazione razionale e di ricondurre gli accadimenti privi di senso a un ordine 
temporale e causale. Il processo, tuttavia, rappresenta il punto narrativo più elevato in 
cui viene espressa la totale incapacità di Alice di adattarsi al Paese delle Meraviglie. 
Nel processo Alice è testimone e difesa, giudice e giurato, accusata e accusatrice: 
probabilmente dietro al processo al Fante si cela il processo al Paese delle Meraviglie 
stesso e il fatto che Alice rifiuti questo momento esprime il rifiuto di Alice al Paese 
delle Meraviglie. Ed infatti, dopo aver rifiutato il processo, Alice si risveglierà: «Che 
assurdità!» esclamò Alice a voce alta. «Come può esserci la sentenza prima del 
verdetto!» […] «Tagliatele la testa!» urlò la Regina con quanto fiato aveva. Nessuno si 
mosse. «Che mi importa di voi?» disse Alice. «Non siete altro che un mazzo di carte!» 
(Carroll 2007, 113).  
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«Vorrei tanto essere contenta anch’io!» disse la Regina. «Ci deve 
essere una regola per riuscirci, ma io non mi ricordo mai qual è». 
(Carroll 2007, 205)  
 
Ed è proprio nel momento in cui Alice acconsente ad imparare dalla 

Regina Bianca un esercizio per “credere alle cose impossibili” che riesce a 
passare nella casella successiva e a compiere un’altra mossa decisiva per 
diventare regina. La riflessività giuridica allora emerge da questo canone di 
razionalità e ragionevolezza che Alice decide di seguire per sopravvivere alla 
complessità di una realtà speculare. Alice pensa che punire una persona prima 
che questa abbia commesso un delitto  sia altrettanto criminoso e rifiuta di 
accettare quanto la Regina Bianca dice sul processo al Messaggero del Re. Però 
non rifiuta la Regina Bianca, come invece aveva fatto nel Paese delle 
Meraviglie. Anzi le consente di insegnarle un esercizio per “credere alle cose 
impossibili” e per sopravvivere alla solitudine attraverso l’incontro con l’altro. 
È dal rispetto di questa diversità valoriale e da queste reciproche irritazioni, che 
non superano mai il limite ultimo dei diritti e dei valori personali dei 
partecipanti, che nasce la regola finale che consente ad Alice di spostarsi nella 
casella successiva. 

Ipotizzo che il modello della riflessività giuridica, così come emerge dal 
Mondo dello Specchio, fornisca ragioni per obbedire al diritto. Nel modello 
riflessivo, soggetto e diritto si costruiscono e ri-costruiscono reciprocamente, 
perché il diritto recepisce le istanze sociali, culturali e valoriali che provengono 
dal basso, traducendole nella forma della regola giuridica finale, che nella sua 
formulazione “riflette” il confronto e le irritazioni sociali dei partecipanti al 
processo deliberativo. Allo stesso modo, l’individuo che ha partecipato a questo 
procedimento, si riflette nella regola finale perché trova in essa l’espressione dei 
suoi valori, dei suoi modelli culturali, delle sue istanze politiche, sociali, 
religiose e la obbedisce12.  

 
 

4. Alice (si) riflette… 
 

A questo punto, un interrogativo: perché il Mondo dello Specchio può 
essere assunto come modello di riflessività giuridica? Perché nel Mondo dello 
Specchio riflessività giuridica implica proprio questo riflettersi nell’altro, mio 

                                                 
12 Sull’interiorizzazione della norma e sull’accettazione della regola giuridica in quanto 
espressione di un procedimento di condivisione e non di imposizione dall’alto, si veda 
anche Norberto Bobbio (1980, 898), Herbert Lionel Adolphus Hart (1965), Frederick 
Schauer (2000). 
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interlocutore, e partecipare con lui ad un procedimento di costruzione della 
regola di condotta.  

Alice riconosce i personaggi del Mondo dello Specchio come suoi 
interlocutori e, superata l’iniziale difficoltà dovuta alla specularità della nuova 
realtà, acconsente a partecipare a procedimenti collettivi di ricerca e costruzione 
della regola di condotta. 

Laddove questo non sarà possibile, Alice passerà oltre. 
È ciò che accade, ad esempio, nell’incontro con Humpty Dumpty13. 
 
«Quando io uso una parola» disse Humpty Dumpty con un certo 
sdegno, «quella significa ciò che io voglio che significhi – né più né 
meno». 
«La questione è» disse Alice, «se lei può costringere le parole a 
significare costì tante cose diverse». 
«La questione è» replicò Humpty Dumpty, «chi è che comanda – 
ecco tutto». (Carroll 2007, 219) 
 
Humpty Dumpty rifiuta Alice e non riconosce in lei un possibile 

interlocutore con cui interagire e confrontarsi costruttivamente. L’intera 
conversazione che i due avranno sarà incentrata sul tentativo evidente di 
Humpty Dumpty di imporre le sue regole ad Alice. La sua arroganza e 
presunzione  viene basata sulla connessione che egli riesce a stabilire tra il 
linguaggio ed il potere. 

Ciò comporta che ogni tentativo di dialogo e di cooperazione fallisce 
subito, perché le parole assumeranno solo quello specifico significato che uno 
dei due interlocutori vorrà attribuirgli. Humpty Dumpty non è interessato ad 
Alice così come non è interessato a nessun altro: egli vive su un muro, isolato 
dal resto del mondo e sicuro del lavoro che le parole svolgono per lui.  

 
«Se dovessimo rivederci, non credo che ti riconoscerei» replicò 
Humpty Dumpty con un’aria insoddisfatta, concedendole una delle 
sue dita da stringere, «sei talmente uguale a tutte le altre persone». 
«Ci si riconosce dal viso, in genere» osservò Alice, pensierosa. 
«È proprio di quello che mi lamento» disse Humpty Dumpty. 

                                                 
13 Humpty Dumpty è il personaggio a forma di uovo che Alice ritrova nel Mondo dello 
Specchio dopo averlo incontrato già nel Paese delle Meraviglie (capitolo sesto). È il 
signore della parola, arrogante e presuntuoso, e deriva questo suo atteggiamento proprio 
dalla convinzione che egli possa attribuire ad ogni parola il significato che vuole: le 
paga per questo, dice ad una sconvolta Alice! La figura di Humpty Dumpty è stata 
oggetto di numerosi studi in linguistica, sociologia e filosofia. Ne sono prova, a mero 
scopo esemplificativo, gli studi di Fabio Ciaramelli (2007, 109 ss.), Uberto Scarpelli 
(1980, 273-274). Si rinvia inoltre alla voce Metodo giuridico, curata da Uberto Scarpelli 
(1972, 423 ss.). 
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«La tua faccia è uguale a quella di tutti gli altri – hai due occhi in 
mezzo c’è il naso, e sotto la bocca. È sempre uguale. Se almeno gli 
occhi fossero tutti e due a sinistra del naso – o la bocca il alto invece 
che in basso, allora sarebbe più facile». 
Alice aspettò un minuto o due per vedere se avesse parlato di nuovo, 
ma siccome non riaprì più gli occhi, né diede segno di curarsi di lei, 
disse: «Arrivederci!» ancora una volta, e, non avendo ottenuto 
risposta, se ne andò tranquillamente via. (Carroll 2007, 225 e 226) 

  
Humpty Dumpty si rifiuta di riconoscere Alice. E pur non condividendo la 
stranezza arrogante del personaggio, Alice si allontana con intelligenza, 
comprendendo che non le può essere d’aiuto nella sua strategia 
d’individuazione della regola razionale per muoversi nel Mondo dello Specchio. 

Il dialogo con Humpty Dumpty e l’allontanamento di Alice mostrano 
come Alice non sia interessata a diventare regina del Mondo dello Specchio, ma 
a fare la sua partita armonizzando la sua condotta e le sue scelte con la realtà in 
cui si trova.  

In fondo, la conquista della corona non è il vero scopo finale di Alice o, 
per lo meno, non è importante quanto la partecipazione al Mondo dello 
Specchio, quanto l’accettazione e l’interiorizzazione della regola 
dell’inversione, quanto l’individuazione della formula che consente di trovare la 
regola di condotta attraverso la cooperazione e la coordinazione con i 
personaggi del Mondo dello Specchio. 

Alice è interessata al Mondo dello Specchio e ai suoi abitanti. È 
interessata a cooperare con loro, e questa interazione trova il suo presupposto 
nel riconoscimento reciproco cui Alice e i suoi “amici” danno vita.  

 
«Bene, ora che ci siamo visti a vicenda» disse l’Unicorno, «se tu 
credi in me, io crederò in te. Affare fatto?» 
«Certo, come vuoi» disse Alice. (Carroll 2007, 234)  

 
È da questo riconoscimento che parte la costruzione della regola di 

condotta. 
E Alice costruisce la regola e la riflette, ma anche la regola riflette poi il 

soggetto che l’ha costruita. 
Quando infatti Alice guarda nello specchio e lo attraversa, cosa trova?  
Trova se stessa.  
Si ri-trova mediata da una regola che non è arbitraria, ma il riflesso di 

un mondo nuovo: un mondo di cui Alice è ormai parte per le modalità con cui 
partecipa ai processi comunicativi e di costruzione della regola.  

Alice scopre che l’aspetto essenziale della riflessività non giace 
nell’obiettivo finale ovvero in ciò che si va a regolare, ma nelle modalità con 
cui si costruisce la regola di condotta.  
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È questo un possibile esempio di lettura del romanzo di Carroll 
all’interno di Diritto e Letteratura: il combinare la specularità del Mondo dello 
Specchio con la razionalità e ragionevolezza dei suoi abitanti e di Alice. 

Ed allora questa specularità, che caratterizza il Mondo dello Specchio da 
renderlo una realtà invertita nel suo dispiegamento e divenire, può essere letta 
come espressione di una riflessività, anche di tipo giuridico, che si eleva a 
categoria di narrazione del romanzo e di comprensione delle avventure, questa 
volta ordinate e razionali, della giovane Alice. 
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ERMENEUTI, VISIONARI, CIRCOSPETTI: LA “QUARTA VIA” ALLA 

ROBOTICA TRA DIRITTO E LETTERATURA 
di Ugo Pagallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Introduzione 

 
Ancor prima di mettere a fuoco l’oggetto del presente saggio, con 

alcuni dei principali motivi dell’odierno dibattito in tema di robot, pare 
opportuno chiarirne preliminarmente il taglio prospettico “tra diritto e 
letteratura”. A partire dai contributi di James Boyd White (1973), è venuta 
infatti facendosi strada una tripartizione, stante la quale il rapporto tra diritto e 
letteratura andrebbe convenientemente suddiviso tra le analisi del diritto come 
letteratura, nella letteratura e sulla letteratura. 

Lasciando da parte in questa sede la ricerca sul ruolo del diritto nella 
letteratura e nel campo della disciplina sulla proprietà intellettuale, propongo di 
esaminare il tema in rapporto a un più classico approccio di stampo binario. 
Come capitato ad altri e ben più autorevoli scritti – quali, ad esempio, Dio e 
stato di Hans Kelsen, oppure Verità e metodo di Hans Georg Gadamer – 
bisogna stabilire se la “e” del rapporto “tra diritto e letteratura” vada intesa in 
senso congiuntivo o disgiuntivo. 

Nella prima ipotesi, il significato congiuntivo della particella “e” 
enfatizza l’identità tra i termini del rapporto. Al modo degli approcci post-
moderni in voga alcuni lustri or sono, torneremmo alla cifra del diritto come 
letteratura: non sarebbe forse l’ordinamento giuridico strutturato dalle diverse 
narrazioni dei giuristi, alla stessa stregua di quanto occorre con i racconti dei 
(buoni) romanzieri nell’ambito letterario? 

Nella seconda ipotesi, invece, l’accento cade sulla differenza specifica 
tra i termini della relazione; e cioè, secondo gli intendimenti dialettici di 
Platone, occorre cogliere quanto accomuna tali termini nonostante la loro 
diversità, vale a dire l’identità nella differenza (Pagallo 2005). 

Senza indugiare per ora sulle ragioni delle perplessità suscitate dagli 
studi post-moderni sulla scienza giuridica come letteratura (Taruffo 2009), il 
presente saggio intende precisare le questioni centrali del diritto nel campo della 
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robotica, attraverso le sollecitazioni letterarie di alcuni tra i più rinomati autori 
di fantascienza. 

Più in particolare, nel prossimo paragrafo, prendo spunto dal primo 
racconto sui robot di Isaac Asimov, vale a dire Runaround del 1942 (ora in 
Asimov 2003), per illustrare le questioni di ermeneutica e teoria 
dell’interpretazione giuridica che rilevano ai fini della presente indagine. 

Dopo di che, sulla scia del capolavoro di Arthur Clarke, 2001 Odissea 
nello spazio, le malefatte del protagonista, HAL 9000, introdurranno alcuni nodi 
cruciali del diritto penale quali l’imputabilità e la colpevolezza degli agenti; 
questioni che sollevano il problema di stabilire la legittimità di applicare 
estensivamente tali categorie agli odierni agenti artificiali. 

Quindi, prendendo spunto da Il caso del killer robot di Richard Epstein 
(1997), esamino i modi più consueti in cui i giuristi affrontano i temi della 
robotica; in rapporto, cioè, ai nodi della responsabilità civile in sede 
contrattuale. 

Il paragrafo sulla ‘quarta via’, infine, verte sulle nuove frontiere della 
responsabilità per fatto illecito posto in essere dai robot; problema che, 
significativamente, attende di essere approfondito sia da parte dei giuristi sia, in 
parte, dagli stessi scrittori e narratori di professione. 

La conclusione riprende le ragioni del taglio prospettico adottato in 
questo saggio. Spiegati i motivi del perché non sia il caso di pensare al diritto 
come letteratura, sicché la “e” del rapporto tra i due ambiti deve essere intesa in 
senso disgiuntivo, si tratta di esporre le ragioni di una tensione dialettica; ossia, 
appunto, tra diritto e letteratura, come identità nella differenza. 
 
 
2. Gli ermeneuti 

 
Un primo, suggestivo elemento di raccordo tra diritto, letteratura e 

robotica, viene offerto dal breve racconto di Isaac Asimov, Runaround, in cui 
molte delle incomprensioni tra i protagonisti, umani e robotici, dipendono dalle 
ambiguità sottese alle leggi inserite nel sistema operativo delle macchine. Senza 
svelare il sorprendente esito finale al lettore, sarà sufficiente richiamare le 
suddette leggi: “(1) Un robot non può recar danno a un essere umano né può 
permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva 
danno; (2) Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, 
purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge; (3) Un robot deve 
proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la 
Prima e con la Seconda Legge” (Asimov 2003). 

Più tardi, a riprova dei grattacapi ermeneutici che contraddistinguono 
buona parte delle storie robotiche di Asimov, lo scrittore inglese, in un racconto 
del 1985, Robots and Empire, ebbe modo di aggiungere una quarta legge, 
conosciuta anche come Legge Zero: “Un robot non può danneggiare l’Umanità, 
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né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, l’Umanità riceva 
danno”. 

Nonostante questo accorgimento, come noto tanto ai giuristi, quanto 
allo stesso Asimov, il momento applicativo delle leggi si svela tuttavia essere 
particolarmente complicato. Da Runaround a Robots and Empire, le macchine 
finiscono infatti per ritrovarsi, più volte, con il compito di agire in conformità 
alle leggi con le quali sono state programmate, che, non di meno, fanno 
emergere insuperabili grattacapi. 

In primis, si tratta della vaghezza del linguaggio ordinario con cui tali 
leggi vengono espresse in modo generale ed astratto. Se, da un lato, termini 
come “ordine” o “danno” sollevano la questione di specificare univocamente il 
significato delle dette espressioni, d’altro canto esse richiedono di essere 
adeguatamente inserite nel contesto di una situazione determinata. Ciò che, nel 
gergo dei teorici dell’ermeneutica e dell’interpretazione giuridica, si presenta 
con il problema della “concretizzazione” della legge, è ritradotto dagli 
informatici del diritto con la necessità di “algoritmizzare” le disposizioni 
normative in un linguaggio-macchina (Sartor 2010). 

Inoltre, tali disposizioni richiedono di essere raccordate tra loro, al fine 
di stabilire l’opportunità di fornirne un’interpretazione letterale, restrittiva, 
estensiva, sistematica, analogica, e via di questo passo. Significativamente, 
negli scritti di Asimov, la sottile questione ermeneutica s’intreccia con gli 
sviluppi della ricerca tecnologica: mentre infatti, nei primi racconti, i robot sono 
in grado di offrire soltanto una codifica “letterale” delle leggi cui sono soggetti, 
i robot dei racconti successivi, dotati di cervelli positronici sempre più 
sofisticati, sono capaci, a seconda delle circostanze, di impiegare tecniche 
ermeneutiche altamente sofisticate quali la lettura evolutiva o teleologica dei 
testi pertinenti. 

Infine, a complicare ulteriormente le cose, vi sono le questioni 
concernenti le antinomie, le lacune e le gerarchie normative dell’ordinamento. 
Ad esempio, secondo il giudizio proposto da Roger Clarke negli studi su Le 
leggi della robotica in Asimov, sarebbe necessario aggiungere una serie 
ulteriore di norme per poter colmare i vuoti presenti nel sistema. Così, riguardo 
alla prima legge di Asimov, essa andrebbe integrata con una meta-norma che 
stabilisca come “un robot non possa agire fintantoché le sue azioni non siano 
soggette alle leggi della robotica”. La seconda legge andrebbe a sua volta 
completata con un secondo capoverso che prescriva che “i robot debbono 
obbedire agli ordini loro impartiti dai robot sovra-ordinati”. E così via (Clarke 
1993, 1994). 

Al fine di prevenire la tentazione, o l’illusione, di ri(con)durre l’intero 
plesso dei rapporti tra diritto, letteratura e robotica, all’ambito dell’ermeneutica 
e dell’interpretazione giuridica, occorre tuttavia segnalare la presenza di un 
ulteriore plesso di questioni. 
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Da un lato, la relazione dei robot con le proprie leggi suggerisce un 
parallelismo con i tradizionali temi del diritto naturale e l’ontologia: in entrambi 
i casi, la disposizione normativa appare come un imperativo di natura oggettiva, 
la cui trasgressione comporterebbe la violazione della natura stessa del soggetto 
agente (Comanducci 2006). Del resto, come confermano i problemi tecnici dei 
programmatori di robot, un conto è decidere le opzioni della macchina 
attraverso una serie di istruzioni; altra cosa, però, sono i dilemmi che la 
macchina potrebbe avere nel prendere a sua volta decisioni (Grodzinsky, Miller 
e Wolf 2008). 

D’altro canto, come suggerito più spesso dai contributi di fantascienza, 
pare opportuno mantenere ferma la distinzione tra i fatti e le loro possibili 
interpretazioni. Anticipando la trama del romanzo di Arthur Clarke, che 
riprendo nel prossimo paragrafo, bisogna pur sempre distinguere dal punto di 
vista epistemico il dato di fatto dell’assassinio di Francis Poole nella spedizione 
del Discovery One verso Saturno, e le ragioni che possono avere mai spinto 
HAL 9000 a commettere simile delitto (Clarke 1972). 

Insomma, quanto si mira a prevenire con questi brevi cenni è l’esito in 
cui sfociano molte delle trame dei racconti di Asimov. Al pari di alcune delle 
divisioni odierne tra giuristi, attardati a dibattere tra una configurazione olistica 
o meccanica delle norme, tra una lettura contestuale o letterale dei testi, tra una 
comprensione organica o analitica del sistema, il rischio è che perfino i più 
sofisticati cervelli positronici dei robot girino a vuoto e, al modo di certi 
interpreti del diritto, fondano paralizzati. 
 
 
3. I visionari 

 
Oltre alle avventure ermeneutiche dei protagonisti dei racconti di 

Asimov, questi ultimi, al pari delle storie di Arthur Clarke, Philip Dick, ed altri 
ancora, sono giustamente famosi per i suggestivi quadri futuristici offerti tra 
viaggi intergalattici e macchine straordinariamente intelligenti. 

Ai fini della presente disamina, è sufficiente il richiamo alle sole 
malefatte di HAL 9000, mastro governatore del Discovery One e risoluto 
assassino di Francis Poole, e cioè dell’unico essere umano che, assieme a David 
Bowman, era fin lì sopravvissuto alla spedizione verso Saturno, resa poi 
oltremodo popolare dal film di Stanley Kubrik, 2001 Odissea nello spazio 
(Clarke 1972). 

Tra le suggestioni dei romanzi di fantascienza incentrati sui robot, i 
giuristi hanno infatti nutrito una particolare attenzione per le azioni penalmente 
rilevanti degli agenti artificiali. Sulla base della tesi “che i robot possano 
commettere e di fatto commetteranno delitti” (Reynolds e Ishikawa 2007, 491), 
i due studiosi hanno ad esempio suggerito di prendere in considerazione il caso 
del “robot cleptomane”. Avendo, al pari degli animali e degli esseri umani, 
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bisogno di energia, si può immaginare una macchina che organizzi una serie di 
furti (o rapine?) per procurarsi le batterie di cui ha bisogno. Sebbene “il 
programmatore o il proprietario del robot possano condividere la responsabilità 
di aver prodotto o posseduto simile macchina (…), è quest’ultima che alla fine 
ha scelto di compiere il delitto” (Ivi, 488). 

Passando al settore militare, non sono poi mancati gli studi in cui si è 
sottolineato come l’autonomia dei soldati artificiali sia destinata a recare con sé 
tutta una serie di nuove fattispecie che, a fatica, saremmo ancora in grado di 
ricondurre nell’alveo tradizionale delle categorie del diritto militare, o del 
penale internazionale, di pace o di guerra. Oltre all’impatto sulla scelta di 
intraprendere o meno operazioni di natura militare, con la relativa necessità di 
sviluppare tecnologie capaci di far distinguere ai soldati robot sia l’amico dal 
nemico, sia il civile dal militare, l’ipotesi – materializzatasi sin dai tempi 
dell’amministrazione Reagan con il programma sulle cosiddette “Guerre 
stellari” – concerne robot “direttamente responsabili per aver dato inizio a una 
guerra in forma intenzionale o accidentale” (Asaro 2008, 54). 

Come rimarcato più recentemente da Peter Singer (2009), la visione di 
conflitti bellici interamente progettati, iniziati o combattuti da robot, non 
sembra particolarmente ardita se solo si pensa all’impiego di robot Warrior e 
Sword da parte dell’esercito nordamericano in Iraq e Afghanistan, oppure 
all’“automatic kill zone” nella terra di confine tra Israele e Palestina, pattugliata 
da robot in grado di individuare e, all’occasione, annientare potenziali nemici. 
Se, all’inizio della guerra in Iraq (2003), le truppe statunitensi non disponevano 
di alcun sistema bellico automatizzato, quali droni o terminators C-3PO, si 
calcola che alla fine del 2004 i soldati artificiali fossero diventati 150, per 
raggiungere l’anno successivo le 2400 unità e, al momento in cui scrivo, la 
ragguardevole cifra di oltre dodicimila “arruolati”… 

Anche nel settore sempreverde della robotica sessuale, al centro di 
centinaia di articoli e volumi – tra cui ad esempio Love and Sex with the Robots 
di David Levy (2007) – non mancano, è il caso di dirlo, visioni intriganti. 
Mentre l’autorevolissimo Scientific American ha ospitato nel febbraio 2008 un 
acceso dibattito sui matrimoni ‘misti’ tra robot e umani, altri autorevoli esperti 
mettono in guardia sui rischi a cui gli umani andranno incontro nell’interagire 
con robot, per via di sentimenti di subordinazione o di affetto verso le macchine 
artificiali, fino a vere e proprie deviazioni patologiche delle emozioni (Veruggio 
2007). Di questo passo non è mancato chi si è peritato d’immaginare le prime 
fattispecie criminose per abusi sessuali perpetrati da (e sui!) robot (Barrio 
2008). 

L’intento di questa breve rassegna, tuttavia, non è certo di negare 
l’evidenza: in fondo, la dottrina è divisa se il primo omicidio per mezzo di robot 
risalga al 1981 in Giappone – come riferisce un articolo del puntuale e accurato 
The Economist nel 2006 – oppure al 1979 (Freitas 1985). 
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Quanto preme piuttosto rilevare a proposito di robot cleptomani, 
assassini, ladri, violentatori o quant’altro, è che, allo stato odierno delle nostre 
conoscenze e stante i limiti della tecnologia attuale, non ha, né potrebbe avere, 
senso discutere sull’imputabilità dei robot innanzi a un giudice. A tutt’oggi, i 
robot non dispongono infatti di proprietà quali la coscienza o l’intenzionalità del 
proprio agire che, a tutti gli effetti, rappresentano i requisiti indispensabili per 
stabilire penalmente la responsabilità dell’agente per il suo comportamento, 
come in caso di omicidio, furto, rapina, ecc. 

Basta del resto prendere in considerazione le varie teorie della pena per 
cogliere il punto: in che senso, una volta riconosciuto colpevole, il robot 
potrebbe mai pagare il suo debito nei confronti della società? In che modo la 
sua punizione potrebbe riformarlo al fine di non compiere nuovamente simili 
delitti? Ovvero, secondo i dettami della pena in funzione della prevenzione 
generale, in che modo la condanna inflitta al robot potrebbe rappresentare un 
avvertimento, o una minaccia, per la generalità dei consociati? 

In ragione dell’impossibilità (pratica) di rappresentare i robot odierni 
con lo status del soggetto ‘innocente’ fino a prova contraria, non sorprenderà 
che la quasi totalità dei giuristi si sia dedicata prevalentemente agli studi di 
diritto civile sugli automi, inaugurati, alla fine dell’Ottocento, dalla dottrina 
germanica1. 

È giunto il momento di passare in rassegna la nutrita schiera dei 
circospetti. 
 
 
4. I circospetti 

 
L’approccio più congeniale alla tradizionale prudenza dei giuristi può 

essere convenientemente illustrato con il romanzo di Richard Epstein su Il caso 
del killer robot (1997). Come suggerito dal titolo, la trama del racconto ruota 
attorno al caso dell’omicidio di Bart Matthews per “mano” di Robbie CX30, 
laddove, a differenza delle visioni degli scrittori di fantascienza e di qualche 
sparuta schiera di giuristi, il punto non verte nell’assodare il dolo, la 
premeditazione o la colpa di Robbie. Al contrario, la suspence del racconto 
dipende dai ripetuti colpi di scena che si susseguono alla ricerca del vero 

                                                 
1 Mi limito a segnalare Das Automatenrecht di Günther (1892), Der strafrechtliche 
Schutz des Automen di Schels (1897), Rechtsverhältinesse des Automen di Schiller 
(1898), Der Automatenmissbrauch und seine Charakterisierung als Delikt di Ertel 
(1898), Der Automat di Neumond (1899), fino ai primissimi contributi della dottrina 
italica: è il caso di Dell’offerta fatta al pubblico e del contratto stipulato coll’automate 
del Ricca-Barberis pubblicato ne La Legge (1900) e de Gli automi nel diritto privato del 
Cicu, apparso l’anno successivo sul Filangieri. Me ne occupo in Pagallo (2010a). 
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colpevole, tra il programmatore di Robbie, la ditta Silicon Techtronics 
impegnata a consegnare al proprio cliente un robot affidabile e sicuro, oppure… 

Come ben si vede, approdiamo in un terreno più consueto ai giuristi 
(nonché agli esperti di etica della programmazione informatica [Floridi 2010]). 
Da un lato, i profili criminali che emergono dai romanzi – e che si ripresentano 
poi nella realtà della vita quotidiana – concernono solo ed esclusivamente esseri 
umani. La ragione per la quale Robbie CX30 appare penalmente irresponsabile, 
dipende dalla circostanza che il robot non può certo essere cosciente delle 
proprie azioni, non essendo in alcun modo capace di ‘volere’ o ‘desiderare’ di 
comportarsi in quel determinato modo. Come chiarito da Kenneth Himma 
(2007), la consapevolezza risulta un requisito essenziale al fine di determinare 
l’imputabilità, morale e giuridica, relativa a specifiche azioni, per cui, se i robot 
potranno certamente essere fonte di danni e perfino di comportamenti 
moralmente riprovevoli, in nessun caso avrebbe però senso porsi il problema se 
i robot possano essere riconosciuti come soggetti ‘colpevoli’ (Floridi e Sanders 
2005). 

D’altro canto, come attesta esaurientemente il processo a O. J. Simpson 
(Watson 2004), spesso la parte più succosa o interessante delle liti riguarda i 
danni in sede civile. 

Più in particolare, nel caso di Robbie, occorre inquadrare 
preliminarmente la questione alla luce dei rapporti contrattuali sottesi – sia tra il 
cliente che ha ordinato il robot alla Silicon Techtronics e la Silicon Techtronics 
medesima, sia tra quest’ultima e il suo programmatore – senza che a nessuno 
passi mai lontanamente per la mente se, a qualche titolo, il protagonista Robbie 
possa essere parte di tali rapporti. 

Inoltre, a prescindere dalle specifiche clausole contrattuali, 
emergeranno le questioni relative alla natura più o meno ‘pericolosa’ delle 
attività condotte dalla Silicon Techtronics (e dal programmatore), nel costruire e 
vendere un robot d’ultima generazione quale Robbie. Senza doverci inoltrare 
nell’analisi delle differenze, assai rilevanti, tra i regimi anglo-americani di tort 
law e, poniamo, la responsabilità prevista dall’ordinamento italiano per le 
attività pericolose, occorrerà pur sempre appurare la diligenza con cui l’agente 
ha ragionevolmente messo in guardia i consociati sulla maggiore o minore 
pericolosità dell’artefatto. 

Infine, sorgeranno problemi circa l’eventuale condivisione di 
responsabilità tra le parti in causa e non solo per via della molteplicità d’agenti 
o eventi che hanno innescato la serie di fatti e atti conclusasi con il danno della 
parte lesa (o dell’attore). Tornando all’esempio di tort law, mentre le corti 
britanniche e statunitensi ricorrono alla dottrina delle “cause prossime” o “causa 
legale” al fine di orientare le giurie su dove recidere la catena della 
responsabilità – ad esempio: tra il programmatore di Robbie e la Silicon 
Techtronics – a sua volta la condivisone di responsabilità può finire per 
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coinvolgere la parte lesa. A ben vedere, sarà premura degli avvocati 
dell’imputato (di)mostrare che, in fondo, Bart Matthews se l’è andata a cercare! 

Rispetto all’approccio tradizionale della dottrina, tuttavia, esistono due 
motivi d’insoddisfazione per il modo in cui i giuristi per lo più affrontano questi 
temi (come in Finocchiaro 2002). 

Innanzitutto, per dirla con Gianmarco Veruggio, “non è necessario 
immaginare scenari da fantascienza in cui i robot dispongono di coscienza, 
libero arbitrio ed emozioni, per ammettere che tra pochi anni saremo destinati a 
convivere con robot dotati di auto-coscienza ed autonomia – nel significato 
ingegneristico di queste parole” (Veruggio 2007, 27). 

D’altro canto, non è ardito pensare che la peculiare autonomia dei robot 
proporrà nuove forme di mandato e rappresentanza, per le quali 
“conseguentemente, la responsabilità giuridica per le azioni dei robot ricadrà 
sulla persona che ha permesso al robot di agire in proprio nome. (…) Detta 
legge, tuttavia, potrebbe finire per onerare fin troppo i proprietari dei robot, 
mettendone a repentaglio l’uso per via del rischio, o proteggendo in modo 
improprio i produttori di robot che potrebbero condividere le responsabilità per 
il malfunzionamento delle macchine, per via di una progettazione scarsa” 
(Asaro 2007, 3). 

Di qui, tanto l’imprevedibilità del comportamento dei robot, quanto la 
loro capacità di agire in nome e per conto degli esseri umani, consigliano di 
aggiornare le categorie della dottrina, senza per questo ricadere nelle visioni 
degli ermeneuti o nelle interpretazioni dei libri di fantascienza. Oltre a 
meccanismi di assicurazione ed autenticazione per l’uso degli agenti artificiali 
messi a punto da alcuni studiosi nell’ambito dei contratti e dei negozi in sede 
civile (Karnow 1996; Katz 2008), ho ad esempio avanzato l’ipotesi di riadattare 
all’ambito della robotica il vecchio istituto romanistico del peculium (Pagallo 
2010b). Si tratta infatti di forgiare forme di garanzia per l’opportuno 
bilanciamento tra l’interesse del proprietario (e del programmatore o venditore) 
del robot di non essere rovinato dalle decisioni della propria macchina, e 
l’interesse della controparte affinché gli accordi stipulati con il robot vengano 
effettivamente rispettati. 

Del pari, bisognerà provvedere alle ricadute giuridiche che l’autonomia 
e imprevedibilità dei robot finiranno per avere sui “terzi” che, pur disinteressati 
alla produzione o acquisto di quel particolare artefatto, ne saranno fatalmente 
coinvolti. È sufficiente menzionare la poliedricità delle fattispecie possibili per 
via di robot badanti o giocattolo, di robot chirurghi o esteti, fino ai robot militari 
e alle guardie giurate. 

Nel suggerire il parallelismo tra robot e schiavi, non si propone pertanto 
di pensare ai robot come veri e propri schiavi, oppure alla luce di future 
ribellioni capeggiate da un novello Spartaco cibernetico. L’intento è piuttosto di 
prevenire il rischio sottolineato da Peter Asaro, e cioè che una legislazione 
ottusa finisca per sconsigliare l’uso (e la produzione) degli agenti artificiali, 
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attraverso formule di responsabilità limitata capaci di bilanciare i diversi 
interessi in gioco.  

Ci inoltriamo, in questo modo, in un territorio inesplorato non solo dalla 
più consueta teoria giuridica ma, in parte, dagli stessi scrittori di fantascienza. 
Come suggerito dal titolo del presente saggio, occorre lasciarci alle spalle i 
tentativi di ermeneuti, visionari e circospetti, per esplorare i sentieri di una 
‘quarta via’ alla robotica. 

 
 

5. La ‘quarta via’ 
 
Per chiarire il significato giuridico della ‘quarta via’, mi valgo di un 

esempio concreto, relativo al campo della responsabilità civile extra-
contrattuale e, più nello specifico, della responsabilità oggettiva per fatto altrui. 

Si pensi al regalo che tanto il lettore, quanto il sottoscritto, intendono 
fare il prossimo natale, comprando un robot giocattolo di nuova generazione al 
proprio figlio (o, se per questo, un robot badante alla propria vecchia madre). Si 
tratta con ogni evenienza di un agente artificiale capace di ‘agire’ poiché, 
secondo la tripartizione proposta da Allen, Varner e Zinser nel saggio sullo 
status degli agenti morali artificiali (2000), il nostro robot sarà interattivo, 
autonomo e pronto ad adattarsi all’ambiente circostante.  

Lasciando in parentesi ulteriori proposte, quale quella di Wooldridge e 
Jennings (1995), che, ai fini della presente disamina, non cambierebbero la 
sostanza del discorso, questo significa in sintesi che: 

a) Il robot giocattolo o badante risponderà agli stimoli dell’ambiente 
attraverso il mutamento degli stati interni o valori delle sue proprietà 
(interattività); 

b) Il robot sarà in grado di cambiare detti stati indipendentemente da 
stimoli esterni (autonomia); 

c) Il robot sarà infine capace di accrescere o migliorare le regole 
attraverso cui tali stati cambiano (adattatività). 

Il risultato è che lo stesso modello di robot giocattolo o robot badante 
che abbiamo intenzione di acquistare il prossimo natale, finirà per comportarsi 
diversamente, nelle rispettive case, dopo poche settimane o giorni: chi risponde 
nel caso in cui il robot giocattolo ferisca un amichetto di vostro figlio o il robot 
badante aggredisca l’anziana amica di vostra madre? 

Dal punto di vista del diritto penale, lo si è detto, il nodo della 
responsabilità rimane esclusivo appannaggio degli uomini. La radicale novità 
del fatto inciderà se mai su come interpreteremo la nozione di colpevolezza 
nell’intreccio di condotte, umana ed artificiale, con cui spiegare in termini 
causali l’evento (Pagallo 2010c). 

Ma che dire dei danni in sede di responsabilità civile? 
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Infatti, molto dipende dal tipo di rapporto: nella disciplina 
dell’ordinamento italiano in tema di responsabilità oggettiva per fatto altrui, 
vige ad esempio una differenza specifica a seconda che si esamini l’illecito 
dell’impiegato oppure i danni cagionati da un animale o dal figlio minorenne. 
Mentre, in quest’ultimo caso, il convenuto se la caverà dimostrando 
l’impossibilità di prevenire l’azione dannosa del proprio rampollo, nell’ipotesi 
delle malefatte di un gatto o di un cane bisognerà invece convincere il giudice 
che un evento fortuito è occorso.  

In dottrina, c’è stato chi accosta le azioni dei robot ai comportamenti 
degli animali domestici (McFarland 2008); altri, ancora, hanno inteso 
sottolinearne la radicale diversità. Stando agli intendimenti di Günther Teubner 
(2007), infatti, la differenza specifica consisterebbe nella circostanza che “i 
diritti degli animali e simili costruzioni creano istituzioni basicamente 
difensive” – nel senso che “incorporano gli animali nella società umana al fine 
di istituire difese contro le tendenze distruttive della società umana contro gli 
animali” – laddove, nel caso dei robot, varrebbe piuttosto il contrario: “la loro 
personificazione giuridica, specie in contesti economici e tecnologici, dà vita a 
nuovi centri aggressivi d’azione come base di istituzioni produttive” (Ivi, 20). 

In realtà, lasciando da parte l’ulteriore questione della personificazione 
giuridica dei robot e degli animali (Solum 1992; Pagallo 2010b), la difficoltà 
del problema consiste nell’impossibilità di abbracciare con una sola figura, la 
totalità dei temi proposti dagli agenti artificiali. Sarebbe arduo, se non proprio 
fuorviante, collocare, sotto l’unica etichetta dei robot, fattispecie così diverse 
come quelle cui possono dar vita umanoidi dalle menti e corpi artificiali, robot 
adattativi per le mansioni domestiche e per svariate ricerche nello spazio, in 
terra o mare, fino al fiorente mercato della medicina e dell’esercito, 
dell’educazione e del cyberspazio.  

Davanti a questa panoplia di figure, ne consegue l’opportunità di tenere 
ben distinti i rispettivi ambiti: una cosa sono infatti i robot Warrior e Sword cui 
ho fatto cenno nel terzo paragrafo e che ben possono profilarsi come i “nuovi 
centri aggressivi d’azione” paventati da Teubner. Altra cosa, però, sono i robot 
giocattolo o i robot badanti, fino ai robot chirurghi dai quali, incrociando le dita, 
la nostra vita forse dipenderà un giorno. 

Inoltre, a ribadire la necessità di evitare una notte hegeliana in cui tutti i 
robot diventino bigi, pare indispensabile distinguere i possibili acquisti del 
prossimo natale: mentre, nel caso dei robot giocattolo, è dato comprendere le 
titubanze se trattarli, dal punto di vista giuridico, secondo una tipologia a sé 
stante o come una nuova generazione di animali (domestici) o di figli (adottivi), 
nell’ipotesi dei robot badanti si potrebbe avanzare l’idea di disciplinarli alla 
stregua di dipendenti, salvo poi mitigarne il regime di responsabilità oggettiva 
con clausole assicurative e/o la formula del peculium di cui al paragrafo 
precedente. 
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Ad ogni buon conto, rispetto ai più frequenti approcci ermeneutici, 
visionari e circospetti, prospettati in dottrina, sembra chiaro il senso della 
‘quarta via’ alla robotica qui avanzata. 

Rispetto agli intendimenti dell’ermeneutica, il plesso di questioni 
proposte dal composito mondo della robotica sembra suggerire motivi di 
politica del diritto, economia e ordine pubblico, più che nodi di interpretazione 
giuridica. Se anche non mancheranno i robot, giocattolo o badanti, alle prese 
con l’arduo compito di decifrare il significato del cartello che proibisce 
l’ingresso dei veicoli nel parco in cui stanno accompagnando vostro figlio o 
vostra madre (Hart 1961), occorrerà pur sempre stabilire, in via preliminare, se 
l’attività robotica sia ontologicamente pericolosa, se il rischio che essa 
comporta debba o meno essere socializzato attraverso forme di assicurazione 
obbligatoria, oppure se bisognerà istituire una sorta di registro pubblico dei 
robot, e via discorrendo. 

Rispetto alle sollecitazioni dei visionari, invece, la ‘quarta via’ alla 
robotica invita a resistere alla tentazione di elaborare una teoria senza prassi, 
concentrandosi, piuttosto, sui problemi di una prassi che, allo stato, appare priva 
di teoria. La stessa circostanza per cui molti degli scenari immaginati dai 
racconti di fantascienza sono divenuti nel frattempo realtà, fornisce una ragione 
di più per cimentarsi sui nodi, per ora, irrisolti della robotica, tra etica e diritto 
(Pagallo 2010c).  

Infine, rispetto alla prudenza dei circospetti, valga un’unica annotazione 
che, poi, riporta all’esempio del robot giocattolo, o del robot badante, con il 
quale si è aperto il presente paragrafo. Fermi restando i problemi relativi alla 
riconducibilità degli agenti artificiali alle varie fattispecie di responsabilità 
civile emerse con gli animali (domestici), i figli (adottivi), gli impiegati 
(assicurati) o le attività pericolose (peculium), appare evidente che, per la prima 
volta, gli esseri umani saranno chiamati a rispondere e, se del caso, a dover 
risarcire per via di ciò che un agente artificiale ha autonomamente ‘pensato’ di 
compiere e, dunque, ha posto conseguentemente in essere.  

 
 

6. Conclusioni 
 
Dopo i temi della ‘quarta via’ alla robotica, è giunto il momento di 

riprendere l’esame del rapporto dialettico tra diritto e letteratura, nello specifico 
senso precisato nell’introduzione del presente scritto, vale a dire come relazione 
platonica d’identità nella differenza. 

Sul fronte della identità si è segnalato come i giuristi siano più spesso 
stati sollecitati dagli scrittori di fantascienza, su un triplice fronte. 

Innanzitutto, nel primo paragrafo, ho fatto cenno al dibattito giuridico 
sui motivi di ermeneutica e teoria giuridica dell’interpretazione proposti dalle 
tre leggi di Asimov in Runaround. 
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Quindi, nel secondo paragrafo, prendendo spunto dalle malefatte del 
protagonista del romanzo di Clarke, cioè a dire HAL 9000 in 2001 Odissea 
nello spazio, ho riferito le suggestive, per non dire visionarie fattispecie di 
diritto penale, in tema di colpevolezza e d’imputabilità dei robot. 

Infine, nel terzo paragrafo, ho ripreso due tra i principali nodi civilistici 
in materia contrattuale, ossia, secondo il taglio circospetto de Il caso del killer 
robot, forme di assicurazione e di autenticazione per l’uso degli agenti 
artificiali, insieme all’ipotesi di riadattare all’ambito della robotica il vecchio 
istituto romanistico del peculium. 

Ad aggiornare tale triplice piano di indagine, la ‘quarta via’ consiglia di 
prendere sul serio ciò che è stato di sovente rivendicato dagli scrittori di 
fantascienza, vale a dire che l’autonomia e l’imprevedibilità dei robot 
costringeranno a ripensare molti dei capisaldi della tradizione giuridica. Se, da 
secoli, gli ordinamenti sono avvezzi a disciplinare diritti e doveri di enti 
artificiali come il fisco, società commerciali o istituzioni pubbliche, questa è 
nondimeno la prima volta in cui tale dimensione artificiale dell’esperienza non 
risulta riconducibile a un essere umano o a un aggregato di persone. Con la 
figura del robot, in sostanza, si stagliano nuove fattispecie di responsabilità 
(extra-) contrattuale per fatto altrui che appaiono irriducibili al novero del 
comportamento animale o prettamente umano. 

D’altra parte, sul fronte della differenza specifica tra diritto e letteratura, 
appare chiaro perché, nonostante certa aria di famiglia, specie tra gli autori post-
moderni, la “e” del rapporto tra diritto e letteratura vada intesa in senso 
disgiuntivo (e non come copula). Là dove, nel caso dei romanzi di fantascienza, 
appare irrilevante il nesso con la realtà effettuale – prevalendo altri parametri 
come la resa estetica del racconto o l’immaginazione dell’autore – ciò che 
invece interessa nel caso della scienza giuridica è proprio la sua capacità di 
gettar luce e incidere sull’esperienza. Ecco perché, nelle scorse pagine, ho 
insistito sia sui limiti degli approcci ermeneutici riguardo ai motivi di politica 
del diritto sottesi ai nodi odierni della robotica, sia sui condizionamenti della 
tecnologia che riverberano sull’imputabilità penale e la colpevolezza degli 
agenti artificiali cari ai visionari, per finire con le manchevolezze dei teorici 
circospetti, incapaci di dar conto delle nuove frontiere poste in essere 
dall’autonomia e imprevedibilità dei robot. 

Ma che dire, infine, della identità nella differenza che qualifica 
dialetticamente il nesso tra i termini del rapporto? Quale il significato della 
particella ‘nella’ tra diritto e letteratura? 

Come ben sanno i lettori delle cosmogonie di Platone, specie nel Filebo e 
nel Timeo, l’intento del filosofo è stato quello di quantificare ogni ente della 
realtà come misto “geometrico” dei due principi proto-logici dell’essere, l’Uno 
(l’identità) e la Diade (la differenza). Infatti, a dar retta alla testimonianza di 
Aristotele nella Metafisica, ogni ente avrebbe non solo un numero – come 
identità, appunto, nella differenza – ma, sempre a detta dello Stagirita, “ogni 
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numero della serie ideale è composto da un numero corrispondente di elementi 
che ne definiscono in pari tempo l’identità” (Pagallo 2005). 

Senza inoltrarmi nei meandri della metafisica di Platone con le sue idee 
numero, quale dunque la specificità del rapporto tra diritto e letteratura nel caso 
degli agenti artificiali riconducibili alla robotica? 

La risposta, a ben vedere, non è poi tanto difficile: avendo riguardo sia 
alla convergenza topica delle due discipline sia alla loro diversità epistemica, la 
relazione dialettica tra diritto e letteratura come identità nella differenza 
propone il criterio di demarcazione grazie al quale, nell’ambito della robotica, è 
legittimo mantenere ancora separata la cattiva scienza giuridica dalla buona 
fantascienza. 
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LA COMUNITÀ NUDA. DESIDERIO, COLPA E REDENZIONE IN 

DOGVILLE DI LARS VON TRIER 
di Cristiano Maria Bellei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. L’arte tragica del sospetto 

 
Dove si nascondono i segreti? Non certo nei luoghi del mistero, non 

certo nello spazio mistico del non conosciuto o dell’incerto. No, non è qui che il 
segreto scava la sua tana, non è qui che trova l’humus adatto alla propria 
sopravvivenza. Il segreto si nasconde là dove non è possibile percepirlo, nelle 
pieghe della normalità e della ritualità, in tutto ciò che riteniamo scontato e 
rassicurante: il segreto è abitudine che replica se stessa senza stimolare 
domande sulla propria origine e persistenza. Il segreto non si scopre, si vive 
inconsapevolmente giorno dopo giorno. 

È compito dell’arte rendere palese il fatto che là dove percepiamo 
l’uniformità è invece il mutamento ad avere il sopravvento, è attraverso il 
rispecchiarsi del mondo nell’opera d’arte che ne cogliamo i connotati 
inquietanti e insoliti. È solo dopo che un sorriso viene dipinto o fotografato che 
milioni di persone possono interrogarsi sul segreto del suo significato e della 
sua origine. L’arte ci restituisce ciò che è abituale sotto una forma 
completamente diversa: essa non decifra il mondo, ma lo apre ad ogni possibile 
interpretazione. L’arte consente all’uomo di intravedere ciò che è inafferrabile, 
incomprensibile, invisibile, ma proprio per questo infinitamente possibile. 
L’arte è agire creativo che apre il proprio oggetto alla pluralità delle possibilità; 
la politica, al contrario, è agire rituale che riconduce il proprio oggetto entro 
confini limitati ed imprescindibili. È la politica che scava il solco entro il quale 
il seme del segreto germoglierà, talmente evidente e palese da non destare 
nessun interesse: senza l’astrazione operata dall’arte esso crescerebbe rigoglioso 
e l’uomo vivrebbe felice nel proprio paradiso.  

Nulla è ciò che sembra, ma ogni cosa deve comunque essere null’altro 
che ciò che è, questa è l’unica verità possibile per un essere costretto a divenire 
costruttore di confini per poi dannarsi l’anima nel tentativo di violarli. Il segreto 
è il vestito che indossiamo ogni giorno e che ogni notte tentiamo di strapparci di 
dosso, senza per questo riuscire ad accettare la nostra nudità. E allora 
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guardiamoli da vicino questi confini, scrutiamo il motivo della loro esistenza, 
tocchiamo con mano la loro consistenza, abituiamoci alla nostra nudità 
indecente, senza scordare che ciò che svela il segreto è già segreto che rigenera 
il suo nome. 

 
 
2. Dogville 

 
Esiste una cittadina, una piccola comunità perduta tra i monti, sospesa 

tra luogo geografico e luogo dell’anima. Il segreto di Dogville è che essa non 
esiste. Non esiste un luogo con quel nome, non esistono case con quell’aspetto, 
non esistono strade per arrivarci. Eppure potremmo dire che non c’è angolo del 
mondo che non sia Dogville e che non c’è comunità umana in cui non possiamo 
riscontrare una dimensione Dogville. Noi tutti ne siamo in qualche modo 
cittadini.  

Gli spettatori giungono a Dogville dal cielo, la città non è visibile da 
nessun orizzonte. La città la puoi vedere solo dall’alto, disegnata sul terreno, 
come un tatuaggio sulla carne della terra. Dogville è come un gioco da tavolo 
con il quale non è possibile interagire: al visitatore è consentito inoltrarsi tra le 
strade di polvere, osservare il legno usurato delle case, percepire i drammi e le 
gioie degli abitanti, ma per quanto si possa sforzare di creare un contatto con 
questa realtà, per quanto provi a mutare il corso degli eventi a cui assiste, si 
accorge ben presto che ogni forma di azione creativa è assolutamente inutile. A 
Dogville le cose vanno come devono andare, nell’unico modo in cui possono 
andare. Tra chi osserva e chi partecipa esiste una barriera che rende impossibile 
la reciproca percezione. A volte essere costretti ad assistere impotenti è terribile, 
a volte, al contrario, è l’unico modo per capire che in un altro momento, in 
un'altra dimensione, saremo noi a partecipare, saremo noi a dover rendere 
conto. 

Gli abitanti della cittadina vivono in una sorta di realtà virtuale: la città 
è nuda, completamente spoglia, i suoi confini sono di vernice, non esistono 
mura, tetti, porte, alberi, nulla di nulla. La cosa singolare è che gli unici a 
percepirlo sono gli spettatori, a cui è svelato ciò che per chi sta giocando è 
segreto. Chi partecipa non è in grado di vedere, chi osserva non può in nessun 
modo partecipare. E allora si aprono porte che non possono chiudersi, si 
suonano campane mai forgiate, ci si nasconde dietro mura che svelano invece di 
occultare. A Dogville nulla è ciò che sembra, mentre tutto è ciò che deve essere. 
Vista dall’alto, la cittadina assomiglia ad una cellula che si crede mondo: i suoi 
abitanti si muovono entro confini che permettono una libertà di movimento solo 
parziale. Eppure nessuna di queste persone sarebbe disposta ad ammettere di 
non essere libera, non per vanagloria o per ignoranza, semplicemente per il fatto 
che per loro Dogville è libera, per loro Dogville è il mondo, l’unico mondo 
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possibile. Dogville è la comunità nella sua essenza più profonda, è l’isola contro 
di cui nessuna nave ha mai fatto naufragio, un sistema immunitario che non ha 
mai conosciuto virus. 

 
 

3. Brave ed oneste persone 
 
Visti da vicino, gli abitanti di Dogville sembrano delle brave ed oneste 

persone. Ognuno vive la propria vita cercando di rispettare gli altri all’interno di 
una rete di relazioni interpersonali basate sulla cordialità. Nonostante la povertà 
dovuta alla recessione economica, nessuno tenta palesemente di prevaricare 
sugli altri o di incrinare l’equilibrio della comunità per un vantaggio personale. 
Potremmo definire i cittadini di Dogville degli abitanti seriali, persone che 
vivono completamente assorbite in schemi di comportamento sempre uguali a 
se stessi. Nulla muta a Dogville perché tutto non può essere che ciò che è. Solo 
Tom Edison Junior, figlio del vecchio medico del paese, sembra non essere 
soddisfatto della struttura uniforme e immutabile che lo circonda. Tom è 
profondamente frustrato dalla vita che conduce, vorrebbe astrarsi, vorrebbe 
sradicare le certezze che formano la spina dorsale dei suoi concittadini, 
vorrebbe mettere la città dinnanzi a se stessa, l’uomo di fronte alla sua essenza. 
Tom è una sorta di minatore della psiche, il suo compito è quello di trovare 
argomentazioni che lo possano aiutare a scavare l’animo umano sino ad arrivare 
al punto in cui brilla. Tom è l’uomo che vorrebbe essere altro da ciò che è. 
Tom: l’aspirante filosofo, l’aspirante scrittore, il cacciatore di segreti, 
l’inconsapevole custode dei segreti. 

Tom parla, Tom osserva, Tom argomenta, ma non vive. Tom progetta la 
vita, la descrive e l’immagina, ma non la sente sulla propria pelle, non si sporca 
le mani con essa, non può farlo: tradirebbe il suo compito, verrebbe meno alla 
sua missione. Tom guarda a Dogville come un padre accondiscendente osserva 
il proprio figlio che cresce: un educatore senza amore, qualcuno che vorrebbe 
plasmare l’altrui vita cercando di salvaguardare innanzitutto la propria pretesa 
di poter decidere come si vive. Tom incarna alla perfezione la classica figura 
dell’uomo che crede di capire l’umanità. L’unico convinto di possedere la vista 
in un mondo di ciechi indaffarati a vivere ed a rassicurarsi vicendevolmente.  

Certo una cosa appare singolare: a Dogville non ci sono istituzioni 
socialmente condivise. Non esiste un Municipio, non esiste un Sindaco, non 
esiste nessuna forma di rappresentanza o alcun organo dirigente che prenda 
decisioni in nome della comunità. La bizzarria aumenta se si pensa che non 
esiste nemmeno un’autorità religiosa: esiste una vecchia missione, ma il pastore 
l’ha abbandonata da molto tempo e tutti sanno che nessuno verrà mai a 
sostituirlo. Non c’è Dio e non c’è Re. A Dogville la comunità è sola con se 
stessa, completamente autonoma, assolutamente autosufficiente. In fondo, la 
città non si è mai trovata dinnanzi alla necessità di prendere decisioni importanti 
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sul proprio futuro, e nemmeno di Dio si sente molto la mancanza tra queste 
montagne dove i giorni scorrono tutti uguali e rassicuranti. Gli unici momenti di 
vita sociale sono le riunioni sul riarmo morale che ciclicamente Tom organizza 
nella vecchia missione. La comunità sopporta con infastidita benevolenza i 
sermoni con i quali il giovane aspirante filosofo tenta di svegliarla dal suo 
torpore. Quando si trova dinnanzi al proprio pubblico recalcitrante, Tom, più 
che ad un forgiatore di anime, assomiglia ad un bambino maldestro che tenta 
con ogni mezzo di obbligare i propri compagni a giocare al gioco che lui ama, 
che lui capisce, del quale lui sente il bisogno. C’è qualcosa di puerile in Tom, 
nella sua presunta superiorità, ma non si può dire che non agisca in buona fede, 
che l’ardore che lo agita non sia sincero. 

Eppure anche all’interno di questo primitivo schema relazionale 
esistono delle anomalie, delle piccole imperfezioni. Osservando con maggiore 
attenzione, si nota che molti dei rapporti che intercorrono tra i cittadini non 
sono propriamente improntati alla cordialità ed al rispetto reciproco.  

Partiamo proprio da Tom. Verrebbe da chiedersi che cosa spinge un 
uomo con una così alta considerazione di sé ad andare ogni sera alla stessa ora a 
casa degli Henson per battere a dama il loro figlio stupido, Bill. Qualcuno 
potrebbe dire che le visite del giovane siano incentivate dalla presenza della 
bella e giovane figlia degli Henson, alla quale Tom, se solo ne fosse capace, 
analizzerebbe anima e corpo, soprattutto corpo. Ma la bella Lize non perde 
occasione per umiliare il povero Tom e per metterne in crisi il precario spessore 
intellettuale. No, Tom si reca da Bill per provare il dolce ed inimitabile piacere 
dell’altrui sottomissione. Tom sperimenta l’unico orgasmo che gli è permesso 
avere, percepisce, tramite l’umiliazione altrui, quel senso di superiorità che 
invano attende durante l’esposizione pubblica delle sue argomentazioni. E 
Lize? Certamente i suoi moti di riprovazione verso Tom non sono esenti dalle 
stesse considerazioni. La bella Lize, costretta a rovinarsi le mani per molare gli 
stampi di vecchi bicchieri da rivendere agli stolti come fossero nuovi. La bella 
Lize, che trascina altezzosa il proprio corpo sapendo che gli uomini muoiono in 
silenzio al suo passaggio. La bella Lize, che usa la possibile fuga con un 
fantomatico fidanzato di penna come un macellaio usa il coltello sul quarto di 
carne che sta disossando.  

Ma, probabilmente, colui che più di ogni altro aiuta a comprendere la 
reale essenza della città è Jack McKay, il cieco vanitoso. È Jack con le sue 
manie e le sue debolezze che ci permette di capire su cosa Dogville fondi il suo 
equilibrio sempre uguale a se stesso. Jack è cieco, ma non vuole ammetterlo, 
per evitare di essere smascherato vive segregato in casa e, nelle rare occasioni in 
cui riceve visite o incontra persone, si lancia in dotte divagazioni che hanno 
come soggetto principale la luce e le sue multiformi caratteristiche. Cosa può 
esistere di più uguale a se stesso ed immutabile del ricordo che un cieco ha di 
come riusciva a percepire il mondo? Nulla può mutare in un simile modello, 
anzi, tutto diviene sempre più granitico a mano a mano che mantenere vivo il 
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ricordo diviene più difficile. La radice della serialità di Dogville sta proprio qui, 
nella sua totale incapacità di percepire la propria reale consistenza, le 
motivazioni profonde e le conseguenze delle proprie azioni. Ed è per questo 
motivo che il padre di Tom, il vecchio medico del paese, non può accettare il 
proprio essere ipocondriaco e non può capire che il reale motivo per cui 
permette ad Olivia e June, madre e figlia di colore, di vivere in una baracca di 
sua proprietà, non è benevolenza, ma la volontà di mostrarsi benevolo. E che 
dire di Vera e Chuck: persino un cieco sarebbe in grado di capire che il loro 
matrimonio è fallito da molto tempo e che il loro talamo è un covo di rancori 
che rigenerano se stessi. Se Vera non fosse così indaffarata nel tentativo di 
creare l’uomo perfetto attraverso l’educazione, si renderebbe conto che i sette 
figli che sta crescendo più che dei modelli di virtù ricordano dei piccoli mostri. 
E Chuck? Se non fosse assorbito in maniera così malsana dal suo raccolto di 
mele riuscirebbe a capire che è giunto il momento di cambiare qualcosa. Non è 
forse cecità quella che spinge gli Henson a far studiare il loro figlio stupido solo 
perché maschio? E non è forse cecità quella che permette a Gloria e Ma Ginger, 
le anziane gestrici dell’unico emporio della città, di applicare prezzi così alti 
alle loro merci, con l’unico risultato di rendere la loro vetrina un catalizzatore di 
desideri che difficilmente potranno essere soddisfatti? Ci sarebbe certamente di 
che preoccuparsi, se questa menomazione diffusa non si materializzasse anche 
in alcune figure al limite tra la comicità ed il grottesco. In che altro modo 
sarebbe infatti possibile definire Marta, la custode della vecchia missione, che 
passa la sua esistenza ad attendere un pastore che non verrà mai facendo finta di 
suonare il vecchio organo per timore di rovinarne le canne? E non è altrettanto 
grottesco Ben, proprietario dell’unico camion grazie al quale Dogville riesce a 
vendere le proprie merci al mercato della grande città? Non è cecità quella che 
lo spinge a commiserarsi per i propri vizi senza mai riuscire per questo a 
rinunciarvi? Non è cecità quella che lo spinge ad accettare il ruolo 
dell’alcolizzato puttaniere cui tutta la comunità guarda con ipocrita 
comprensione?  

 Dogville, la città del cane. Ed è proprio di un cane che i ciechi hanno 
bisogno più di ogni altra cosa, di un cane che li guidi e che si faccia garante 
dell’immutabilità del mondo.  

Come ogni sistema immunitario, anche Dogville ha il suo recettore 
guardiano, il suo campanello d’allarme: Mosè è il cane della città. Il cane 
presidia il confine, come il confine è egli stesso disegnato sul terreno, simbolo 
che si fa carne, sostanza, muro, ostacolo da valicare. Compito del guardiano è 
non fidarsi degli estranei, e chi, se non un estraneo, può compromettere il 
fragile e complesso sistema di abitudini che garantisce l’equilibrio di una 
comunità? 

Mosè… curioso come questo nome biblico, inusuale per un animale 
servile e servizievole, non stoni in quest’atmosfera d’imminente giudizio 
universale che incombe sulla città. Curioso come colui che nel Vecchio 
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Testamento ha il compito di guidare il proprio popolo verso la differenziazione 
assoluta, che altro non è se non isolamento in un eden in cui poter essere 
esattamente quello che si è, sia qui legato ad una catena, pronto a digrignare i 
denti. Che cosa spinge un popolo in fuga dal proprio imbastardimento a 
crocifiggere al suolo la propria guida? Probabilmente la consapevolezza 
dell’impossibilità della fine del viaggio, della totale inconsistenza del paradiso a 
venire e della maggiore appetibilità di un vitello d’oro da forgiare ora e subito 
come atto fondante di un limite che si fa mondo, di un muro che non necessita 
più di una guida, ma di un guardiano. 

 
 
4. L’accoglienza 

 
Il rituale non ammette deroghe esplicite alla propria fissità ed, allo 

stesso modo, la serialità di Dogville mal si accorderebbe con qualsiasi 
violazione delle regole. La stessa smania di Tom di utilizzare argomentazioni 
per spingere gli abitanti della città ad andare oltre se stessi è in fondo parte di un 
agire che è divenuto abitudine, rassicurante ritualità attraverso cui confrontarsi 
con il possibile altro. Tom crede di essere al di sopra ed al di fuori delle regole 
che governano la comunità, ma egli ne è in realtà il custode ed il garante. 
Attraverso le riunioni sul riarmo morale, egli non fa altro che compattare la città 
sulle proprie posizioni, paradossalmente non le permette di essere altro da ciò 
che è. Ed anche le argomentazioni sulla presunta incapacità di accoglienza da 
parte della città avrebbero svolto la medesima funzione, se non fossero state 
supportate da un nuovo evento, da una novità radicale, da un mutamento del 
gioco. È solo grazie ad una frattura in ciò che è sempre stato usuale che Tom 
può trasformarsi da ciarliero autodidatta in vero e proprio scienziato sociale, è 
solo grazie ad un dono, tanto prezioso quanto inatteso, che Tom ha la possibilità 
che i suoi noiosi sermoni si trasformino in materia umana da plasmare, in vita 
da dirigere, in un grande compito da portare a termine. In fondo, questo giovane 
incarna tutto il titanico tentativo di astrazione dalla vita a cui l’uomo tende. Il 
problema è che l’astrazione si fa sangue, il simbolo si fa vita, ma il grande 
compito molto spesso puzza di morte. Tom è cieco come gli altri, ed è questa 
cecità che non gli permette di capire che quella che crede l’occasione attesa da 
tutta una vita, in realtà implicherà per lui un cambio di ruolo al quale non è 
pronto.  

Grace si materializza nella notte di Dogville con la stessa silenziosa 
maestosità con cui un alieno cadrebbe sulla terra, con l’eterea consistenza di un 
sogno. Grace non sceglie Dogville, per uno strano motivo è Dogville stessa a 
mettersi sulla sua strada, a diventare l’unico possibile rifugio dai gangster che la 
vogliono uccidere. Scivolerebbe via silenziosa da quell’accozzaglia di baracche 
se la fame e la stanchezza non la spingessero verso la cuccia di Mosè, verso 
l’osso di Mosè.  
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Di fronte all’anomalia, il sistema immunitario reagisce allertando 
l’intero organismo. Mosè è inferocito, dà l’allarme, ma non nel solito modo: 
Mosè digrigna i denti come se si trovasse faccia a faccia con una forza che 
andava presa sul serio. E Dogville si accorge di Grace, Tom si accorge di 
Grace. 

Strano destino quello di questa ragazza, strano destino quello di chi 
fuggendo per salvare la propria esistenza e la propria libertà finisce per trovarsi 
imprigionato in lacci meno visibili, ma più consistenti dell’acciaio. Strano 
destino quello di Grace, che non riesce a lasciare Dogville perché oltre le sue 
baracche l’attenderebbero dirupi e morte certa. Per salvarsi dai gangster che 
sopraggiungono, Grace accetta l’invito di Tom a nascondersi nella vecchia 
miniera. Quando la tempesta si abbatte sulla vita, e le certezze ed i punti di 
riferimento stanno per fare naufragio, la disperazione ci spinge ad afferrare la 
prima cima che viene lanciata in nostro soccorso: non c’è modo di riflettere, 
non c’è modo di prevedere ciò che sarà, non c’è scelta. Grace non ha scelta. 

È Tom, al contrario, che, se volesse, potrebbe distruggere il biglietto da 
visita che il capo dei gangster gli porge offrendogli una grossa ricompensa in 
cambio di qualsiasi notizia sulla fuggitiva. È Tom che, non facendolo, si getta 
su Grace come un cane sul proprio osso, è lui che la circuisce al fine di 
trattenerla, è lui che trasforma un gesto d’amore disinteressato in un sordido 
gioco di dipendenze e di necessità.  

Noi, impotenti spettatori, assistiamo attoniti: assistiamo ai sorrisi, alla 
generosità, al donarsi di Grace, al lento trasformarsi del laccio di Tom in un 
cappio. Assistiamo all’antica tragedia di un essere indifeso che si offre al 
proprio salvatore, assistiamo ad uno degli abomini più arcaici e ripugnanti: la 
schiavitù della dipendenza.  

L’accoglienza che Tom offre a Grace ha tutte le caratteristiche dello 
scambio impari tra chi vuole ottenere qualcosa e chi non ha altra scelta che 
l’abbandonarsi. Tom vuole Grace perché è a Dogville che deve darla in pasto. 
Tom ora ha carne e sangue con cui condire il proprio banchetto di parole. 

 
 
5. Democrazia 

 
Definire Dogville una democrazia sarebbe un eufemismo, eppure quella 

che accoglie Grace è un’assemblea che esprime la propria volontà attraverso un 
voto. Ma è possibile definire democratico un luogo in cui non esistono 
maggioranza ed opposizione? È possibile definire democratico un luogo nel 
quale, pur di non turbare la coesione sociale, basta anche un solo voto contrario 
perché le decisioni non vengano prese? Che democrazia può essere quella che, 
pur di non scatenare il conflitto al proprio interno, di fatto si rende ostaggio 
dell’unanimità? Che democrazia è quella in cui il bene del tutto è messo al di 
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sopra dell’integrità e della libertà delle parti? No, Dogville non è democratica, 
Dogville si crede democratica. No, Dogville non è benevola, si crede benevola.  

La democrazia che perde memoria di sé si espone ad un mutamento 
tanto radicale quanto impercettibile. La democrazia va declinata al plurale, nel 
momento in cui essa si piega e si lascia declinare al singolare essa non è più il 
luogo del canto e del discanto, non è più il luogo in cui le melodie formano 
feconde dissonanze, ma diviene lo spazio del silenzio tribale, del rito che 
declina sempre e solo l’essere di ciò che già è. 

Che democrazia è quella che accoglie mettendo sotto tutela, quella che 
di fronte alla richiesta di aiuto risponde guardando alle regole piuttosto che alla 
solidarietà? Che democrazia è quella che sottopone i nuovi venuti a prove 
iniziatiche che trasformano la loro vita incasellandola burocraticamente, 
aprendo così la strada alla burocratizzazione della morte?  

Dogville offre a Grace un’accoglienza sotto tutela, le offre due 
settimane in cui dimostrare di essere affidabile. Dogville, cioè, fissa un termine 
al suo poter vivere ed al suo dover morire. Quella della città è una forma di asilo 
che può essere revocata in qualsiasi istante: un ricatto, moderato, edulcorato, 
enunciato da bocche sorridenti e rassicuranti, ma pur sempre un ricatto. 

 Di fronte al problema umano dell’accettare, la città non si tira indietro 
e mostra il suo volto migliore. 

 E Grace? Grace non ha scelta. 
Tom è al settimo cielo, il suo esperimento sembra funzionare: Dogville 

ha il suo banco di prova, e lui l’unica opera che la sua arte poteva partorire. Ma 
nonostante la vicinanza fisica, Grace e la città sono lontani, troppo lontani. Due 
settimane sono poche e Tom sa bene che non sarà certo la fiducia l’elemento 
cardine su cui la comunità orienterà il proprio voto. Grace deve rimanere, Tom 
non potrebbe sopportare di perderla, non potrebbe sopportare di tornare ad 
essere nient’altro che quello che è. No, non è questione di fiducia, in questo 
Tom ha perfettamente ragione, l’uomo non sa che farsene della fiducia, l’uomo 
è dalla necessità che dipende. 

Come ogni diffidenza, anche quella di Dogville nasconde una sorta di 
segreta fascinazione verso l’elemento estraneo. Dogville vorrebbe toccare 
Grace, vorrebbe annusare quella realtà così diversa da tutto ciò con cui sino ad 
ora ha avuto a che fare. Dogville non chiude la porta, la lascia socchiusa in una 
sorta d’invito esplicito che non implica il dovere dell’ospitalità.  

E Grace? Grace accetta perché per lei la città ha il colore ed il sapore 
della salvezza: non importa l’indigenza, non importa il degrado, non importa la 
diffidenza, nessun luogo è più bello di quello che ti dona la vita, la speranza 
nella vita.  
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6. Sette statuine di porcellana 
 
Ma la sensazione più forte che si prova a Dogville è quella di un sottile, 

onnipresente disagio, il senso di trovarsi in un luogo nascostamente contaminato 
dal male. Il disagio aumenta mano a mano che ci si rende conto che è 
assolutamente impossibile oggettivare tale sensazione, darle una forma tangibile 
dalla quale guardarsi. Persino Tom ne è consapevole nel momento in cui, 
descrivendo il suo luogo natio, usa termini così poco tranquillizzanti da lasciare 
stupita Grace, talmente stupita da renderla incredula. Grace vuole amare 
Dogville, deve amarla, il suo donarsi comporta un cambiamento nella struttura 
della sua personalità. La giovane donna è pronta a lasciarsi contaminare, a 
diventare Dogville. Grace apre se stessa alla fecondazione, alla mutazione. 

Il complesso meccanismo della costruzione dell’identità e del 
riconoscimento reciproco non può prescindere dal meccanismo del possesso e 
del consumo. Il motore dell’assimilazione procede spingendo l’organismo 
ospite a adeguarsi al nuovo ambiente che lo ha accolto. Lo straniero, adeguando 
se stesso alla nuova situazione, cambia anche la propria struttura di desiderio, 
cambia i propri bisogni. Allo stesso modo Grace è irresistibilmente attratta dalle 
sette statuine di porcellana esposte nella vetrina dell’emporio della città. Sette 
piccole statuine di porcellana, gioiose rappresentazioni di vita quotidiana 
fabbricate per portare serenità, per dare il senso di una vita spensierata in cui il 
male non ha e non può avere nessuno spazio. Sette statuine nella vetrina di un 
negozio, sette dozzinali manufatti che dicono su Dogville ed i suoi cittadini più 
di qualsiasi altra cosa. Non vi è nulla di più terrificante dell’ostentata 
tranquillità e benevolenza, dell’apparente perfezione. Nella porcellana colorata 
sembra nascondersi un segreto, un terribile segreto: la giocosità delle forme 
lascia trasparire la possibilità concreta ed eterna di un’improvvisa deriva 
assassina. Ma quelle statuine sono il passaporto per Dogville, la via 
dell’integrazione che passa attraverso il farsi consumatori delle stesse merci, 
condivisori degli stessi desideri. Come spiegare altrimenti l’improvviso 
interesse di una ragazza ricca e abituata ai lussi della città nei confronti di questi 
ben poveri oggetti? L’oggetto non ha mai valore in sé, ma sempre e solo per ciò 
che rappresenta, per il segreto simbolico che custodisce, per l’accesso che può 
garantirti a mondi sino ad ora sconosciuti.  

Grace non chiede altro che di essere presa, posseduta, mondata dal suo 
passato, resa migliore. A volte di necessità si fa virtù, ma a volte la virtù non 
può essere percepita al di fuori della necessità, ed è per questo che le aperture di 
Grace hanno bisogno di una strategia, di un piano. Perché se è vero che la 
giovane donna è pronta a darsi, non altrettanto può essere detto della comunità. 

Lo stato d’animo di Dogville si misura in base alla luce. È la luce che 
riflette, nasconde, evidenzia l’umore della città. Ed è proprio un leggero cambio 
di luce ad interrompere la paradisiaca visione di Grace. Improvvisamente la 
fanciulla si accorge di essere osservata, da dietro ai vetri, da dietro le porte: in 
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maniera silenziosa ma inesorabile, la comunità la scruta. Ti tengono d’occhio, 
dice Tom, e se tu vuoi già loro bene, hanno bisogno di essere un po’ convinti. 
Dogville ti ha offerto due settimane, ora tu offri loro. 

Dogville è stata partorita dalla terra, dal duro lavoro di miniera, le sue 
fondamenta sono intrise di sudore, il suo esserci è imperniato sul lavoro. La 
sopravvivenza dipende dalla produzione, dalla fatica e dal variare dei prezzi al 
mercato della grande città. Farsi lavoro, forza lavoro, è per Grace la via per 
conquistarsi la fiducia della città. Fidarsi, per Dogville, significa avere qualcosa 
in cambio, qualcosa di tangibile, qualcosa che sia possibile mettere sotto i denti. 
Certo, in principio l’ipocrisia della città rischia di far naufragare il piano di Tom 
per favorire l’integrazione di Grace. Nessuno se la sente di essere il primo ad 
accettare l’offerta d’aiuto della ragazza, nessuno vuole essere il primo ad 
usufruire dell’ora di lavoro che Grace offre ad ogni singolo cittadino. 
L’ipocrisia rende difficile esplicitare che alla base dell’accoglienza non vi è 
nient’altro che uno scambio, uno squallido dare per avere. Non sarebbe bello, 
non renderebbe giustizia alla percezione che la città ha di sé. Certo Dogville è 
sempre stata autosufficiente, non ha mai avuto bisogno di nessuno, è sempre 
stata in grado di affrontare da sola le cose che andavano fatte. L’autosufficienza 
a volte viene confusa con la purezza, ma è il sistema dei bisogni che spinge il 
proprio confine sempre un passo più in là non appena gliene si dà l’occasione.  

Ed è così che se Dogville mostra remore ad impiegare Grace in ciò che 
deve essere fatto, non ne mostra alcuna ad utilizzare la ragazza per fare ciò che 
non è necessario che venga fatto. Ed improvvisamente, come per incanto, la 
città scopre che sono innumerevoli le cose non necessarie che devono essere 
fatte. June, la figlia storpia di Olivia, infatti, non ha realmente bisogno di essere 
cambiata, ha sempre sopperito benissimo con l’utilizzo di pannoloni; Ben non 
ha bisogno di qualcuno che gli rassetti la rimessa e che gli prepari la cena, 
anche se impara presto a presentarsi a casa giusto un minuto dopo che i lavori 
sono stati svolti; persino Marta non ha bisogno di qualcuno che l’aiuti con le 
pagine degli spartiti visto che finge di suonare; e che dire del vecchio medico 
del paese: di certo non ha bisogno delle cure e delle rassicurazioni di Grace 
sulla sua salute. Tutti, persino i più restii, lentamente si lasciano attrarre da 
Grace, dal suo rendere la loro vita migliore.  

Grace, l’angelo che libera dal bisogno al prezzo di diventarlo essa 
stessa. Ed è così che, se da un lato la bella fuggitiva prende su di sé le bruttezze 
e le fatiche della città, dall’altro la comunità muta se stessa facendo propri agi e 
lussi che mai si sarebbe potuta permettere. Grace sceglie Dogville e Dogville 
sceglie, sceglie di essere Grace. Per Grace Dogville significa la vita, per 
Dogville Grace comincia a diventare una necessità.  

Il processo d’assimilazione mimetica procede veloce, senza dimenticare 
però che l’equilibrio delle forze in campo è fortemente sproporzionato. Grace è 
sola. È lei ad aver bisogno che la città l’accolga, è comunque Grace a dover 
piacere alle persone, è comunque Grace a vivere sotto tutela. E non è solo dalla 
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compiacenza degli adulti che dipende il suo destino, persino i più piccoli 
diventano giudici delle sue azioni, persino i bambini rendono esplicito il fatto 
che senza il loro consenso non sarà in nessun modo possibile sedurre i loro 
genitori.  

Il soggiorno di Grace viene procrastinato a tempo indeterminato. La 
comunità, come sempre, decide unanime. Grace attende con il cuore in gola 
l’esito della votazione. Quello che per i cittadini di Dogville non è che un 
semplice esercizio democratico, per Grace, per la fuggitiva Grace, ha il sapore 
di una sentenza. Per quanto abbia lavorato, per quanto si sia data da fare, è 
sempre Dogville ad avere l’ultima parola sul suo destino. Lei, in 
quell’assemblea, non ha diritto di cittadinanza. 

 
 
7. Così vicini, così lontani 

 
Lento ed inesorabile, il meccanismo d’interiorizzazione dello straniero 

comincia a dare i suoi frutti. La vicinanza di Grace spinge Dogville a mostrarsi, 
a mostrare le proprie virtù, a non poter più nascondere i propri vizi. E Dogville, 
a poco a poco, si accorge che Grace è bella, molto bella: il suo corpo è perfetto, 
i suoi occhi hanno una purezza che inquieta. Ci sono necessità inconfessabili 
che lavorano in profondità nell’animo umano. Grace perde a poco a poco la 
propria specificità di persona per divenire l’incarnazione stessa del desiderio, il 
riflesso di ciò che ogni abitante di Dogville ha sempre sognato: l’educatrice 
perfetta, la domestica perfetta, l’infermiera perfetta, il perfetto oggetto sessuale. 
Il sistema immunitario sembra accettare l’ospite inatteso, ma quest’accoglienza 
provoca delle leggere modificazioni, delle impercettibili imperfezioni. Se Grace 
è bella allora che cosa è Dogville? Se Grace è plasmata interamente dalla grazia, 
allora qual è la materia di cui è fatta la città? Nessuno riesce a misurare se stesso 
ed i propri limiti senza prima essersi confrontato con qualcosa che sia altro 
rispetto a lui. Paradossalmente, è solo dinnanzi alla differenza assoluta che è 
possibile avere una percezione migliore della propria essenza. La differenza si 
fa specchio, riflette la nostra immagine. L’Altro, con la sua differenza, si fa 
metro della nostra esistenza, ci dice chi siamo e cosa siamo, non permette più 
che la maschera dell’identità nasconda le molteplici sfaccettature del nostro 
volto.  

Ed è così anche per Grace. Il suo agire, il suo darsi, danno vita ad una 
sorta di nuova geografia della città: lei non sa quali sono i confini che non 
vanno violati, lei non sa quali sono le certezze sulle quali gli abitanti hanno 
costruito la sopportazione dei loro vizi e la sopravalutazione delle loro virtù. 
Non è un caso che sia proprio la giovane fuggitiva a stanare Jack, il cieco 
vanitoso, dal suo oscuro rifugio. È proprio lei che, dopo aver sopportato ore ed 
ore di conversazioni sulla luce, spalanca le tende per mostrare all’uomo la sua 
cecità, l’assoluta finzione che sta dietro il suo parlare.  
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Povera Grace, troppo tardi si accorge di essere stata crudele, troppo 
tardi si accorge di aver ferito non solo la sensibilità di un vanitoso, ma di aver 
violato un confine. Guai a chi grida peccatore ai peccatori, a meno che non lo 
sia egli stesso. 

Come può comprendere questa giovane donna che contrastare 
l’ipocondria del vecchio Tom fa di lui un cattivo medico, che dare fiato alle 
canne dell’organo fa di Marta una povera stupida, che mostrare le proprie mani 
curate mette in evidenza i calli sulla pelle di Lize, che il giustificare i vizi di 
Ben fa di lui un puttaniere. E Vera? Vera non può essere che un’insegnante 
mediocre se anche un’estranea è in grado di educare i suoi figli. E Olivia?  Che 
cosa rende una serva più serva dell’avere al proprio servizio un’altra serva, e 
che cosa rende una storpia più storpia se non qualcuno che l’accudisce 
sottolineando così le sue inabilità? No nessuno sfugge a questo gioco, non 
sfugge Tom, perché se è amore quello che Grace dice di provare per lui, allora è 
lui quello che non sa amare, quello che racconta la vita, ma non la sa vivere. 
Non sfugge Chuck, perché se Grace fa del suo povero meleto un giardino 
celeste, allora lui non può essere altro che uno sciatto e ridicolo Adamo, e 
Adamo non ha scelta, condannato com’è tra la dipendenza dalla sua Eva e 
l’insopprimibile desiderio di mordere un frutto proibito. 

Eppure l’atmosfera che si respira a Dogville è di felicità: la comunità 
assomiglia ad un bambino eccitato per il giocattolo che ha appena ricevuto in 
dono. Se dovessimo descrivere le cose solo per come appaiono, non potremmo 
esimerci dal parlare d’integrazione. Che cosa è se non integrazione quando lo 
straniero ha un lavoro, un piccolo salario, e comincia a consumare, magari 
partendo proprio da una collezione di statuine di porcellana? Tutti toccano la 
nuova venuta, tutti la vogliono, tutti sono incuriositi, tutti le sono grati per aver 
dato alla città un nuovo volto, per aver reso Dogville un luogo migliore. Ma 
allora perché questa strana sensazione che ci sia qualcosa d’altro, perché questa 
atmosfera che più che ad una festa di paese fa pensare ad una fiaba cattiva, 
perché nella gioia si percepisce un’ombra oscura?  

 
 

8. Immagini 
 
Il segreto dell’Uomo? La sua non esistenza.  
La mutevolezza della natura umana, la sua intrinseca progettualità 

fondata sull’agire metamorfico e sul tendere sempre verso il farsi altro da ciò 
che si è, sono un’evidenza talmente palese da restare misteriosa. Come Tom, ci 
danniamo alla ricerca di ciò che brilla al di sotto del terreno senza renderci 
conto che quello che di più prezioso c’è nell’essere uomini è sotto i nostri occhi. 
Che cos’è in ultima analisi un confine se non il tentativo più arcaico di 
contenere, delimitare, fissare l’Uomo all’interno di parametri condivisi? Gli 
uomini si misurano tra loro, si rimandano vicendevolmente immagini in 
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mutamento che però vengono percepite come fotogrammi immobili. La tragedia 
dell’Uomo sta tutta nel suo mutare che continuamente lo nega, nel suo credersi 
cristallo quando la sua essenza è liquida. L’Altro è sempre il risultato del 
racconto che gli cuciamo addosso misurandoci con lui, noi stessi non siamo che 
il risultato di quest’incontro di grammatiche così inclini alla contaminazione, 
ma così preoccupate della purezza delle proprie radici. Il linguaggio crea una 
realtà ordinata che non corrisponde a verità, l’unica verità di questa struttura 
semantica è la sua origine relativa ed utilitaristica. L’Altro da noi prende forma 
nel momento in cui ci apprestiamo ad utilizzarlo, viene catalogato e reso reale 
nel momento in cui gli si crea uno spazio all’interno dell’ordine delle cose. La 
verità non è che un artificio con cui si custodiscono i segreti. La verità non è che 
una sguattera dai molti padroni. 

All’interno della cerchia tribale degli uguali, ognuno mantiene la 
propria struttura identitaria il più possibile vicina alla funzione sociale svolta. 
Se ogni membro del gruppo fosse libero di essere altro da ciò che è si 
negherebbe qualsiasi possibilità d’ordine, i confini perderebbero la loro 
efficacia e la comunità si scioglierebbe in una fluidità suicida. La stessa cosa 
non si può dire per chi nella cerchia degli uguali non ha diritto di cittadinanza. 
Chi non è partecipe di questo meccanismo di riconoscimento reciproco è 
escluso da qualsiasi forma di determinazione autonoma di se stesso e dei propri 
diritti, ed è in balia dell’altrui racconto e dell’altrui silenzio. Lo straniero è 
merce da plasmare a seconda dell’uso che ne deve essere fatto, senza 
dimenticarci però che la cittadinanza non si misura unicamente in base alla 
provenienza geografica, ma alla comune condivisione dei confini. 

La cosa triste è che Grace non può capire, non può comprendere che 
tutta questa gioia e considerazione che ora l’avvolgono non sono che il frutto di 
un racconto, del materializzarsi di una molteplicità d’immagini in unico 
catalizzatore di voglie e desideri mai pienamente soddisfatti. Grace non esiste, 
quello che i cittadini di Dogville stanno innalzando sul proprio altare non è che 
uno stereotipo, tanto affascinante quanto fragile. Ed è in quest’atmosfera, tanto 
serena quanto inquieta, che la polizia giunge in città, con un suo diverso 
racconto. 

Che Grace fosse una fuggitiva Dogville lo ha sempre saputo, in fondo è 
stata lei ad offrirle un rifugio dai suoi aguzzini, quindi perché mai qualcuno 
avrebbe dovuto stupirsi nel constatare che le autorità avevano emanato un 
avviso di persona scomparsa riguardante proprio la ragazza?   

A Dogville non arrivano giornali, a Dogville non esiste televisione, 
eppure anche qui è la notizia a costruire la realtà e non viceversa. E che cosa è 
la notizia se non un confine, se non il tentativo di oggettivare, rendere 
comprensibile un avvenimento, una persona? Non è la verità il fine della 
notizia, ma la trasformazione di un dubbio in certezza, la necessità di chiudere 
un cerchio che non può restare aperto.  
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Grace è sempre la stessa, ma, nonostante nessuno sia disposto ad 
ammetterlo, è in Dogville che qualcosa è cambiato, che qualcosa si è incrinato. 
È come se l’alterità di Grace fosse stata certificata a dispetto della realtà, a 
dispetto delle esperienze vissute. Quel viso e quel nome resi di pubblico 
dominio rappresentano l’irriducibile differenza di Grace. La ragazza ha 
lavorato, si è data con tutta se stessa al fine di essere integrata; la città ha 
cominciato a fidarsi di lei, ha votato per lei, ma non è stato sufficiente. 
L’ulteriore racconto che viene fornito su Grace dallo sceriffo fornisce alla città 
una visione univoca attraverso la quale interpretare la relazione instaurata con la 
straniera. Da un certo punto di vista, l’avviso di persona scomparsa non fa che 
mettere in luce la sproporzione dei rapporti di forza. Se Grace è raffigurata su 
quel volantino, significa che è lei ad avere bisogno di Dogville e non viceversa. 
La città comincia in maniera sommessa, ma decisa, ad assaporare il gusto del 
potere, il gusto dell’avere sull’altrui destino un diritto di vita e di morte. 
Nessuno, chiaramente, si rende conto di ciò in modo palese, ma è innegabile 
che tutti ora guardano a Grace come se il suo livello d’indebitamento si fosse 
improvvisamente aggravato. Ci sarebbe da chiedersi come mai, nonostante le 
remore nel mentire alla polizia, la ragazza non venga denunciata. Probabilmente 
perché nessuno degli abitanti di Dogville vuole realmente rinunciare a Grace, 
nessuno vuole tornare ad essere nient’altro che quello che era. Sarebbe bello se 
Grace fosse costretta a rimanere a Dogville per sempre, se non avesse mai più la 
possibilità di andarsene, di riappropriarsi della propria libertà. Certo, ora che 
non solo i gangster, ma persino le forze dell’ordine la cercano, questo sogno 
segreto della città potrebbe concretizzarsi. Basterebbe solo un altro 
cambiamento, basterebbe che Grace si muovesse ancora di un piccolo passo 
oltre quel confine che fa ancora di lei un essere umano. 

 La seconda visita della polizia in città rappresenta una spinta in questa 
direzione. Lo sceriffo non cerca più una persona scomparsa, cerca una 
rapinatrice di banche.  

Chi meglio di Dogville potrebbe scagionare Grace, chi meglio della 
città sa che lei non può aver commesso tali crimini? L’innocenza di Grace è 
chiara a tutti, ma nessuno la afferma in maniera così netta da mettere a tacere i 
dubbi degli altri. Grace in fondo è un’estranea, nessuno può realmente dire di 
conoscerla.  

Chi avrebbe mai pensato che le cose potessero andare in questo modo, 
chi avrebbe potuto ipotizzare che l’altare su cui Grace sedeva si trasformasse in 
maniera così repentina in un patibolo? Eppure non dovremmo stupirci troppo, 
noi spettatori, perché, se da un lato l’osservare ci pone al riparo da qualsiasi 
giudizio morale, dall’altro è anche vero che se qualcuno osservasse le nostre 
città forse non meriteremmo sorte migliore da quella che ora ci piacerebbe 
riservare a Dogville. Quanti di noi sarebbero disposti ad ammettere che il nostro 
benessere si fonda sullo sfruttamento della debolezza altrui, dell’altrui 
impossibilità di scelta? L’immigrazione è ormai un asse portante delle 
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economie mondiali, eppure lo straniero deve sempre dimostrare qualcosa in più 
degli altri: per quanto lavori, per quanto provi a farsi simile c’è sempre un 
volantino che ci avvisa della sua pericolosità, della sua indomabile indole 
bestiale. Quanti di noi sarebbero disposti a riconoscere che questa degradazione 
dell’altro non deriva altro che dalla sua intrinseca posizione di debolezza, di 
dipendenza? Che cosa fa di una straniera una prostituta se non la sua debolezza 
che si trasforma in disponibilità? Che cosa la riduce ad un mero oggetto 
sessuale se non il desiderio di colui che la vuole possedere senza doverle nulla 
in cambio? L’altro da noi cucina i nostri pasti, accudisce i nostri vecchi, cresce 
i nostri figli, lavora nelle nostre fabbriche, s’incurva sui nostri campi, dà sfogo 
alle nostre repressioni, ma questo non basta, non ci basta mai. Forse dovremmo 
guardare meglio a Dogville e chiederci per cosa sia necessaria questa 
criminalizzazione contro ogni logica, questa differenziazione assoluta.  No, non 
è una questione né di ordine pubblico né di moralità, e non è nemmeno una 
questione di scontro culturale, è semplicemente una squallida questione di 
potere: solo se Grace è una criminale Dogville può, senza alcuna remora, 
trasformarsi nella sua prigione.  

Il lavoro nobilita l’animo e la schiavitù serve a pagarsi la 
sopravvivenza. Come in ogni rapporto di lavoro basato sul ricatto, non è il 
datore di lavoro a dover essere grato allo schiavo per le mansioni svolte, ma lo 
schiavo a dover fare di tutto per non perdere la benevola accondiscendenza del 
padrone. Ciò che ora Grace è costretta a donare a Dogville non è più fondato su 
di un libero scambio, ma su di un abuso, abuso che ha bisogno di mantenere 
l’estraneo in quella terra di nessuno dove alla marginalità non c’è riscatto. 

Possibile che nessuna di queste brave ed oneste persone abbia mai letto 
la Bibbia?   

Possibile che in questi tempi di difesa delle radici religiose nessuno si 
ricordi più dell’accoglienza festosa che Gerusalemme aveva riservato al suo 
ospite nazareno? E cosa è stato il processo a Cristo se non lo scontrarsi 
inesorabile di grammatiche che nulla avevano a che fare con la realtà delle cose, 
con l’essenza delle persone? Se Cristo è il Figlio dell’Uomo, allora chi è il 
Padre che lo fagocita, che lo condanna, che lo innalza agli onori di una mattanza 
tanto inattesa quanto terribile? Bisognerebbe riflettere sul significato di una tale 
paternità senza rifugiarsi in miti rassicuranti e giustificativi. Se esiste una trinità 
realmente indivisibile, la possiamo trovare sulla croce, nell’insopprimibile 
necessità della croce che è interamente umana: sta tutto qui il significato di un 
Padre che genera un Figlio dalla cui morte sarà a sua volta rigenerato in una 
circolarità talmente palese da rimanere segreta. E cosa è lo Spirito se non 
quest’astrazione che rende trascendente la geografia terrena che conduce la 
vittima ad incrociare sempre il proprio carnefice?  

Vittima e carnefice… ecco da cosa è provocato quest’insopportabile 
fastidio che si prova vivendo tra le mura di Dogville: la città è completamente 
impregnata dell’odore del capro espiatorio. Puzzano di capro i sette figli di Vera 
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e Chuck, puzzano di capro nonostante i loro altisonanti nomi riconducibili alla 
cultura classica, puzza di capro tutta l’educazione tramite cui la loro madre tenta 
di farne degli uomini perfetti. Puzza di capro Mosè con il suo austero nome 
biblico, puzza di capro questo maledetto giardino dell’eden così pieno di mele 
da riuscire a nascondere la differenza tra il bene ed il male.  

 
 

9. Dogville mostra i denti 
 
Guai a rubare ad un cane il suo osso, guai ad avvicinarsi troppo alla sua 

tana, ai suoi segreti. Così come Dogville è esposta su una fragile sporgenza 
della montagna non protetta dalle tempeste, così anche Grace si era esposta.  

Grace, la mela più bella del giardino. 
Nuda ed indifesa, sola e stuprata su di un pavimento. In gola un urlo 

strozzato, in gola una verità che deve essere celata. Di voglia di gridare Grace 
ne ha avuta tanta, sentire la propria carne cedere sotto il peso del ricatto l’ha 
annientata, l’ha fatta sentire come un manufatto di cristallo in balia delle 
intemperie, in balia del male. Chuck chino su di lei ha preso la ricompensa per il 
proprio silenzio, ha riempito il silenzio della propria esistenza con dei grugniti 
di piacere. La polizia è nuovamente a Dogville, questa volta è venuta in forze, la 
porta della casa di Chuck è l’unica barriera che difenda la fuggitiva dall’essere 
catturata. Il silenzio di Chuck ha un prezzo, le grida strozzate di Grace lo 
pagano. Lo spettatore assiste attonito al più antico e repellente degli abomini 
maschili. Non ci sono mura in realtà, tutto è chiaro, tutto è palese, tutti vedono 
senza obiettare, tutti acconsentono. Dogville alza ancora il prezzo del suo 
silenzio.  

Il crimine del potere, l’uso e l’annientamento dell’altrui corpo, 
dell’altrui dignità, è sempre giustificato da una forma di colpevolezza della 
vittima. Persino nelle aule di tribunale la vittima di uno stupro viene sottoposta 
ad una tutela paternalistica che, spesso, non ha altro scopo che quello di 
ridimensionare la sua innocenza. Come non comprendere, come non capire, 
come non perdonare la debolezza dinnanzi alla tentazione? Come avrebbe 
potuto Adamo lasciare sull’albero tanta bellezza, come avrebbe fatto Chuck a 
resistere a tanta grazia dopo una vita di brutture e privazioni? 

Cosa è il peccato originale se non la violazione di un confine sacro, che 
cosa è quella mela se non la speranza di essere altro, di porre fine al senso 
d’incompiutezza che il desiderio instilla negli uomini?  

Nessuno alzerebbe il pugnale sull’altare, nessuno strapperebbe la carne 
e la felicità altrui se gli occhi della vittima non lo implorassero, se la sua 
insopportabile bellezza non gridasse dal desiderio di essere violata. 

Chuck non è che l’ultimo anello di una catena antica che si basa sulla 
complicità assassina. 
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L’appropriazione dell’esistenza della ragazza da parte della città è 
assolutamente trasversale e non risparmia nessuno. Tutti usano Grace, tutti 
spingono sempre più in là il confine delle loro pretese, il prezzo del loro 
interessato silenzio. Persino i bambini non vengono risparmiati dal potere 
fascinante del meccanismo vittimario.  

E Grace continua a precipitare, dapprima lentamente, poi con maggiore 
velocità. È l’inferno che l’accoglie, è Dogville che mostra il suo volto più vero.  

Quante volte si fa appello al non dimenticare, al ricordo come dovere 
morale. Ma ricordare significa sempre sacrificare qualcosa, fare una cernita di 
tutte le esperienze vissute per salvaguardarne alcune rispetto ad altre. Questa 
selezione della memoria non riguarda solo fatti lontani nel tempo: essa agisce 
tanto sul passato quanto sul presente. 

Il dolore e le umiliazioni patite, più che ricordarci chi siamo e da dove 
veniamo, ci spingono ad un agire mimetico verso i nostri carnefici. Dal nostro 
essere perseguitati, molto spesso, impariamo la persecuzione più che il perdono. 
Ed è per questo che ora Olivia si accanisce su Grace senza ritegno, in una sorta 
di oblio persecutorio che la rende immemore di tutte le angherie subite nella 
casa dei suoi padroni bianchi della grande città. Come spiegare altrimenti intere 
generazioni, figlie di migranti, che costruiscono muri d’odio e legislazioni 
umilianti proprio nei confronti di coloro che dovrebbero difendere in memoria 
del proprio passato?  

Grace è sola, Grace è debole, Grace non è più una persona, ma un 
oggetto, un mero strumento di lavoro, niente di più di un utensile.  

Grace, il dono che diventa diritto, il diritto che diviene abuso.  
Povera Grace, tutta intenta ad avere fiducia nell’uomo. Povera Grace, 

tutta intenta a divenire inerme catalizzatore degli inconfessabili segreti della 
città.  

Dogville non abbraccia Grace, non la prende per mano per sanare le 
ferite che le sono state inflitte. Il sangue della sua violazione eccita il cane, lo 
stana dal suo rifugio. Tom stesso non abbraccia Grace, rimane impotente di 
fronte al crimine che si sta perpetrando, non riesce ad agire, non riesce a venir 
fuori dal coro tragico che lo sta risucchiando al proprio interno. E Dogville si 
accanisce, affonda i denti nella mela, nella carne di Grace.  

Grace è troppo appariscente, è troppo al centro, è troppo colpevole ed è 
troppo indifesa per non divenire un polo di attrazione irrinunciabile. Tutto è 
funzionale al completamento del meccanismo vittimario, tutto partecipa alla 
creazione del quadro della colpa. Ora le visite serali che Grace ha sempre 
ricevuto da Tom non sono altro che la prova del suo scarso ritegno morale. Le 
donne di Dogville, invece di accogliere Grace ed il suo dolore, si accorgono 
della sua bellezza insopportabile, si accorgono di quanto la sua presenza 
rappresenti un elemento perturbante per le loro esistenze, per la tranquillità dei 
loro matrimoni. Le cagne digrignano i denti quando sentono il loro osso fuggire, 
quando la sacralità della loro tana viene messa in discussione. Difficile accettare 
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che il problema è tutto insito nella tana stessa. Anche l’osso più insipido diviene 
succulento quando qualcun altro tenta di farlo proprio. 

Ed è così che le sette statuine vanno in frantumi, ma quello che si 
disintegra non è semplice porcellana, è tessuto umano, è il frutto dell’incontro 
tra Grace e la città. Dogville uccide i figli di quest’incontro, del proprio peccato 
inconfessabile. La città non può accettare di aver preso parte ad un tale 
abominevole parto. Del resto, cosa c’è di più fastidioso, per chi vive attaccato 
allo scoglio della propria purezza identitaria, di vedere l’altro che si fa uguale, 
che si sforza per essere assimilato? Più questo sforzo ha successo e più appare 
minaccioso, più l’altro si avvicina a noi e più questa somiglianza ci sembra 
indecente come un segreto inconfessabile. Che l’altro torni al suo degno ruolo: 
criminale, schiavo, vittima colpevole dei Giusti.  

 
 

10. Il pharmakos 
 
Lasciare Dogville, fuggire lontano, sempre più lontano. Una nuova 

zattera è il sogno del naufrago, una seconda possibilità, un’altra spiaggia su cui 
attraccare, che sia l’ultima, che sia finalmente casa. Ma Grace non è Odisseo, e 
Dogville non è l’isola di Calipso.  

L’unica via di uscita è la fuga: Grace deve fuggire, non può più 
rimanere a Dogville, la città la sbranerebbe inesorabilmente. Servono soldi, 
servono soldi per pagare il camion di Ben ed il suo silenzio, servono soldi 
affinché Grace si possa confondere tra le mele, affinché possa diventare parte di 
un carico di mele. Il cerchio si chiude, l’affare è concluso, Grace paga il prezzo 
della propria salvezza: dieci dollari per un passaggio in paradiso, dieci dollari 
per una via di fuga dall’inferno. Ma la vittima non può venire meno al proprio 
destino, al proprio irresistibile fascino. Ben è attratto, sedotto, avvelenato 
nell’animo dal profumo della mela più bella, dal saperla lì, nel suo camion, 
completamente alla sua mercé. E Dogville alza il prezzo per il lasciapassare. 
Dieci dollari non bastano più, ancora una volta il ricatto s’insinua inesorabile 
sotto il telo del camion, sotto le vesti di Grace, nella sua carne. Ben ha sempre 
dovuto pagare il sesso, ora è lui ad esigere il proprio compenso, ora è da lui che 
dipendono la vita o la morte di Grace.  

Dormire, Grace vorrebbe dormire cullata dal rollio del camion, 
vorrebbe sognare la fine del viaggio, il sole e il cielo di una nuova isola. Ma le 
rotte del destino sono beffarde e il viaggio giunge al termine. Tra le fauci del 
cane. Non c’è prezzo che la vittima possa pagare al proprio carnefice per la 
salvezza, la comunità non può permettere al proprio centro di abbandonarla, non 
può permettere che il vincolo di dipendenza si spezzi, che il segreto del suo 
potere divenga manifesto. Ogni volta un prezzo aggiuntivo che annulla il valore 
del sacrificio di sé, ogni volta un piccolo scarto differenziale che riporta sempre 
ad un centro geometrico arcaico, fondante, ineluttabile. Dogville ha stretto la 
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sua catena: Grace, la cagna, ha tentato la fuga, ma è bastato un piccolo strattone 
per riportarla al suo posto, il suo unico posto. Dopo essere stata accettata, 
accolta, accudita, la vittima viene messa in condizione di commettere crimini, di 
tentare di salvare la propria vita violando le regole del gruppo, venendo meno 
alla fiducia che il gruppo aveva riposto in lei. Se Grace è colpevole, tutti gli altri 
sono innocenti, la città ha imparato bene a misurare se stessa in base alla 
differenza condivisa verso un’alterità che viene lasciata entrare solo per essere 
continuamente espulsa. Se Grace è una ladra, Tom non può essere accusato di 
aver rubato, lui, dall’armadietto del padre, i soldi necessari alla fuga. Se Grace 
non è che una puttana, quello di Ben non è stato uno stupro, ma un semplice 
dare per avere.  

Il malessere che assale lo spettatore è fisico, radicale, insopportabile.  
Quanti segreti in questa città, quanto silenzio.  
Finché lo schiavo obbedisce, bastano catene simboliche a legarlo al suo 

padrone, quando lo schiavo cerca la libertà tutto deve divenire concreto, metallo 
che cinge il collo impedendo, rallentando i movimenti. Ma Grace non deve 
preoccuparsi, a Dogville la cattiveria non è di casa, tutto questo non è una 
punizione, solo una spiacevole necessità che la città adotta per proteggere se 
stessa. L’ipocrisia non viene scalfita nemmeno ora, nemmeno di fronte alla 
segregazione più brutale il gruppo sociale riesce a guardare se stesso, ma solo 
alla negatività del capro espiatorio. Ancora una volta il confine si è spostato 
impercettibilmente più in là. Ora i movimenti di Grace sono scanditi dal 
campanello che è stato fissato sul suo corpo, sul suo collare. E del resto, cosa si 
addice, ad una cagna, più di un collare d’acciaio?  

La certificazione della differenza è netta, visiva e uditiva. Grace non è 
più un essere umano, è una bestia da soma, forza bruta che va ridotta in catene 
perché non smetta di pagare il proprio tributo alla città.  

Ora tutti abusano di Grace: gli uomini le fanno visita senza più alcun 
ritegno, di notte e di giorno. Le visite sessuali sono scandite dai bambini che, 
con crudele innocenza, certificano la violenza inflitta attraverso il suono delle 
campane della missione. Nessuno si vergogna più: da quando Grace è in catene 
tali atti non sono in nulla diversi da quelli di un montanaro che fa visita alla 
propria vacca per soddisfare le proprie voglie. 

 
 

11.  Il processo 
 
Così come Adamo tende alla mela, Tom tende a Dio.  
In una sordida atmosfera d’abbandono, questa comunità è costretta a 

vivere senza Dio e senza Re. Non c’è nessuno a Dogville che indichi ai suoi 
abitanti quale sia la strada da seguire, non c’è nessuno che separi il bene dal 
male. Questa considerazione potrebbe risultare consolatoria se subito non ci 
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rendessimo conto che anche là dove un Dio c’è e un Re brandisce lo scettro in 
suo nome, le cose non vanno poi molto diversamente.  

E se Dogville non fosse altro che la forma nuda della comunità umana? 
Se anche noi vivessimo rispettando confini che siamo gli unici a percepire? Se il 
segreto di Dogville fosse il nostro segreto? 

Qui a Dogville non c’è un Dio a volere la passione di Grace, qui a 
Dogville è l’uomo che rende tale martirio ineluttabile. Che sia per questo che 
tutta questa storia ci risulta così odiosa? Che sia perché nulla ci permette di 
giustificare la violenza inflitta alla vittima, in un quadro meramente umano 
privo di qualsiasi trascendenza?  

Nessun supplizio può avere un fine educativo se non riconducendolo 
all’interno di logiche che invece di replicare l’abominio lo condannino. 
Investendo Dio della responsabilità del martirio di Cristo, inserendo le sue 
sofferenze in un quadro salvifico, non facciamo che rendere il suo omicidio una 
necessità, di cui rendere grazie piuttosto che da condannare. L’esplicito 
riferimento dei Vangeli all’innocenza della vittima diventa paradossalmente una 
giustificazione del sacrificio: la necessità di salvare l’uomo è anteposta a 
qualsiasi altra considerazione. Non importa se la vittima sia colpevole o 
innocente, non cambia se sono i giusti a suppliziare il reprobo o l’innocente che 
dona la sua vita ai colpevoli: l’importante è che la vittima muoia e che il suo 
supplizio sia un dono e non un crimine.  

Non commettiamo l’errore di credere che Cristo si lasci martirizzare, 
che le sue azioni siano indirizzate verso questo scopo, non commettiamo 
l’errore di pensare che la comprensione che Grace ha verso i suoi aguzzini sia 
un lasciapassare che tutto giustifica.  

Grace si fida di Tom, come un figlio del padre.  
Grace vuole vivere… Grace vuole vivere!!! 
Non c’è salvezza a Dogville, non c’è salvezza per l’uomo. La comunità 

non riesce ad andare oltre se stessa perché è solo se stessa che possiede. 
Guardandoci bene intorno, possiamo notare come solo la città sia inserita in un 
fascio di luce che la rende percepibile, intorno non c’è che il buio, intorno non 
c’è che il nulla. I cittadini di Dogville non hanno un altro luogo dove andare una 
volta che questa triste storia sarà finita, il loro destino è qui, la loro sfida è 
quella di continuare a credere che questi confini siano veri, che il loro mondo 
sia l’unico.  

Tutti in questa città vorrebbero essere altro da ciò che sono, tutti in 
questa città non riescono ad essere altro che ciò che sono. Tutti hanno 
partecipato allo smembramento di Grace, tutti hanno assaggiato la sua carne e si 
sono saziati del suo corpo. Tutti tranne Tom. Lui si è tenuto fuori, lui ha solo 
guardato. Il problema è che anche questo giovane uomo si trova a dover fare i 
conti con la propria essenza, si trova a dover fare i conti con le fragranze che 
emanano da Grace, dal suo essere lì, su quell’albero, pronta per essere colta. Per 
quanto Tom si sforzi, per quanto Tom si astragga è anche lui un uomo e, come 
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tale, parte integrante di Dogville. Tom non ha mai voluto che Grace lasciasse 
Dogville, non avrebbe mai permesso che la sua fuga andasse a buon fine. Ogni 
volta che il giovane filosofo ha dovuto scegliere tra sé e Grace non ha avuto 
nessun dubbio. Sin dal principio, sin dal primo istante, sin dall’attimo in cui ha 
conservato il biglietto del gangster, tutto questo è stato chiaro. No, Tom non è 
per nulla diverso dai suoi concittadini, anzi, è infinitamente peggiore dei suoi 
concittadini, ne rappresenta l’irriducibile incapacità di fare i conti con se stessi, 
la possibilità infinita di commettere atrocità in un clima di serena 
autoassoluzione. Tom è il carnefice che rende possibile il martirio senza 
sporcarsi le mani.  

Il segreto di Dogville non può essere svelato senza conseguenze. 
L’errore di Tom è quello di credersi al di fuori ed al di sopra di questo segreto, 
di poterlo oggettivare, di poterlo analizzare.  L’astrazione dalla vita di questo 
ragazzo si materializza nell’utilizzare la sofferenza degli altri come cartina di 
tornasole delle proprie convinzioni, della propria percezione di sé. Tom non sta 
salvando Grace, Tom sta mettendo in scena la propria assoluzione.  

Tutto è iniziato con una riunione e tutto deve terminare con una 
riunione. Non esiste salvezza senza un processo chiarificatore che metta tutti 
dinnanzi alle loro responsabilità. Ed è così che Tom getta Grace dinnanzi a 
Dogville affinché le gridi in faccia il suo segreto. 

E Grace parla, Grace si mette a nudo e così facendo mette a nudo i 
propri carnefici. Ma i rapporti di forza sono troppo sproporzionati perché dalla 
verità possa nascere il perdono. Grace accusa, ma è sola, e nessun giudice è mai 
tale quando sono gli imputati a poter disporre della sua vita.  

Il gruppo è coeso, unanime, reso ancora più forte dalle parole della 
ragazza. Ognuno riflette e annulla la propria colpa nella necessaria innocenza 
della comunità intera. L’unanimità è violenta e omicida, ma mai criminale. E 
Dogville si accorge che Grace sa troppe cose sul suo conto, conosce fin troppo 
bene sia i piccoli che i grandi segreti che si nascondono tra le sue mura di legno.  

Per l’affondo finale è necessario che tutti siano d’accordo con tutti, se 
così non fosse non si tratterebbe di un atto di giustizia, ma di un crimine, se così 
non fosse Dogville si frantumerebbe. Tom ha portato Grace a Dogville e ora 
Tom deve farla sparire impedendo che il suo veleno e le sue maldicenze si 
spargano tra le comunità circostanti. 

 Tom è attonito, per la prima volta deve scegliere in maniera esplicita, 
per la prima volta deve essere arbitro delle proprie azioni e non di quelle altrui. 
È Dogville stessa a richiamarlo all’ordine, è Dogville stessa a stanarlo dal suo 
rifugio.  

Ma il giovane filosofo ancora non capisce, ancora non vede la realtà 
delle cose. Come potrebbe ammettere di aver preso parte ad un processo di 
segregazione e violenza quando è proprio per evitare tutto questo che ha accolto 
Grace? No, Tom non può accettare un tale deprezzamento ed un tale svilimento 
di sé, in fondo lui non ha niente da nascondere, non è contro di lui che Grace ha 
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puntato il dito, lui in quel tribunale non era parte in causa, ma solo uno 
spettatore.  

E Tom sceglie, sceglie di essere Grace. 
Ma come può un pastore di anime abbandonare il proprio gregge, se 

non al prezzo di diventare pecora a sua volta? È grazie alla funzione svolta 
all’interno della comunità che il giovane filosofo ha potuto costruirsi 
un’immagine che lo portasse a credersi diverso, migliore. Ma ora? Ora che non 
c’è più la cerchia tribale all’interno della quale poter trovare conferma alle 
proprie percezioni, cosa rimane a Tom se non Grace? Ma Grace non è Dogville 
e le sue immagini non sono il riflesso che conferma un’illusione, ma lo 
svelamento insopportabile di un segreto. Di fronte a Grace, Tom torna ad essere 
nient’altro che un uomo, con le sue paure, con le sue debolezze, col suo terrore 
per la vita. Adesso per Tom non è più possibile farsi altro da quello che è, ed è 
proprio Grace a metterlo con le spalle al muro. Tom si trova solo dinnanzi al 
corpo di Grace, quel corpo che ha sempre desiderato senza poterlo mai 
possedere. Il non prendere parte allo strazio sessuale di Grace non era altro che 
un modo per continuare a differenziarsi da Dogville, per continuare a credersi 
terzo sopra le parti. Ma adesso anche lui ha diritto di pretendere la sua 
ricompensa.  

Come ogni innamorata, Grace parla senza remore dinnanzi all’oggetto 
del proprio sentimento. Grace ha sempre voluto che Tom fosse realmente 
diverso dagli altri, ha sempre voluto attendere di essere libera per potersi unire 
carnalmente con lui. Solo altrove, solo fuori da quei confini avrebbero potuto 
essere nient’altro che quello che sono. Certo, se solo volesse, Tom potrebbe 
abusare di lei, potrebbe fare come fanno gli altri, potrebbe farsi come gli altri. 
Grace abbraccia Tom invitandolo a non aver paura delle proprie debolezze, a 
non aver paura di essere abbastanza umano da provare delle emozioni, a non 
aver paura di ammettere di essere stato tentato di unirsi agli altri. Ed è proprio 
questa comprensione, è proprio quest’amore per l’uomo così com’è, al di là di 
tutti i suoi dover essere e di tutti i suoi sforzi di astrazione, che fanno di Grace 
un pericolo che nemmeno Tom può più sopportare. Tom è spaventato, Tom è 
offeso, ma non dall’infondatezza delle accuse, dal fatto che esse sono vere. È 
Grace che fa di Tom un uomo come gli altri, è Grace che, dopo aver svelato il 
segreto di Dogville, svela anche quello di Tom. 

Tom una scelta l’ha avuta, quella di essere Grace, ma Giuda preferisce 
baciare il suo salvatore e tornare nel gregge, Giuda preferisce il riflesso 
rassicurante dei trenta denari a quell’immagine confusa che si proietta da se 
stesso. 

Essere smascherati può essere un’esperienza devastante.  
Tom non può perdonare se stesso, Dogville non può perdonare se 

stessa, ma possono e devono condannare Grace.  
In fondo basta eliminare lo specchio, mandarlo in frantumi per 

cancellare per sempre quelle scomode immagini. Tutto tornerebbe come prima, 
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come se nulla fosse mai accaduto, come se quel maledetto naufrago non avesse 
mai messo piede sull’Isola. Grace dorme e Giuda compie il suo destino. Tom 
torna alla riunione forte della consapevolezza di avere ancora nel cassetto il 
biglietto da visita del Capo dei Gangster, Tom torna tra la sua gente sapendo 
che qualcuno pagherà per liberare Dogville dal male.  

 
 

12. Padre perdona loro 
 
Quella che scende su Dogville è una quiete gravida di attese. La città ha 

emesso il proprio verdetto, ma non è in grado di applicarlo senza una 
mediazione, senza qualcuno che prenda su di sé la responsabilità 
dell’esecuzione della sentenza.   

Per la prima volta la comunità, si trova dinnanzi al fatto che la 
persecuzione della vittima deve assumere una valenza collettiva. Sino ad ora 
ogni abuso era stato consumato nel segreto della vita privata, ogni sevizia non 
era stata altro che il riflesso di frustrazioni e desideri individuali sbocciati 
dinnanzi alla disponibile debolezza di Grace. Nessuno si sarebbe mai sognato di 
dare ai propri vizi una dimensione pubblica esplicita. Dogville ha violentato 
Grace senza assumersene mai la responsabilità diretta, delegando ad ogni 
singola coscienza il compito di condannarsi o assolversi. È l’accusa di Grace a 
cambiare tutto, è il suo gridare la verità che mette gli abitanti di Dogville sullo 
stesso piano. Se Grace è una vittima, i carnefici non possono essere che tutti 
loro. Ma il grido rivelatore della vittima non ha effetto: Tom, Bill, Olivia, il 
vecchio Jack, tutti riflettono gli uni negli altri non la colpa, ma la paura che tale 
colpa possa essere svelata. Grace deve morire per liberare la città dal male, quel 
male che lei stessa ha contribuito a svelare, quel male che sino al suo arrivo si 
era dipanato nel silenzio. Il racconto che Grace fa della città rende oggettivo un 
male radicale che Dogville non può sopportare e del quale Dogville ha paura. 
Donare la vista ai ciechi, a volte, più che un miracolo può essere un crimine 
insopportabile per i ciechi stessi.  

Ma se da un lato la paura rende coesa Dogville, dall’altro la costringe 
ad un’assunzione di responsabilità a lei assolutamente sconosciuta. Se sino ad 
ora la dimensione comunitaria era stata vissuta come luogo in cui ogni singola 
azione veniva deresponsabilizzata e riportata all’interno di un ordine condiviso 
che tutto giustificava, ora non c’è più nessun’entità altra alla quale delegare il 
compito di gestire la crisi, ora, se del sangue deve scorrere, è le mani della città 
che deve sporcare. È facile commettere abusi quando questi non sono il frutto di 
un crimine, ma di una struttura legislativa o istituzionale che li rende possibili. 
Ogni individuo può commettere i più atroci abomini se essi sono compresi 
all’interno di una visione comune che li rende leciti. Ma l’eliminazione diretta 
della vittima rappresenta un salto di qualità della persecuzione che porta con sé 
l’impossibilità della giustificazione, che porta con sé l’esplicita ammissione di 
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essersi fatti carnefici. La città non può assumere su di sé questa responsabilità, 
farlo significherebbe ammettere la reale natura di Dogville, tanto varrebbe 
accettare le accuse di Grace, tanto varrebbe abbandonarsi al perdono, tanto 
varrebbe smetterla di sentirsi al sicuro all’interno di confini che non ci sono. 
Certo, se la vittima fosse un dono di Dio o, meglio ancora, un dono per Dio, 
allora tutto sarebbe più semplice: si potrebbe tranquillamente affondare la lama 
senza pericolo, si potrebbe anche provare piacere nel farlo.  

Così come il giudice delega la morte al boia, così Dogville attende che i 
gangster entrino in città per compiere ciò che è nella loro natura: uccidere.  

Dogville sperimenta il fascino del sacro, il suo potere salvifico. Solo un 
Dio può impedire che questa città diventi un luogo di perdizione, un luogo 
dell’abominio. Ed è come ad un Dio che la città guarda al Capo dei gangster, è 
ad un Dio che essa offre il proprio dono nell’attesa della ricompensa, nell’attesa 
dell’assoluzione. Se esiste un segreto del potere, esso è tutto insito nel piacere 
che le persone provano nel chinare la testa e nel prostrare le coscienze dinnanzi 
a colui che può gestire la vita e, soprattutto, la morte in loro vece.  Più che ad 
una limitazione della libertà ci troviamo dinnanzi ad una vera e propria 
liberazione. Il potere semplifica la vita di chi lo serve, lo esime dal cercare 
risposte, lo esime dal riunirsi in rumorose assemblee, lo esime dal cercare di 
migliorarsi, dall’accogliere. Il fascino di un fucile spianato sta tutto nella sua 
disarmante semplicità.   

Se esistono i gangster significa che non è Dogville a volere la morte di 
Grace, significa che Dogville può tornare ad essere quella che è sempre stata, 
significa che è salva. Se è Dio a volere la morte del proprio figlio significa che 
quei chiodi sulla croce ci sono sempre stati, significa che il libero arbitrio non è 
che un incubo da cui è possibile svegliarsi. 

Ma cosa accadrebbe se Dio accogliesse il grido di dolore del proprio 
figlio e interrompesse il martirio? Tutto il meccanismo di delega e di 
trasferimento della responsabilità cadrebbe. Se non è il Padre a volere la morte 
del Figlio, allora non può essere che l’uomo il suo carnefice. Se lo strazio della 
vittima non è più una necessità divina, l’architettura del sacro si trasforma in 
una scenografia posticcia. 

Provate ad immaginare lo stupore di Dogville nello scoprire che i 
gangster non avevano mai voluto la morte di Grace: il loro Capo non cercava di 
eliminare un pericoloso testimone, cercava solo di far tornare a casa una figlia 
ribelle.  

Grace non è un dono per il semplice motivo che non è un oggetto, lei è 
una Figlia, ed è un Padre quello che ne rivendica il possesso. È Dogville che ha 
fatto di Grace una vittima, è Dogville che ha fatto del Padre un criminale 
sanguinario. 

Ogni Figlio cerca di uccidere simbolicamente il Padre per poter 
affermare la propria autonomia e la propria unicità. Ogni Padre tenta di 
plasmare il proprio Figlio a propria immagine e somiglianza per confermare le 
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scelte di una vita. Niente di più antico, niente di più ciclico di questo rapporto 
conflittuale. Grace ed il Padre sono il rovescio della stessa medaglia: fatti della 
stessa carne e dello stesso sangue, si percepiscono l’una come la negazione 
dell’altro. Sono due arroganze contrapposte quelle che si fronteggiano: da un 
lato Grace con il suo perdonare senza limiti né condizioni, dall’altro il Padre 
pronto ad inchiodare gli uomini alle loro responsabilità senza sconti e senza 
nessuna remora. È da questa visione della vita che Grace stava fuggendo, è dalla 
sua puerile fiducia nella gente che il Padre ha sempre tentato di proteggerla. 
L’arroganza di Grace si concretizza nel suo non permettere all’altro di 
migliorarsi, facendo i conti con le proprie responsabilità e con i propri errori. 
L’arroganza del Padre nel non ammettere che esistano circostanze attenuanti, 
che non si possa ricorrere ai limiti della natura umana per giustificare azioni 
aberranti: ai cani si possono insegnare tante cose utili, ma non se vengono 
perdonati ogni volta che obbediscono alla loro natura. Ciò che il Padre non 
sopporta è la pretesa di superiorità di Grace mascherata di bontà, il suo mettersi 
al di sopra del mondo intero con la sua comprensione che alla fine non 
raggiunge altro risultato se non quello di perpetuare gli abusi.  

Il mito cristiano ci avverte dell’inevitabilità del giudizio universale, ma 
non ce ne spiega il perché: se la morte di Cristo è una necessità salvifica 
imposta da Dio per purificare il mondo dal male, non ci dovrebbe essere alcun 
bisogno di una fine dei tempi in cui separare i giusti dai malvagi. Perché chi ha 
donato la propria vita per la salvezza altrui dovrebbe poi trasformarsi in 
fustigatore, in giudice? Quello del giudizio universale è un Cristo che scende 
dalla croce per chiedere conto agli uomini delle loro azioni, non c’è più spazio 
per il perdono in un simile scenario, non c’è più alcun margine per la 
comprensione della natura umana. Se il Vecchio Testamento ci lascia interdetti 
dinnanzi all’immagine di un Dio giustiziere che applica senza nessun 
ripensamento la legge del taglione, dobbiamo anche considerare la sua 
intrinseca natura di mito fondante. Per essere liberati, per essere purificati, per 
essere differenziati non si può dipendere da un Dio comprensivo, tutto ciò non 
può nascere all’interno di uno spirito fondato sull’accoglienza dell’altro. È per 
questo che Jahvè è un Dio del confine, il Dio di Dogville, il Dio del guardiano. 
Grace al contrario ruba l’osso a Mosè, gli toglie la sua funzione primaria: 
aprendo all’uomo, alla sua accoglienza in quanto tale, scardina la struttura dei 
confini su cui la città ha costruito la propria essenza. Grace è figlia dell’uomo, 
della sua apertura al mondo, del suo rompere schemi precostituiti, del suo farsi 
universale e non particolare. Se quello dell’Antico Testamento è un mito che 
getta fondamenta politiche, quello del Vangelo è un mito consolatorio, è un 
grande racconto che giustifica un abominio mettendolo in un’ottica salvifica che 
protegge l’uomo dalle proprie responsabilità, dal proprio fallimento. No, 
proprio come a Dogville, nemmeno sul Golgota c’è un Padre che reclama il 
sangue della propria carne, non c’è necessità di una croce, non c’è salvezza 
dalla morte in quella croce. Nessun cristiano prova gioia durante l’Eucaristia, 
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nessun credente vive quel momento come l’attimo cardine della propria 
salvezza, troppo grande è la consapevolezza profonda della responsabilità di 
quella croce, troppo grande l’evidenza dell’umanità della vittima, troppo labile 
la sua deificazione per cancellare le tracce di una tale azione.  

A Dogville coincidono due momenti che nel mito cristiano sono divisi 
nel tempo: il martirio ed il giudizio universale. Come il Cristo dell’Apocalisse, 
così Grace scende dalla macchina del Padre per guardare per la prima volta 
Dogville nella sua reale essenza. No, non ci sarebbe nessuna forma di salvezza 
nel perdonare gli atti che quella comunità ha compiuto, farlo significherebbe 
esporre ancora i deboli alle loro angherie, farlo significherebbe tradire il 
significato profondo dell’essere uomini. Grace è l’uomo tradito dall’uomo, è 
colei che relativizza i confini, che scardina l’essenza di un potere basato sulla 
paura e sulla differenza solo per essere a sua volta vittima dell’incapacità umana 
di accettare la propria polimorfia, la propria mutevolezza. Grace è il dono che 
andava usato e non abusato.   

Nel giorno del giudizio c’è spazio unicamente per un freddo rendiconto 
delle responsabilità, per una distribuzione retributiva delle pene. Grace riceve 
dal Padre solo gli strumenti per compiere il proprio atto di giustizia, il come 
farlo lo ha imparato da Dogville. L’atto finale di questa vicenda è ancora una 
volta un’inversione mimetica che fa della vittima il carnefice. Grace è figlia 
dell’uomo sino in fondo, anche nel suo fondare un confine di sangue tra se e la 
città riconosciamo la sublimazione di tutte le pene subite, di tutte le violenze 
accettate supinamente. Non basterebbe una punizione esemplare: la città non 
capirebbe e diventerebbe ancora più crudele, avrebbe ancora più paura. Dogville 
deve scomparire, solo eliminando la dimensione Dogville dal mondo è possibile 
renderlo un luogo migliore. Quello che distrugge Dogville è il fuoco di una 
vendetta senza possibilità di replica, ciò che uccide ogni singolo abitante della 
città non sono i proiettili, ma il farsi metallo dell’amore di Grace, il suo 
trasformarsi in odio. Il colpo di pistola sparato alla nuca di Tom è l’atto finale di 
una strage, è il sigillo che sancisce l’inutilità di un’astrazione sterile dalla vita 
che conduce unicamente alla replica infinita della morte.  

È una voce nel buio, una domanda senza risposta, quella che ci 
preannuncia il ritorno a casa: Se Grace lasciò Dogville o, se al contrario, 
Dogville aveva lasciato lei e il mondo in generale, è una domanda di natura 
così astuta che pochi ne beneficerebbero ponendola e pochissimi fornendo una 
risposta. Di certo non verrà fornita qui. 

 
 

13. Tornando a casa 
 
Tornando a casa non si può non essere sopraffatti da un incontenibile 

senso di piacere. La distruzione di Dogville, il crepitio delle armi, le grida di 
terrore diventano parte di un momento catartico in cui lo spettatore prende parte 
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diretta a quello che ritiene in tutto e per tutto un atto di giustizia. Sarebbe stato 
troppo doloroso sopportare la salvezza della città, non saremmo più riusciti a 
toglierci di dosso il suo malsano odore, non saremmo più riusciti a prendere 
sonno.  

Eppure in tanta soddisfazione rimane un senso d’amarezza che suona 
come un monito.  

Ciò che siamo stati così solerti nel condannare in Dogville saremmo in 
grado di aborrirlo nelle nostre città?  

E se il segreto fosse che è della nostra distruzione che abbiamo goduto, 
che erano nostre le grida di cui ci siamo saziati le orecchie?  

È tardi, ed è ora di spegnere la luce, senza dimenticare che Mosè è 
ancora lì, accucciato nel buio, abbastanza solerte da ringhiare verso il nulla, 
sufficientemente stupido da non capire che sono sue le chiavi della catena che lo 
inchioda al suolo. 
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IL TERRIBILE GIUDIZIO. RILEGGENDO SALVATORE SATTA. 
di  Anna Jellamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Il giurista e il narratore 

 
 “Non era un uomo crudele” dice Satta del notaio Sanna Carboni al 

bivio tra il concreto e l’astrazione. “Non era un uomo crudele, è la vita che è 
crudele, e il diritto esprime tutta la crudeltà della vita” (Satta 1979, 147). 

 Il divario tra il concreto e l’astrazione si presenta al notaio in occasione 
della stesura di un testamento. 

Un uomo morente vuole lasciare i suoi beni a una povera donna, con la 
quale aveva convissuto tutta una vita. Il notaio trascrive la volontà dell’uomo, 
poi avvia la lettura dell’atto, secondo quanto la legge prescrive. Ma l’uomo 
muore qualche attimo prima della conclusione della lettura, sicché quel 
testamento non può essere convalidato, secondo quanto la legge prescrive. 
L’astrazione della legge prende il sopravvento sul concreto di quella volontà già 
chiaramente manifestata, già trascritta. 

 “Essendo la legge tipicizzata e il concreto infinitamente diverso, nulla 
può fare il notaio per piegare la legge al concreto” (Id. 2004a, 102).  

Per il Satta giurista il concreto è il dato dell’esperienza pratica. “Il 
diritto vive nel concreto, è anzi il concreto stesso” (Id. 1967, 107). Il concreto è 
il rapporto umano. “Il diritto non è altro che l’essere del rapporto umano” (Id. 
2004b, 53). L’analisi giuridica altro non è che analisi dell’umano rapporto, “che 
nasce giuridico, non riceve cioè dall’esterno, se non in via secondaria e mediata, 
la sua giuridicità” (Id. 2004c, 223). Risuona l’insegnamento di Capograssi1; si 
avverte l’eco di Santi Romano (Mazzarella 2005). In polemica col 
normativismo kelseniano: “Il diritto è la regola del rapporto umano − proportio 
hominis ad hominem − esso presuppone il rapporto umano non come fatto 

                                                 
1 Il nome di Capograssi emerge continuamente negli scritti di Satta, sin dal Diritto 
processuale civile (1967) e fino ai Quaderni del diritto e del processo civile (1969-
1973). Alla figura e all’opera di Capograssi Satta dedica due scritti: Giuseppe 
Capograssi (1956) e Il giurista Capograssi (1960), entrambi in Satta 2004, risp. pp. 
353-362 e pp. 363-375. Sull’influenza di Capograssi su Satta, Delogu (1990). 



 

 184 

bruto, sul quale un capriccioso legislatore opera senza altro limite che quello 
della propria legittimazione formale, ma come fatto normativo esso stesso […] 
il diritto si risolve nell’essere del rapporto umano, onde procede poi il dover 
essere della norma” (Satta 2004d, 90).  

 Dal diritto come concreto muoveva Satta nel criticare la tendenza della 
dottrina alla personificazione delle astrazioni: la norma giuridica, la volontà 
delle legge, lo Stato. Astrazioni che possiedono una loro utilità, avvertiva, 
purché non vengano scambiate per realtà, “così che tutto quello che avviene 
deve essere adeguato a quella realtà” (Id. 2004e, 161). È l’astratto che deve 
piegarsi al concreto, sosteneva, e non il contrario; il movimento deve andare dal 
fatto al concetto, e non viceversa.  

 L’opera letteraria ripropone quella distinzione tra il concreto e 
l’astrazione che è il segno distintivo del giurista.  

Per il Satta narratore il concreto è la vita, la realtà delle cose, per come 
le cose si mettono e si compongono. Il concreto sono i rapporti umani, che 
vivono di vita propria, e accade che dicano cose diverse da quelle che dice la 
legge.  

 La legge dice che una cosa è la famiglia altra cosa è la proprietà, scrive 
nel Giorno del giudizio, ma nella realtà della vita − nel concreto − “la famiglia 
senza beni è un’astrazione”. La legge dice che la comunione dei beni rende i 
coniugi ugualmente proprietari e che l’uguale titolo implica l’uguale facoltà di 
disporre dei beni di cui si è proprietari: la realtà delle cose − il concreto − dice 
qualcosa di diverso: nel Giorno del giudizio dice che Don Sebastiano e Donna 
Vincenza, nonostante la comunione dei beni, stanno tra loro in rapporto di 
dominanza e soggezione, l’uno dispone di tutto, l’altra non dispone di nulla. La 
legge dice che ogni uomo è un soggetto di diritti: idea cara ai “giuristi 
mestieranti”, scrive Satta ancora nel Giorno del giudizio, al pari dell’altra idea, 
che ogni uomo possiede un patrimonio: chi lo sostiene “si vede che non aveva 
mai visto Fileddu, lo scemo di Nuoro, che andava appresso ai signori come un 
cane e come un cane perdeva la testa se lo lasciavano solo, finché la madre 
affamata lo riportava nel suo tugurio, proteggendolo proprio come una cagna” 
(Satta 1979, 46). 

 Un’astrazione è l’umanità, “demonio che Dio non riesce a 
distruggere”; il concreto sono i singoli uomini. “Dio è fatto per il singolo 
individuo che ripone in lui la speranza, non per l’intera umanità, con le sue 
leggi, le sue organizzazioni, la sua forza” (1979, 214). 

Il concreto è l’uomo, il quale è anzi “l’unica realtà concreta, ed egli 
soltanto è il punto di riferimento del bene e nel male” (Id. 2004f, 62). È il Satta 
giurista che parla, dalle pagine dei Soliloqui.  

 Nel Giorno del giudizio quel concreto che è l’uomo sono i nuoresi, non 
un astratto insieme ma un concreto di concreti singoli: quell’uno più uno più 
uno che un tempo stavano tra loro in rapporto di vivi, e ora stanno in rapporto di 
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morti. Quei morti che sono stati vivi, che hanno avuto una storia, magari una 
storia senza Storia, ma pur sempre una storia, la loro storia. Quegli uomini che 
hanno vissuto. Confesso che ho vissuto, così Neruda titolava un suo volume. 
Confessano di aver vissuto anche i morti di sa’ è Manca 
 

Come in una di quelle assurde processioni del paradiso dantesco sfilano in 
teorie interminabili, ma senza cori e candelabri, gli uomini della mia 
gente. Tutti si rivolgono a me, tutti vogliono deporre nelle mie mani il 
fardello della loro vita, la storia senza storia del loro essere stati […] forse 
mi sentono come un ridicolo dio, che li ha chiamati a raccolta nel giorno 
del giudizio. (Satta 2004, 103) 

 
Quel “giudizio” mai azzardato è uno sguardo gettato sulla vita degli 

uomini, lo sguardo dolente che vede e raccoglie l’umana debolezza, la miseria 
umana, e le presenta a Dio. 

Come davanti a un giudice invisibile sfilano i morti di sa’è Manca nel 
Giorno del giudizio; come davanti a un giudice invisibile sfilano i personaggi 
della Veranda, ciascuno col suo carico di miserie; come davanti a un giudice 
invisibile sfilano le figure del De profundis, con le loro azioni e le loro 
omissioni. Dovunque un carico di colpe che hanno assai più del peccato che non 
del reato. “Ho il terrore di odiare in loro me stesso”, dice l’io narrante in La 
Veranda, frastornato e ribelle nel vedere quell’ “assurda giustizia distributiva 
d’un sole che si leva e splende ugualmente sui buoni e sui cattivi” (Id. 2002, 
962). 

 Si respira nei romanzi un’aria sospesa, l’attesa di un giudizio che come 
un’ombra cupa aleggia sui personaggi, ma non arriva mai. È il registro 
metafisico dell’opera di Satta, il registro della vita e della morte, del Bene e del 
Male, e di Dio. Il pensiero di Dio emerge continuamente. Qualcuno ha scritto 
che si tratta di un Dio “di stampo greco, spettatore muto delle vicende umane” 
(Marchesi 1978, 463; Borzì 2004, 59)3: un Dio che non soccorre, un Dio che 
non consola. È vero, il Dio dei romanzi è muto. E però, a separare il Dio di 
Satta dal dio greco c’è il problema del giudizio. 

 Il dio greco non giudicava, non possedendo una sua parola da far 
valere come metro del giudizio. Il dio di Omero parteggiava, il dio di Teognide 
era indifferente alle cose degli uomini, il dio di Eschilo guidava le azioni degli 
uomini verso il fine destinato, il dio di Euripide era, lui, giudicato. Il dio greco 
era un dio che premiava e puniva, ma punizione e premio arrivavano in questo 

                                                 
2 Scritto tra il 1927 e il 1928, il romanzo fu pubblicato postumo, nel 1981, presso 
Adelphi. 
3 Con riferimento a una Provvidenza che “non giudica, ma si limita a reggere l’universo, 
guidandolo verso il bene”. 
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mondo, non nell’altro. Era un dio che non chiedeva pentimento, né offriva 
redenzione.  

 Di autenticamente greco in Satta c’è il senso dell’ineluttabile, quello 
che i Greci chiamavano ananke. “Quel che deve avvenire, avviene senza 
rimedio, senza che Dio ci possa far nulla” (Satta 1979, 256, 264), scrive nel 
Giorno del giudizio. Ma il senso dell’ineluttabile non annulla il pensiero del 
giudizio di Dio, e non ne attenua il peso4.  

 Dicono le Scritture che nel giorno del giudizio Dio verrà a giudicare i 
vivi e i morti; Satta racconta ciò che, nel giorno del giudizio, sarà oggetto di 
giudizio: le azioni degli uomini. Rare azioni di pietà, tante azioni di potere. Il 
potere si presenta col volto del giudizio. In quel racconto della memoria che è Il 
giorno del giudizio (Gazzola Stacchini 2002), in quel diario frammentato che è 
La Veranda, in quella lunga riflessione sul Bene e sul Male che è il De 
profundis, quasi nascosto tra le pieghe del narrare affiora il nesso tra giudizio e 
potere. 

 Nei romanzi di Satta c’è sempre qualcuno che giudica, che sentenzia, 
che dice come “deve essere”; c’è sempre qualcuno che muove la vita di altri. 
Gli altri non possono far altro che piegare la testa, subire il giudizio. Come nel 
giudizio giudiziario, ma il giudizio dei romanzi non è il giudizio giudiziario. È 
un giudizio che si svolge fuori dal processo, lontano dal diritto. Vive nei 
multiformi spazi di quel concreto che sono i rapporti umani: tra le pareti di una 
casa, ai tavolini di un caffé, sulla veranda di un sanatorio, lungo le vie di un 
Paese devastato dalla guerra. Questo giudicare che non appartiene al processo, 
del giudicare che al processo appartiene trattiene l’essenza: il potere di dire 
come “deve essere”, il potere di piegare alla volontà di chi giudica la vita di un 
altro. 

 Metafora del potere e dei rapporti di potere, i romanzi di Satta; ma 
anche metafora del giudizio come espressione di potere. Metafora dell’incastro 
tra giudizio e potere. Difficile dire se la rappresentazione metaforica sia voluta, 
se il Satta narratore abbia inteso raccogliere le inquietudini del giurista intorno 
all’atto del giudicare. 

 
 

2. Il giudizio, nel processo e fuori dal processo 
 
Il giurista tratta il giudizio come atto interno all’atto del processo, il 

processo altro non essendo che “giudizio e formazione del giudizio”, e 

                                                 
4 Non solo nell’opera letteraria, anche negli scritti giuridici compare, non infrequente, il 
pensiero del giudizio di Dio, si pensi alle parole con cui Satta conclude la Prefazione 
della prima edizione di Diritto processuale civile: “È sotto la spinta di questo Dio, nel 
timore del suo giudizio, che io ho scritto questo libro” (Satta 2004, 143). 
Sull’argomento Marchesi (1978). 
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processus judicii era la formula antica, poi contrattasi in “processo”. 
Concentrato sul processus judicii, Satta assimila processo e giudizio, complice 
il continuo uso della medesima parola, giudizio, per indicare sia il processo 
(actus trium personarum) sia l’atto del giudicare.  

 Giudizio e processo sono atti connessi e tuttavia distinti. Il processo è 
governato da regole, il giudizio, scriveva Satta (2004g, 149) richiamandosi a 
Capograssi (1950, 3), è “qualcosa di unico, che appunto perché tale non è 
sottoponibile ad analisi e quindi tanto meno a regole”5. “Torniamo al giudizio”, 
auspicava, con fermezza rifiutando la visione formalistica: “il risolvere il 
giudizio in termini di processo, il rigetto della responsabilità del giudizio sulla 
norma” (Satta 2004g, 148). 

Risolvere il giudizio nel processo, rigettare sulla norma la responsabilità 
del giudizio, sosteneva, è un modo per evadere il giudizio; è una posizione di 
comodo: “la comodità spirituale di liberarsi della responsabilità del giudizio, di 
trasferire l’impegno del giudizio in qualche cosa che sta fuori di noi e non 
dipende da noi” (Id. 2004h, 79). Il formalismo “non è altro che una 
manifestazione di paura: paura del giudizio, della grande opzione tra due 
interessi in contrasto. Si direbbe che nel giudice, accanto al dovere funzionale di 
giudicare, vibri l’eco paralizzante del nolite judicare” (Id. 2004g, 148). 

 La specificità del giudizio rispetto al processo emerge chiara. E però i 
due momenti sono intrecciati: il giudizio è processo, il processo è giudizio. Il 
processo proietta sul giudizio la sua essenza di atto “senza scopo”.  

  
Ha il processo uno scopo? 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 […] 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, ma non lo scopo del processo […] Se uno scopo al processo 
si vuole assegnare questo non può essere che il giudizio […] Ma il 
giudizio non è uno scopo esterno al processo, perché il processo non è 
altro che giudizio e formazione del giudizio: esso dunque se ha uno 
scopo, lo ha in sé 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. (Satta 1949, 45) 
 

Processo e giudizio, dice Satta. Non ci sarebbe bisogno della congiunzione, se 
quei termini indicassero una sola e medesima cosa.  

Quella congiunzione che interrompe l’unità concettuale del giudizio è la 
spia del duplice registro che fa da sfondo al concetto: il giudizio che si 

                                                 
5 Diritto processuale civile, Prefazione alla V ed. (1956), in Satta 2004, 149; Capograssi 
1950, 3. 
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identifica con il processo e il giudizio che rispetto al processo in qualche modo 
si isola, e pur essendo nel processo non è il processo. 

 
La verità è che nel processo, cioè nell’atto in cui l’ordinamento si 
concreta […] accanto e al di sopra delle norme che lo regolano c’è 
qualcosa che non si lascia  ridurre a norma. Questo qualcosa è 
precisamente il giudizio. (Satta 2004g, 146) 
 

Questo “qualcosa” non è più il giudizio-processo, è il giudizio-atto del 
giudicare.  

Questo “qualcosa” che non si lascia ridurre a norma è il procedimento 
mentale del giudice, che prende forma nel processo e attraverso il processo, 
infine si fissa in quell’atto di volontà che è la sentenza.  

 Nell’opera letteraria l’assimilazione tra processo e giudizio viene 
meno, col venir meno della dimensione processuale. Il giudicare si stacca dal 
processo, vive al di fuori del processo.  

 Processus est actus trium personarum, actoris, rei, judicis: il processo 
impegna tre personae, il giudizio ne impegna una. Chi giudica, nell’atto del 
giudicare è solo.  

 “Sulla scena, davanti a me, non c’erano che due uomini: chi giudica e 
chi è giudicato” (Carnelutti 1949, 174).  

Fuori dal processo, lontano dal diritto, il giudicare si presenta nella sua 
veste elementare, come rapporto binario. Le personae coinvolte nel giudizio 
non sono mai tre, sono sempre due: Don Sebastiano da una parte e Donna 
Vincenza dall’altra, i notabili nuoresi da una parte e i derelitti dall’altra, il 
“pessimo soggetto” da una parte e Baccalà dall’altra, i pazienti del sanatorio da 
una parte e Giuanin dall’altra, e così via. Da una parte chi giudica, dall’altra chi 
è giudicato.  

 Giudica Don Sebastiano nel Giorno del giudizio: sulla moglie e sui 
figli, su come deve essere la loro vita. Giudicano i notabili nuoresi seduti al 
caffè Tettamanzi: muovono le fila del povero Fileddu e del maestro alcolista. 

Giudicano gli ospiti del sanatorio in La Veranda: giudicano che il loro 
divertimento vale più della dignità di un uomo, sentenziano che quest’uomo 
deve vestire panni informi e saltellare come un orso ammaestrato. Giudica 
anche il “pessimo soggetto”, mai diversamente nominato di La Veranda: 
giudica che Baccalà, così chiamato a causa del suo ostinato silenzio, deve 
parlare, in tanti modi lo vessa e lo umilia, sentenzia la condanna del suo 
silenzio. E Baccalà alla fine parla, sconcertato e affranto da tanto accanimento. 
Ma parla a se stesso, parla tra il pianto: “ma che cosa ho fatto, io, che cosa ho 
fatto?”(Satta 2002, 87). Poi si uccide.  

Fuori da processo si mostra l’intima struttura del rapporto di giudizio: 
un rapporto sbilanciato, dove uno agisce e l’altro subisce, uno ha il potere di 
dire ciò che l’altro deve subire. I personaggi dei romanzi questo potere lo 
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possiedono di fatto; il giudice lo possiede di diritto. Ma la struttura del rapporto 
che lega, opponendoli, giudicante e giudicato non cambia. E anzi, tanto meno 
cambia se, come Satta sosteneva, grava sul giudice, non sulla legge, la 
responsabilità della sentenza: è lui che “assolve e condanna, non la legge” (Id. 
2004f, 63) e la legge “non è più che un elemento” e “chi uccide non è il 
legislatore ma il giudice, non è il provvedimento legislativo ma il 
provvedimento giurisdizionale”. (Id. 1949, 42). 

Chi giudica “dispone della realtà”, e la realtà si modifica in base al suo 
giudizio6.  

  
Giudicare significa postulare l’ingiustizia di un’azione, invocare quindi il 
giusto contro di essa. (Id. 1949, 46) 

 
Anche il giusto che si invoca è un postulato, tanto più se, come Satta sosteneva, 
non si danno diritti prima dall’azione7, e in rerum natura non esistono diritti: 
“esistono interessi, che sorgono da determinati fatti, e che, in quanto la legge li 
riconosca e li garantisca, noi chiamiamo diritti” (Satta 1967, 106-107). 

In rerum natura non esistono neppure reati, esistono accadimenti 
(Kelsen 2000, 48). 

La legge converte gli “interessi” in “diritti”, pure converte gli 
accadimenti in reati. Fissa il lecito e l’illecito, il giusto e l’ingiusto. Si giudica 
sulla base di questa “conversione”: si delibera, si sentenzia, si condanna e si 
assolve.  

 
 

3. Il giudizio degli uomini e il giudizio di Dio 
 
“Verrà l’Uno, non per punire, non per premiare, ma per giudicare” 

(Satta 1949, 45). Sembra un giudizio fine a se stesso. Ma il giudizio non è mai 
fine a se stesso. Non lo è il giudizio degli uomini e non lo è il giudizio di Dio, 
ogni giudizio porta con sé una sentenza. Nel tempo a venire, in quel giorno che 
segna la fine dei tempi, Dio esprime il suo giudizio, che è la sua sentenza. Con 
quella sentenza fa proprio ciò che Satta non vuole vedere: punisce e premia. 

 

                                                 
6 Vale anche per il notaio, giacché per Satta anche il notaio è giudice. “Per la sua tipica 
funzione dispone della realtà. Ciò che egli scrive, per il solo fatto che lo scrive, 
modifica il mondo[…]come è il giudice che condanna ed ha la responsabilità della 
condanna, non la legge astratta che è chiamato ad applicare, così il mutamento della 
realtà non è opera delle parti, ma è opera sua, e suo è il bene e il male che ne derivano” 
(Satta 2004a, 101). 
7 “È semplicemente assurdo parlare di un diritto, oggettivo o soggettivo che sia, 
esistente prima e al di fuori dell’azione” (Satta 1967, 107). 
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E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono; poi furono aperti 
i libri; infine fu aperto un altro libro, che è quello della vita, e i morti 
furono giudicati su ciò che stava scritto nei libri, secondo le loro opere 
(Ap, 20.12)8.  

 
Nel giorno del giudizio alla destra del Padre staranno i giusti (le pecore), alla 
sinistra gli ingiusti (i capri). 

  
Allora il re dirà a quelli che sono alla sua destra: Venite, benedetti dal 
Padre mio, prendete possesso del regno preparato per voi sino dalla 
creazione del mondo […]. Infine dirà anche a quelli che saranno alla sua 
sinistra: Andate lontano da me, voi maledetti, nel fuoco eterno, preparato 
pel diavolo e per gli angeli suoi […] E costoro andranno all’eterno 
supplizio, i giusti invece alla vita eterna. (Mt. 25. 31-46) 

 
Buoni e cattivi, giusti e ingiusti, innocenti e colpevoli, santi e peccatori. 
Paradiso e inferno. Beatitudine eterna, eterna dannazione. Ma il giudizio divino, 
in quel giorno e in tutti gli altri giorni, conosce qualcosa che al giudicare umano 
sfugge: la misericordia.  

  
 Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. (Mt. 9.13 ) 

 
Miserere nobis, invoca la preghiera. Pietà per la miseria umana. Kyrieeleison: 
“Signore abbi pietà di noi”. La fede invoca la misericordia di Dio. 

La misericordia è voce dell’amore di Dio, ma è anche voce del potere di 
Dio: Dio può perdonare. Ha questo supremo potere, il potere del perdono.  

 La parola evangelica insegna che qualsiasi colpa Dio è disposto a 
perdonare. La dottrina cattolica aggiunge che c’è però una colpa che 
perdonabile non è: il suicidio. Lo scrive Agostino (De Civitate Dei I, I. 20) e lo 
scrive Tommaso (Summa Teologiae II, II, q. 64,5); sulla scorta di Agostino e di 
Tommaso la chiesa cattolica ha sempre condannato il suicidio come colpa 
irredimibile. Il codice di diritto canonico ha sancito per secoli il carattere 
definitivo di questa colpa, col divieto di sepoltura in terra consacrata9

. 
L’argomento teologico di questa colpa è il quinto comandamento della 

tradizione cristiana, corrispondente al sesto dell’Antico Testamento (Es. 20 ): 
non uccidere. Non uccidere, senza alcuna specificazione: la mancanza di 

                                                 
8 Per le citazioni mi avvalgo de La sacra Bibbia, Edizioni Paoline, Roma 1963. 
9 Il divieto (can. 1240,1,3 del codice del 1917) risale al Concilio di Orleans (533). Il 
can. 1184 del nuovo codice, promulgato il 25 gennaio del 1983, non annovera i suicidi 
tra coloro che sono esclusi dalle esequie religiose. Essi però potrebbero rientrare tra 
quei “peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico 
scandalo dei fedeli” (§1,3). 
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specificazione ha suggerito che quel divieto non riguardasse solo gli altri, ma 
anche se stessi. La vita e la morte appartengono a Dio. 

Paolo di Tarso: “nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno 
muore per se stesso; perché se noi viviamo, viviamo per il Signore; se noi 
moriamo, moriamo per il Signore. Dunque, sia che si viva, sia che si muoia, 
siamo del Signore” (Rm.14. 7-8). Dio è signore dei vivi e dei morti: “è proprio 
per questo che Cristo è morto ed è risuscitato, per essere Signore tanto dei vivi 
quanto dei morti” (Rm. 14.9). 

 Non c’è solo l’indisponibilità della vita, dietro la più grave delle colpe 
e il più terribile dei peccati. C’è anche il sostituirsi a Dio, il farsi giudice di sé, il 
giudicare della propria vita e dunque anche della propria morte. Il darsi la 
sentenza. La vicenda di Giuda insegna10. 

 Dal punto di vista teologico, è il suicidio è il vero peccato di Giuda. 
Peccato assai più grave del tradimento perpetrato nei confronti di Gesù, 
quell’amico venduto per trenta denari. Anche Pietro aveva tradito. “Non 
conosco quell’uomo” (Mt. 26. 69-75). Per tre volte aveva rinnegato il Cristo, 
giurando e spergiurando, e imprecando. 

Pietro si era pentito. Anche Giuda si era pentito. “Vedendo che Gesù 
era stato condannato si pentì e riportò le trenta monete d’argento ai sommi 
sacerdoti e agli anziani dicendo: “Ho peccato, perché ho tradito sangue 
innocente” (Mt. 27. 3-4). Ma Pietro si rimette al giudizio di Dio, Giuda no. 
Giuda si fa giudice di sé, si dà da solo la sentenza, stabilisce lui la punizione. 
“Gettati i denari nel Tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi” (Mt. 27. 5 ). 

Il farsi giudice di sé, il darsi la sentenza, anche tra i giudici terreni è mal 
visto. 

 
Nulla sta a cuore degli uomini come la vita del criminale o del supposto 
criminale che essi vogliono sopprimere attraverso il giudizio, nulla più li 
delude come il giustiziando che previene il giudizio col suicidio. (Satta 
1949, 45-46) 

 
Di questa delusione furiosa che pervade gli animi Satta coglieva la ragione 
immediata e la ragione remota, quest’ultima assai più forte e pressante della 
prima. La ragione immediata è che il suicidio del colpevole o supposto tale 
priva gli astanti dell’ebbrezza della vendetta − “originario e tuttavia permanente 

                                                 
10 Mi attengo alla versione neotestamentaria, e in particolare Matteo. Del tutto diversa la 
figura di Giuda nella tradizione gnostica (Vangelo di Giuda): non fu un tradimento, ma 
l’esecuzione di un comando, un atto di obbedienza, un obbligo d’amore. Trovo 
quest’ultima versione, sotto il profilo teologico, molto più convincente di quella dei 
vangeli canonici. Versione letteraria della vicenda di Giuda secondo la tradizione 
gnostica è il romanzo di Berto La gloria: “Io, tradendoTi, Ti aiutai a morire nel modo 
che volevi[…] Feci quel che potei, e Tu pure lo facesti” (Berto 2007, 172). 
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nucleo […] dal quale si è svolta la giustizia” (Ivi, 46). La ragione remota è che 
il suicidio impedisce il compiersi del giudizio.. 

 
Nulla gli uomini aborriscono come il giudizio, quest’atto senza scopo che 
hanno messo al centro della loro esistenza […] ne aborriscono per la 
stessa ragione per la quale a loro volta vogliono giudicare: perché 
giudicare significa postulare l’ ingiustizia di un’azione, invocare quindi il 
giusto contro di essa. (Ivi, 46) 

 
E c’è una ragione ulteriore, ed è che il suicidio rappresenta, di fronte al giudizio, 
uno scandalo. 

Chi si sottrae al giudizio si sottrae al potere. Col suo gesto il suicida 
previene il giudizio, impedendone il compiersi afferma il suo potere su di sé. Il 
suicida che col suo gesto previene il giudizio toglie ai giudici il potere di 
giudicare, si appropria di quel potere, lo rovescia contro coloro che vogliono 
essere suoi giudici: giudica lui, il suicida, giudica che essi non lo giudicheranno. 

 Il suicida è un ribelle, e i giudici non amano i ribelli, non foss’altro 
perché tolgono loro appunto l’ebbrezza del giudicare, l’indicibile ebbrezza del 
poter disporre della vita di un altro. Il suicida è la pietra d’inciampo, il sasso che 
impedisce ai giudici di potersi pensare nel giusto.  

 
Quel che importa insomma non è che cada la testa, ma soltanto che se 
cade io sono nel giusto: quindi quel che importa è il giudizio. (Ibid.) 
 

Se la testa cade io sono nel giusto: Satta lo dice a proposito del processo 
rivoluzionario, ma il processo rivoluzionario non è il solo luogo al quale 
quell’affermazione si adatta. 

 Chiunque avrebbe potuto uccidere il Cristo. Materialmente sarebbe 
stata impresa assai semplice. Ma non era così semplice, un atto di forza non 
sarebbe bastato. Cristo non poteva essere ucciso e basta, l’importante non era la 
sua morte, ma la sua condanna a morte. Dunque, il giudizio. 

Scrive Satta, riportando Pascal: “Gesù Cristo non ha voluto essere 
ucciso senza le forme della giustizia, perché è ben più ignominioso morire 
attraverso un giudizio che per una sedizione ingiusta” (Ibid.). È il giudizio 
guardato nella prospettiva dell’escatologia cristiana. 

Se lo si considera nella prospettiva dell’escatologia ebraica le cose 
cambiano: il giudizio e la condanna non servivano a Cristo, servivano a coloro 
che quella condanna volevano. Se Cristo era il giusto loro erano l’ingiusto.  

Bisognava che la condanna sancisse l’ingiustizia del Cristo, affinché la 
loro giustizia fosse salva. “Sia crocefisso”, urlano. “Ma che male ha fatto?” 
chiede Pilato. “Sia crocefisso” (Mt. 27.23 ). Il potere della folla è più potente 
del potere di Pilato. La giustizia ebraica è più forte della giustizia romana.  
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Giustizia è il potere che uno ha sopra un altro, scrive Satta nel Giorno 
del giudizio. 

 
Giustizia è l’autorità, il potere che uno ha sopra un altro, e l’autorità 
non si discute; e se ti condanna sei ben condannato. Ma perciò giustizia 
è anche sottrarsi, se è possibile, all’autorità, come è giustizia far fuori, 
se occorre, un eventuale testimone (se ha già reso la testimonianza, 
allora la giustizia sarebbe lui). (Satta 1979, 33) 
 
 

4. Il giudizio e il potere 
 
Giustizia è il potere che uno ha sopra un altro: su questa immagine 

prende forma, nell’opera letteraria, l’incastro tra giudizio e potere. I personaggi 
che giudicano in tanto giudicano, in quanto hanno il potere. Un potere subdolo, 
dalla fisionomia incerta, indefinito, difficile da percepire. 

 L’incerta fisionomia del potere è un aspetto che differenzia fortemente 
Satta da un altro autore particolarmente sensibile al rapporto tra giustizia e 
potere, Leonardo Sciascia.  

 Nei romanzi di Sciascia la fisionomia del potere è marcata, definita: il 
potere è sempre, direttamente o indirettamente, potere politico. La denuncia di 
Sciascia è sempre denuncia della corruzione del potere, delle collusioni del 
potere politico con il potere criminale, delle collusioni criminali tra i corpi dello 
Stato. È denuncia dell’illegalità in cui si muove e vive il potere così detto 
legale, e il potere giudiziario in specie.  

L’ombra della corruzione grava sui giudici della cui uccisione narra Il 
contesto (Sciascia 1994); la corruzione e la collusione col potere criminale 
grava sui testimoni a discarico nel processo di Porte aperte (Id. 1987).  

 Nei romanzi di Satta il potere non è mai il potere politico, non ha mai i 
tratti della corruzione. Risulta così indebolita, e anzi annullata, quella dicotomia 
tra onesti-giusti e disonesti-ingiusti che è invece elemento caratteristico della 
narrazione di Sciascia: il “piccolo giudice” da una parte e gli apparati del 
regime dall’altra (Porte aperte); il Ministro della giustizia e il Presidente della 
Corte Suprema da una parte e l’ispettore Rogas dall’altra (Il contesto); il 
commissario da una parte e il brigadiere dall’altra, poi i rappresentanti di tutti i 
corpi dello Stato (magistratura, polizia, carabinieri) da una parte e il brigadiere 
ancora dall’altra (Una storia semplice) (Id. 1989); il capitano Bellodi da una 
parte e don Mariano e le “eccellenze” politiche dall’altra (Il giorno della 
civetta) (Id. 1993). 

 Il soggetto che esercita il potere in Sciascia è sempre sulla linea dei 
disonesti, e di conseguenza sulla linea degli ingiusti. Sulla linea degli onesti, e 
dunque dei giusti, coloro che a quel potere non si piegano, coloro che agiscono 
secondo coscienza e non secondo convenienza. 
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L’ispettore Rogas del Contesto “aveva dei principi, in un paese in cui 
quasi nessuno li aveva” (Id. 1994, 14); e il “piccolo giudice” di Porte aperte 
aveva anche lui dei principi, e tra i suoi principi il rifiuto della pena di morte. 
Rogas viene ucciso, il “piccolo giudice” paga con l’isolamento la difesa di quel 
principio in una sentenza di condanna per omicidio. “È il giudice che assolve o 
condanna, non la legge”: Sciascia riporta l’affermazione di Satta, come epigrafe 
di Porte aperte; quasi una lettera dedicatoria. 

 Nei romanzi di Satta il soggetto che esercita il potere è sempre sulla 
linea degli onesti. I nuoresi del caffè Tettamanzi sono persone oneste, 
nessun’ombra di corruzione. Onestissimo Don Sebastiano Sanna Carboni, 
nessun’ombra sulla sua vita, uomo laborioso e retto, dedito alla professione e 
alla famiglia. Anche i pazienti del sanatorio sono onesti. 

Tutte persone oneste nel senso del codice penale: non sono ladri, né 
truffatori, né assassini. Non delinquono. Non sono corruttori, né corrotti. 
L’onestà giuridica non s’accorda con l’onestà etica, tutte quelle persone oneste 
stanno sulla linea degli ingiusti.  

Sconfinate ingiustizie si consumano tra i tavolini del caffè Tettamanzi; 
umiliazioni e ingiustizie si consumano nella dimora di Don Sebastiano. Il 
comune patire non accomuna: sconfinate ingiustizie si consumano tra i corridoi 
e sulla veranda di un sanatorio. Solo ingiustizie, nessun reato. 

Non è reato prendersi gioco di un alcolista, ridurlo a giullare in cambio 
di un bicchiere di vino. Non è reato prendersi gioco di un povero scemo, 
spingerlo sulla via di sogni impossibili, per poter ridere della sua demente 
innocenza. Non è reato “fare scempio” della vita di una donna, ridurla a “un 
ingombro”. Non è reato accanirsi “a parole” contro un uomo mite, annientarlo a 
tal punto che quello alla fine si suicida. Non è reato usare per il proprio 
divertimento la miseria di un uomo. “I potenti sono gente strana, che trova la 
sua gioia in strane cose” (Satta 2002, 79). 

 Ancora a differenza di quanto accade nei romanzi di Sciascia, nei 
romanzi di Satta il potente non è mai davvero un potente nel senso comune del 
termine.  

Il potente può essere potente anche solo per il fatto di poter passare le 
giornate seduto al tavolino di un caffè: sono i notabili del Tettamanzi. 

Il potente può essere potente anche solo per il fatto che l’altro è mite, 
come nel caso del “pessimo soggetto” e di Baccalà.  

Il potente può essere potente anche solo per il fatto di poter dare 
qualche spicciolo di elemosina, come nel caso dei pazienti del sanatorio. I quali 
infatti potenti appaiono agli occhi dei tre miserabili che settimanalmente si 
recano al sanatorio un cerca di un po’ di cibo e di un’elemosina.  

Il potente può essere potente anche solo per il fatto della sua 
indifferenza alle sorti dell’altro: l’egoismo indifferente può rendere 
straordinariamente potenti, come accade alle figure raccontate nel De profundis. 
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Satta ci dice che il potente può non essere affatto davvero potente, è 
sufficiente che sia, in una situazione data, in posizione di forza rispetto all’altro 
che è in posizione di debolezza. La denuncia di Satta è denuncia del rapporto di 
potere che chiunque può instaurare rispetto a chiunque, e dunque di un potere 
che può incarnarsi in chiunque, solo che le condizioni − il “contesto” direbbe 
Sciascia − lo consentano. Non ci sono onesti e disonesti, ci sono forti e deboli. 
E i deboli soccombono al giudizio dei forti. 

Nel Giorno del giudizio è Don Sebastiano a rappresentare la voce dei 
forti, Donna Vincenza è il sussurro dei deboli. 

 
 

5. Il giudizio di Don Sebastiano 
 
La sola superiorità che Don Sebastiano aveva su Donna Vincenza era il 
potere. (Satta 1979, 52) 
 

Il nesso tra giudizio e potere si mostra sin dall’inizio della narrazione. Nel 
microcosmo della sua famiglia, è Don Sebastiano che “dispone della realtà”, è 
lui che giudica, è lui che decide. 

Su tutto Don Sebastiano giudica: sulla moglie, sui figli, sull’andamento 
della casa, sulla proprietà. Su cosa vendere e cosa comprare. Su cosa si deve e 
non si deve fare. Giudica sulla base della sola realtà che conosce, utilizzando il 
solo metro che gli è congeniale: lo scopo, l’idoneità dell’atto a raggiungere lo 
scopo. Gli scopi di Don Sebastiano sono due, tra loro intrecciati: costruire la 
fortuna della famiglia, costruire il suo potere sulla famiglia. Il primo scopo è 
esplicito, il secondo è nascosto, emerge come in filigrana nello svolgersi del 
romanzo. 

 La famiglia oggetto del suo scopo nascosto lo isola, vive una vita sua, è 
fatta della moglie e dei figli e delle donne di casa.  

Anche Don Sebastiano vive una vita sua, è fatta del suo lavoro, delle 
sue abitudini. L’incontro tra le due vite è accidentale.  
 

La verità che Don Sebastiano non voleva confessare era che la famiglia 
alla quale aveva dato tutto se stesso gli era rimasta estranea. Chi lavora 
come egli aveva lavorato ha il diritto di essere amato, ma non ha tempo 
per amare. Alla radice di tutto c’era questo. Dalla famiglia egli aveva 
preteso una cosa sola: che non lo disturbassero nella sua opera, e ciascuno 
quindi facesse il suo dovere, come egli l’aveva fatto. (Ivi, 148) 

 
È Don Sebastiano in realtà a isolarsi rispetto alla famiglia, ad estraniarsi dai 
rapporti familiari, di cui non riesce a intravedere lo scopo, perché in effetti quei 
rapporti non hanno scopo. E però hanno un senso. 
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Incline per indole e professione a cercare lo scopo, Don Sebastiano non 
si accorge che esistono atti privi di scopo ma non privi di senso. Assimila lo 
scopo e il senso, sicché dove non percepisce lo scopo neppure percepisce il 
senso. 

Senza scopo e dunque senza senso i giochi – Don Sebastiano “non 
amava i giochi. In casa sua non era mai entrato un giocattolo” (Ivi, 64). 

Senza scopo e dunque senza senso il libri – “Don Sebastiano, che era un 
uomo istruito, non aveva mai letto un libro […] un vero libro, per la semplice 
ragione che non ne sentiva il bisogno” (Ivi, 58). Aveva certamente letto, e 
studiato, si capisce, i testi giuridici: ma quei libri uno scopo lo avevano, quella 
lettura aveva un senso, e lo scopo e il senso erano nel fatto che appunto 
servivano alla sua professione. 

Senza scopo e dunque senza senso i fiori – Don Sebastiano “non capiva 
i fiori”. (Ivi, 43) 

Senza scopo e dunque senza senso quel gesto di nostalgia e di amore 
della moglie verso le cose della figlia morta bambina.  

 
Aveva disteso tutte quelle cose senza senso e senza scopo nel cassettone 
basso dell’armadio della sua stanza, e le teneva là come piccole reliquie. 
Don Sebastiano le aveva scoperte e non aveva detto niente. Se n’era però 
lamentato con altri, come di una stranezza, una cosa che non riusciva 
assolutamente a capire. (Ivi, 55) 

 
I letti di Don Sebastiano e Donna Vincenza si separano nel momento in cui 
l’atto della loro congiunzione non può più raggiungere il suo scopo: la 
procreazione. Quell’atto di congiunzione diviene allora, col linguaggio della 
legge, “inidoneo a raggiungere il suo scopo”. Resta senza scopo; e perde 
dunque il suo senso. 

 
Quando nacque quel figlio che non poteva essere che l’ultimo, tanto che 
ripeterono in lui il nome del padre, e lo chiamarono Sebastiano, i letti di 
Donna Vincenza e di Don Sebastiano si separarono. Egli rimase nella 
stanza attigua al suo ufficio […] e lei emigrò al terzo piano. (Ivi, 55-56) 

 
Lui rimase, lei emigrò: è lei che si sposta, nonostante sia appesantita, le gambe 
gonfie dalla malattia e dai troppi figli che lui le aveva fatto fare, convinto che 
anche i figli fossero parte della fortuna familiare “senza accorgersi che ogni 
figlio le accorciava la vita, la riduceva a poco a poco un ingombro” (Ivi, 1979, 
50).  

 “Tu stai al mondo soltanto perchè c’è posto” (Ivi, 1979, 24 ss.), le diceva 
continuamente Don Sebastiano, ribadendo con quel continuo dire la superiorità 
di lui e la pochezza di lei; rinnovando in lei un rancore che i giorni e gli anni 
avevano reso assai prossimo all’odio. 
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 Il rancore di Donna Vincenza ha ha radici lontane. Affondano nel 
ricordo della sua innocenza di giovane sposa ignara persino di come si mettono 
al mondo i figli. “Le sembrava di avere sciupato un dono immenso, che quella 
suprema innocenza le desse anche oggi un diritto di fronte a lui” (Ivi 1979, 151). 
Risalgono al tempo dei suoi smarrimenti di ragazza passata da una condizione 
umile a una condizione nobile. “Diventando una Sanna aveva dovuto lasciare il 
costume […] era passata da un mondo a un altro: e là egli doveva aiutarla, 
perché lei era povera e sola e tutto la intimidiva” (Ivi 1979, 151). Tante volte 
aveva chiesto aiuto, lui era rimasto indifferente. Tante volte aveva cercato di 
aiutare, lui l’aveva sempre zittita. “Tu stai al mondo soltanto perché c’è posto”. 
E poi c’era stata la faccenda dell’orto che lei aveva ereditato dal padre. Don 
Sebastiano le aveva imposto di venderlo. “Forse i dissidi erano cominciati 
proprio con la vendita di questo orto” (Ivi 1979, 49). 

Donna Vincenza amava molto quell’orto, e con tutte le sue forze aveva 
cercato di resistere alla decisione di Don Sebastiano. Aveva protestato e pianto, 
e implorato il marito, sperando di farlo desistere, sperando di convincerlo a 
lasciarle l’orto, quella cosa sua di diritto, quella cosa che era un bene e anche un 
ricordo,un luogo del suo passato, un luogo dell’anima. 

  
Don Sebastiano non aveva neppure sentito le sue parole, che del resto non 
sentiva mai, e l’orto era passato in altre mani, per un pezzo di pane. (Ivi, 
1979, 49-50) 

 
A quell’orto Donna Vincenza tornava sempre con la mente, anche a tanti anni di 
distanza, con nostalgia struggente e uno struggente senso di ingiustizia. Perché 
quella imposizione? “Lo sa Dio perché” (Ivi 1979, 50). Certo non per denaro, a 
Don Sebastiano non interessava il denaro. 

  
Quel che interessava a Don Sebastiano non era la proprietà o il 
godimento, era l’acquisto, la costruzione della fortuna. Per questo non 
lasciava mettere il becco nell’amministrazione a Donna Vincenza […] e 
anzi, peggio ancora, bastava che essa manifestasse un’opinione, 
esprimesse un consiglio perché fossero rigettati, e tanto più quanto più 
erano ragionevoli. (Ivi, 1979, 50) 

 
Quel che interessava a Don Sebastiano era essere il solo a disporre della realtà.  

L’eredità della moglie è un ostacolo. “Quei pochi beni lo disturbavano”: 
temeva che qualcuno, e lui per primo, potesse pensare che anche la moglie 
aveva avuto parte nella costruzione della fortuna familiare. Lui, solo lui col suo 
lavoro, doveva essere l’artefice di quella fortuna, il solo titolare del potere. “Il 
potere era il denaro che Don Sebastiano ricavava dalla sua professione” (Ivi 
1979, 52). 
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Donna Vincenza stessa è un ostacolo. È un ostacolo proprio a causa 
delle sue doti: è una donna intelligente, di un’intelligenza “superiore a quella 
della razza vecchia e stanca dei Sanna”, è una donna attenta, capace. “Essa 
vedeva più chiaro nelle cose, teneva i piedi per terra, sentiva che la fortuna era 
anche nelle sue mani, e dava consigli così acuti e così ragionevoli che Don 
Sebastiano montava in bestia solo a sentirli, e faceva sempre l’opposto di quel 
che lei diceva” (Ibid.). Solo lui doveva giudicare sulle cose della famiglia. “Tu 
stai mondo perché c’è posto”. 

 Al potere del marito lei cerca di sottrarsi. Si procura una “rendita” 
minuta, per raggiungere una qualche minuta autonomia, un minuto spazio di 
libertà, piccolo risarcimento della sua identità negata: ogni notte prende pochi 
spiccioli dal taschino della giacca del marito. L’innocenza inconsapevole del 
bene e del male è testimone di quel furtivo gesto notturno: Donna Vincenza si 
fa accompagnare dal figlio più piccolo, quasi a dire che non di furto si tratta, né 
di una mala azione. Quel denaro rubato “era il suo denaro”, quei pochi soldi le 
servivano “per ricominciare la vita”, l’indomani.  

Di quel furto davvero non ci sarebbe stato bisogno, Don Sebastiano non 
lesinava denaro. E da uomo retto qual era, aveva voluto sposarsi in regime di 
comunione dei beni, affinché tutto fosse anche di lei.  

 
Che comunione o non comunione dei beni: queste sono tutte stupidaggini 
che figurano nei codici. (Ibid.) 

 
La realtà delle cose – il concreto – era che Donna Vincenza non poteva disporre 
di nulla. 

 
Lei doveva rivolgersi a lui, chiedere a lui anche gli spiccioli per i minuti 
bisogni della casa. Non che le lesinasse nulla: se le chiedeva, anche mille 
lire le avrebbe dato,e quasi senza nemmeno curarsi di sapere perché. Ma a 
lui doveva chiederle, il governo passava per le sue mani. (Ibid.) 

 
“Era una cosa da nulla”, dover chiedere al marito quattro soldi per la spesa. Era 
una cosa terribile.  

 
Quei quattro soldi erano il terribile prezzo che doveva pagare per 
riconoscere la propria inesistenza. (Ibid.) 

 
Invano e ripetutamente aveva chiesto al marito di darle un piccolo 

fondo per le necessità quotidiane, cui attingere senza dover continuamente 
chiedere. Don Sebastiano aveva sempre risposto che non ce n’era bisogno, 
perché “tutto era di lei”.  

 “Stupidaggini che figurano nei codici”. Quel “tutto” era una realtà 
legale che la realtà delle cose confutava. In quel concreto che è la vita, dove i 
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rapporti umani seguono percorsi che la legge non è in grado di seguire, si danno 
situazioni che la legge è inidonea a governare.  

 “Giustizia è anche sottrarsi, se è possibile, all’autorità”: il furto 
notturno di Donna Vincenza era un gesto di ribellione, un modo per sottrarsi al 
giudizio che lui aveva silenziosamente emesso su lei, sulla sua vita. Don 
Sebastiano aveva giudicato che lei dovesse dipendere da lui. 

Non poteva, non doveva Donna Vincenza disporre di qualcosa, perché 
il potere di Don Sebastiano fosse perfetto. Ecco allora la vendita dell’orto, ecco 
il diniego di un piccolo fondo cui attingere per le spese domestiche. “La 
famiglia senza beni è un’astrazione”: anche Donna Vincenza finisce col 
sembrare un’astrazione; se avere è attribuzione di identità (Id. 2004i, 303), non 
avere è negazione di identità. 

 Figura dolente di donna ripiegata in se stessa, precipitata in una 
solitudine che neppure Dio riesce a scalfire, Donna Vincenza è consapevole 
della sua condizione, dello “scempio” che il marito ha fatto di lei. 
 

Come in una suprema confessione, ella rivedeva se stessa in ciascuno dei 
tanti anni che aveva trascorso vicino a quell’uomo, e ogni anno, ogni giorno 
erano l’atto di accusa che a suo tempo gli avrebbe presentato [...]. Al piano 
di sopra Don Sebastiano cercava la sua innocenza tra i rossi volumi degli 
atti che erano il tessuto della sua vita. (Ivi, 150) 

 
 
6. Il giudizio, il potere, la giustizia. 

 
Scrive Satta nel Mistero del processo che il vero innocente è colui che 

passa nella vita senza giudizio (Satta 1949, 46). Il Giorno del giudizio dice 
qualcosa di diverso: davvero innocente è colui che passa nella vita senza 
giudicare.  

Non è innocente Don Sebastiano, che la sua innocenza va a cercare tra i 
volumi rossi dei suoi atti notarili. Su di lui grava una colpa oscura. Potremmo 
chiamarla la colpa del giudizio, la colpa di chi si pone in posizione di superior. 
La superiorità annulla la simmetria del rapporto.Il giudizio è esistenzialmente 
dis-giuntivo.  

Anche il giudizio giudiziario è dis-giuntivo. La dis-giuntività è anzi suo 
connotato intrinseco: da una parte chi giudica, dall’altra chi è giudicato. Chi 
giudica è superior: super partes non solo nel senso che non è parte, che sta al di 
fuori delle parti, anche nel senso che è al di sopra delle parti. Ma il giudizio 
giudiziario ha dietro di sé la legge; la legge fissa le coordinate del giusto e 
dell’ingiusto. Dentro quelle coordinate, suggerisce Satta, la mistica del giudizio; 
fuori da quelle coordinate, la pratica del potere.  

Anche dentro quelle coordinate il giudizio incrocia il potere. Giudicare 
è un atto che incide sulla realtà circostante. È un atto che incide sulle vite degli 
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altri, le modifica, le costringe; talvolta le sopprime. E questo è potere, anche 
quando ha le forme del diritto.  

 “Vi è spesso nel giudizio, e anzi quasi alla radice dell’atto del 
giudicare, la minaccia di un’ombra oscurissima”. Bernardo Albanese (2000) 
analizzando “l’atto umano del giudicare” metteva a fuoco quell’ombra: alla 
radice stessa di ogni giudizio vi è “l’insidia del potere”. Insidia intrinseca 
all’atto del giudicare, a causa dell’elemento distintivo dell’atto stesso: la 
superiorità di chi giudica. 

 “Il veleno che insidia sovente il giudizio si manifesta, in sostanza, 
quando la superiorità sull’oggetto […] intrinceca all’atto stesso del giudicare, si 
configura come affermazione di potere, o come arbitrio (del resto − e ciò è più 
significativo di quanto comunemente si creda − iudex e arbiter, nell’antica 
esperienza giudiziaria romana, erano figure equivalenti, e differenti solo per 
campo tecnico di attività)”. All’insidia del potere non si sottrae, con 
“precisazioni particolari − ma non radicali mutamenti di prospettiva”, il giudizio 
giudiziario. Nel remoto significato del termine iudex Albanese scorgeva il segno 
del rapporto tra giudizio e potere: “la più antica accezione tecnica del sostantivo 
iudex che ci sia sicuramente nota, in fase ancora precedente alle XII tavole, 
rinvia a figure di detentori del potere politico supremo”  (Ivi, 25-30)11. 

 Albanese ammoniva “i giudici di professione” a sottrarsi al rischio di 
concepire il giudizio in termini di potere e non in termini di valutazione. E’ un 
monito che riguarda il foro interno; all’esterno non può avere effetto. 
All’esterno, il giudizio non può essere semplice valutazione, perché è 
imperativo: quel rischio, su cui richiamava l’attenzione parlando in generale 
dell’atto umano del giudicare − “spessissimo il giudizio è esposto al richio di 
configurarsi come atto di condanna o di assoluzione”− nel giudizio giudiziario è 
una certezza. Il giudizio giudiziario si conclude sempre con una sentenza. E la 
sentenza assolve o condanna, accoglie o rigetta.  

 Il nesso giudizio-sentenza Satta giurista tendeva a lasciarlo in ombra. 
Lo si è visto a proposito del giudizio di Dio, dove la spaccatura tra giudicare e 
sentenziare è clamorosa, e clamorosamente fuorviante. L’idea stessa del 
giudizio come atto “senza scopo” si fonda sull’elusione di quel nesso; in 
qualche modo, ne costituisce il riflesso.  

Sganciato dalla sentenza, davvero il giudizio sembra un atto senza 
scopo, un atto misterioso, guidato da una divina alchimia. “La forza su cui il 
giudice si regge, la fonte della sua autorità, non è umana, ma divina, è il 

                                                 
 11 Vi erano rapporti stretti, di amicizia personale e affinità spirituale, tra Albanese e 
Satta (v. Gazzola Stacchini, 2002; Corda 2004), che lo stesso Albanese ricorda nella sua 
Testimonianza (2005). Fu Albanese a scrivere la Prefazione alla prima edizione del 
Giorno del giudizio, Cedam, Padova 1977. 
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charisma” (Satta 2004f, 63). Il narratore consente al giudicare di ricongiungersi 
col sentenziare. 

 “La sola superiorità che Don Sebastiano aveva su Donna Vincenza era 
il potere”. Di questa sua superiorità − di questo suo potere − Don Sebastiano 
usa per “disporre della realtà”, per imporre il suo giudizio, per piegare al suo 
giudizio. Senza malevolenza, senza protervia, e anzi con buona fede, tanto che 
non si capacita del rancore di Donna Vincenza, né del perché i figli stiano dalla 
parte della madre, e la difendano, contro di lui. Proprio Don Sebastiano 
testimonia come “l’insidia del potere” davvero si annidi nel giudicare, per la 
natura dell’atto, per la struttura del rapporto. 

 Nel rapporto di giudizio non si è pari; tra pari non si dà giudizio. Il solo 
rapporto paritetico che Don Sebastiano riesce a instaurare è quello con ziu 
Poddanzu. Su Poddanzu nessun giudizio, nessuna sentenza in forma di 
comando. Nessuna superiorità, nessun potere. Il rapporto tra Don Sebastiano e 
Poddanzu è giusto, ma di una giustizia diversa da quella che si incontra nelle 
pagine iniziali del romanzo. 

 “Giustizia è il potere che uno ha sopra un altro”, scrive Satta, e la 
definizione lo colloca sulla stessa linea di Trasimaco e di Nietzsche, di 
Machiavelli e di Hobbes.  

E però, nello svolgersi delle vicende, Satta in realtà racconta 
l’ingiustizia di questo imporre e piegare. Lo racconta attraverso le parole e 
l’atteggiamento di coloro che il potere di altri subiscono: Donna Vincenza e 
Baccalà, la madre di Fileddu e Pierin, il maestro alcolista, tutti avvertono un 
senso di ingiustizia.  

Si profila così un paradosso: giustizia è il potere che uno ha sopra un 
altro, ma il potere che uno ha sopra un altro è ingiustizia. 

 C’è un elemento che in controluce indica la via per uscire dal 
paradosso, il denaro. Negli scenari dell’ingiustizia e del potere c’è sempre il 
denaro. 

Il potere di Don Sebastiano passava per il denaro. Ma anche il potere 
dei nuoresi seduti al caffè Tettamanzi passava per il denaro: essi erano “i 
ricchi”. Anche il potere dei pazienti del sanatorio nei confronti di quei tre 
miserabili che ogni settimana si avvicinavano senza accostarsi troppo passava 
per il denaro che davano loro. Nel De profundis Satta racconta dei tanti che 
videro nella tragedia della guerra la benedizione del denaro (Satta 2003, 109-
130). La conclusione dovrebbe essere una denuncia del denaro come origine di 
ogni ingiustizia. Ma non è così. 

Il giorno del giudizio dà voce alla nostalgia per un modello sociale che 
appartiene a un tempo passato. Il tempo in cui padroni e servi vivevano nella 
stessa casa, e questo “rendeva i servi più servi e i padroni più padroni” (Id. 
1979, 33). Il tempo in cui “padrone” e “servo” erano parole prive di senso –
erano astrazione – perché l’uno e l’altro pativano lo stesso caldo d’estate e si 
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scaldavano allo stesso fuoco d’inverno – e questo era il concreto. “Don 
Sebastiano aveva piantato la vigna con le sue mani, perché sue erano le mani 
dei cento braccianti che, sotto il comando di ziu Poddanzu (ma non c’era allora 
chi comandava e chi ubbidiva, si viveva secondo il proprio stato), scavavano i 
solchi profondi della barbacana, suo era il loro sudore, sua la loro 
rassegnazione” (Ivi, 76).  

Di quel mondo perduto è emblema proprio il rapporto tra Don 
Sebastiano e Poddanzu: quel personaggio che “non era un servo, non era un 
fattore, era Don Sebastiano rustico”, quel personaggio che di prendeva cura di 
Don Sebastiano come Don Sebastiano si prendeva cura di lui, e tra loro non 
correva denaro (Ivi, 78). 

 Il denaro è un simbolo. È il simbolo di una società individualista, una 
società nella quale il vincolo tra il singolo e il tutto si è frantumato. È qui che 
Satta si allontana da Trasimaco e da Nietzsche, da Machiavelli e da Hobbes. E 
si avvicina a Platone, si avvicina a Hegel. Si avvicina persino a Rousseau.  

 Per Satta, giustizia non è il potere che uno ha sopra un altro. Per Satta 
giustizia è armonia di parti: ciascuno trova senso nel tutto, e il tutto si riflette in 
ciascuno. 

Sono privi di vincoli organici i microcosmi dove dimora l’ingiustizia 
narrata, che si tratti della casa di Don Sebastiano, o del caffè Tettamanzi, o del 
sanatorio. O dei luoghi raccontati in De profundis12. Non può darsi giustizia in 
un mondo che ha elevato il particolare a termine di riferimento del bene e del 
male; un mondo privo di quello che Eraclito chiamava il logos xynos: il 
principio che sorregge e raccorda tutti gli enti, chiudendoli in un cerchio del 
quale è impossibile trovare l’inizio e la fine. Senza un tutto che alle parti dia 
senso − senza un logos che le parti raccordi – giustizia è, hobbesianamente, “il 
potere che uno ha sopra un altro”. Anche il giudizio che su quella giustizia si 
fonda acquista valenze hobbesiane. Ma questo, il giurista non lo dice, lo dice lo 
scrittore. 
 
 
7. Un atto inumano 

 
Il giudizio è un atto inumano, scriveva Satta nel Mistero del processo13. 

                                                 
12 L’intero De profundis è in realtà una denuncia dello smarrimento di quei vincoli, 
formulata attraverso la categoria del privilegio. Anche la produzione giuridica mostra, 
espliciti e ricorrenti, i segni di una visione organicistica: v. Satta 2004f, 65-66; 1970, 
85; 1971. 
13 Inumano ovvero anti-umano: cioè, nella visione di Satta (1945, 45), “contrario 
all’economia della vita”, rispetto alla quale si pone come necessaria battuta d’arresto. 
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Riflettendo sulla crisi del processo, di fronte al “rifiuto del giudizio” finiva col 
chiedersi se il giudizio non sia “veramente qualcosa di troppo grande per la 
povera condizione umana” (Ivi, 78). 

Da questo atto, sul quale per tutta la vita il giurista aveva concentrato la 
sua attenzione, il narratore prende le distanze. 

 
Gli uomini hanno bisogno di una legge, e la legge non è la carta scritta, 
che fa ridere, è un uomo che non ti giudica, ma ti indica i confini delle 
tue azioni (Id. 1979, 137). 

 
È la riflessione di uno spirito religioso, che Satta formula attraverso una figura 
religiosa, il canonico Pirri, nel Giorno del giudizio.  

È la rinuncia alla centralità del giudizio come categoria esistenziale (Id. 
1949, 45), la presa d’atto della sua dis-umanità. In questa dis-umanità si 
avvicinano giudicante e giudicato, ciascuno stretto nella sua solitudine; figure di 
una vicenda tragica che appartiene al tempo dell’effimero. Poi, nel giorno che 
sancisce la morte dell’effimero, nel giorno che segna la fine dei tempi, saremo 
tutti giudicati. 

Nel pensiero di quel giudizio estremo giurista e scrittore si incontrano – 
diritto e letteratura si saldano. Con voci diverse dicono che quel giudizio è il 
solo ad essere, davvero, giusto. 
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AMLETO E LA GIUSTIZIA
∗ 

di Giuseppina Restivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Il ruolo di Orazio 

 
Il personaggio di Orazio nell’Amleto di Shakespeare non sembra servire 

per l’azione nella trama del dramma, né ha un preciso ruolo sociale. Unico 
fedele amico del principe, Orazio non ha titoli aristocratici né ricchezze, non 
vanta qualità ‘ascrittive’. È solo, come Amleto, studente o studioso (“scholar”) 
all’Università di Wittenberg, apprezzato dal principe per qualità e meriti 
personali o ‘acquisitivi’. Lo caratterizza l’intensità del rapporto disinteressato 
con il protagonista, che ha seguito a Elsinore, in netto contrasto con le scelte 
degli altri due vecchi amici del principe, Rosencrantz e Guildestern, pronti a 
tradire Amleto per allearsi con il re. 

Questo rapporto attraversa tutto il testo, fino alla scena del duello finale, 
in cui Orazio non vuole sopravvivere all’amico, pronto a un suicidio definito 
‘da antico romano’ come il suo nome. È Amleto morente a fermarlo con 
determinazione, per imporgli un compito: testimoniare la sua vicenda, 
salvaguardare la sua memoria. Ma a chi e cosa Orazio deve testimoniare?  

Nell’ultima scena è Fortebraccio, successore sul trono di Danimarca, il 
destinatario del suo messaggio. A lui Orazio promette di narrare i fatti così 
sintetizzandone il senso: “So shall you hear/ Of carnal, bloody and unnatural 
acts,/ Of accidental judgements, casual slaughters,/ Of deaths put on by cunning 
and forced cause;/ and, in this upshot, purposes mistook/ Fallen on the 
inventors’ heads.” (5,2, 333-339).1 Il passo è rendibile, in traduzione letterale, 
con “Così udrete/ di atti carnali, sanguinosi e snaturati, di giudizi accidentali, di 
uccisioni casuali, di morti inflitte con l’inganno e senza scampo, e, in questo 

                                                 
∗ Questo articolo uscirà a stampa in "Turn pre-ordinance and first decree into the law of 
children". Sapienza giuridica nel teatro shakespeariano, a cura di Erina Siciliani e 
Raffaele  Ruggiero, Pensa editore, Lecce. 
1 I riferimenti testuali sono di norma all’edizione della Oxford University Press del 
1987, curata da G.R. Hibbard e basata sull’in-folio del 1623 (F1), eccetto quando si 
rinvia esplicitamente alla versione del secondo in-quarto, o Q2. 
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epilogo, di calcoli errati ricaduti sulla testa dei loro inventori”. Le allusioni 
appaiono tutte chiare, eccetto una, che attira l’attenzione.  

Gli atti carnali sanguinosi e snaturati rinviano all’uccisione del padre di 
Amleto da parte del fatello Claudio e al matrimonio di Gertrude con Claudio, 
fratello del marito, considerato incestuoso e quindi innaturale; le uccisioni 
casuali rinviano alla morte di Polonio e Ofelia, le morti per inganno ai veleni 
concordati da Claudio e Laerte, che, per non lasciar scampo ad Amleto nella 
scena del duello (solo in apparenza sfida sportiva), hanno finito per attirare su 
se stessi la morte con quei veleni. Ma a cosa si riferiscono gli accidental 
judgements?  

Come possono essere ‘accidentali’ dei giudizi, essendo il giudizio un 
atto intenzionale della mente? È un’espressione impropria? O Shakespeare 
vuole attirare l’attenzione sul termine judgement, che oltre al senso generico di 
giudizio, designa più tecnicamente la sentenza in un processo di common law? 
Potrebbe allora accidental judgements alludere a ‘sentenze accidentali’, nel 
senso di impreviste ed emesse fuori da un’aula di tribunale, ma con evidenza di 
prove e pubbliche testimonianze, e nell’ambito di un diritto giurisdizionale? Vi 
sono dei ‘processi’ nell’Amleto?   

Sorprende che fino ad ora non siano state sollevate queste domande, ma 
è nell’ambito dei recenti studi su Shakespeare and the law che esse appaiono 
meglio formulabili, recuperando sensi smarriti ovvi per i contemporanei, a 
partire dalle spie linguistiche, dalle apparenti incongruenze di un’emittente 
competente come Shakespeare. Un’attenta analisi di Hamlet rivela una 
disseminazione di riferimenti alla legge che attraversa tutto il testo, una costante 
‘isotopia giuridica’, riconosciuta la quale il dramma, lungi dal mostrare le 
contraddizioni a lungo attribuitegli, degradandolo a tragedia di una vendetta 
indebitamente ritardata, mostra una complessa e coerente intenzionalità, un 
tessuto linguistico attentamente calibrato. Dopo l’edizione proposta dalla new 
philology della Oxford University Press e con la oggi riacquisita 
consapevolezza storico-giuridica, si può e si deve rivedere quei punti in cui un 
orizzonte di attesa errato ha spinto persino, come vedremo, a forzare il senso 
delle parole, con effetti deformanti, ancor più svianti nelle traduzioni (e.g. 
italiane). 

La disseminazione dei rinvii giuridici, che culmina nella richiesta di 
Amleto morente a Orazio, prende avvio dal loro primo incontro a Elsinore, in 
cui il principe motiva la sua amicizia definendo le qualità dell’amico: 

 
Hamlet: Horatio, thou art e’en as just a man 

As e’er my conversation coped withal. 
Horatio: O my dear lord 
Hamlet: Nay, do not think I flatter; 

For what advancement may I hope from thee 
That no revenue hast but thy good spirits 
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To feed and clothe thee? Why should the poor be flattered? 
(3,2,49-54) 

 
Orazio dunque non ha beni se non i suoi good spirits, qualità personali delle 
quali una spicca decisiva: Orazio è a just man (3,2,49), un “uomo giusto”, che 
sa giudicare, come poco oltre chiarito, evitando gli eccessi della passione, 
bilanciando blood and judgement (3,2,64), emozione e giudizio. Compare fin da 
ora la parola chiave judgement, che si rivelerà recursiva nel testo.  

Fin dalla prima scena Orazio è cercato per la sua autorevole capacità di 
giudizio anche da Marcello e Barnardo, perché valuti le apparizioni del 
fantasma sugli spalti del castello. È lui a chiarire la probabile natura infernale 
del fantasma, apparso per chiedere vendetta al figlio Amleto e costretto a 
fuggire al canto del gallo, come, secondo la tradizione, gli spiriti maligni o le 
anime dannate. 

Dopo una prima esitazione e tentazione di tenere per sé le rivelazioni e 
richieste del fantasma, è solo con Orazio che Amleto si confida. Gli chiede poi 
di giudicare attentamente le reazioni di Claudio al play in the play che mima 
l’assassinio di suo padre, e con cui il principe cerca di indurre Claudio a tradirsi. 
Ma mentre Amleto vorrebbe scorgere nell’irritazione di Claudio una prova di 
colpa, Orazio “il giusto” resta impassibile, dice solo di averlo osservato 
attentamente: “I did very well note him.” (3,2,274). Non vi sono vere prove. Se 
Amleto non a torto sospetta la responsabilità di Claudio, che la sua “prophetic 
soul” avverte colpevole, tuttavia non raggiunge mai prova decisiva del delitto. 
Questa è offerta dal testo solo al pubblico, testimone della confessione di 
Claudio a Dio nella scena della preghiera (in 3,3,36-98).  

Amleto non potrebbe dunque agire con il consenso di Orazio, “l’uomo 
giusto” che mai stimola il principe alla vendetta, ma alla cui valutazione Amleto 
fa costante riferimento come a una coscienza sussidiaria, “non schiava delle 
passioni”, che esige vere prove come un buon giudice. A differenza 
dell’irruente Laerte, che si lascia condizionare da Claudio perché ciecamente 
determinato a compiere vendetta, Amleto agisce solo quando acquisisce prove 
certe di colpevolezza di Claudio, ma per successive azioni delittuose. Questo 
rende tanto più virtuoso l’autocontrollo del principe nell’attesa di raccogliere 
valide evidenze contro Claudio: non un’indebita dilazione ritarda e prepara 
l’esito, ma una debita inchiesta, ‘garantita’ dal giudizio di un “giusto” estraneo 
alla vicenda. Se nella prospettiva del fantasma e della sua logica feudale e 
nobiliare, la vicenda doveva essere di vendetta, essa diviene, attraverso il filtro 
di Orazio, vigile percorso per portare a giudizio l’indiziato, esposto infine a un 
doppio accidental judgment che Orazio dovrà testimoniare.  

A preparare quest’esito finale di difficile giustizia vi è una costante 
disseminazione in tutto il dramma di riferimenti alla legge, che creano un 
contesto specifico, stimolando una modalità di ricezione per un pubblico 
competente, come di recente meglio chiarito. Il dramma sembra rivolgersi a 
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quell’audience di studenti e docenti delle Inns of Court di Londra (le scuole di 
common law inglesi), che gli studi di Wilfrid Prest (1972; 1986) e Andrew 
Hadfield (2004) hanno fatto emergere come pubblico di riferimento dell’epoca, 
rispecchiato in tre studenti, Amleto, Orazio e Laerte. Nel monologo “essere/o 
non essere” (3,1,57-90) si parla delle carenze e dei ritardi della legge (“the law’s 
delay”), cui allude anche Claudio nella sua fallita confessione al cielo (“the 
wicked prize buys out the law”: 3,3,57-60”). Nella scena del cimitero il 
becchino allude (in 4,7,4-24) al coroner che ha deciso a favore della sepoltura 
di Ofelia, pur sospettata di suicidio, nella terra consacrata del camposanto, 
suggerendo come il rango sociale sia prevalso sul diritto canonico. Al tempo 
stesso egli rinvia al famoso caso Hales v. Pettit del 1564, come provato in un 
saggio di Anthony Burton (2000)2, che, dopo la stampa nel 1994 dei manoscritti 
di James Dyer, chief judge del caso, ha potuto rilevare nelle comiche allusioni 
del becchino implicazioni più ampie di quanto fino ad allora ritenuto dalla 
critica. 

La moglie del giudice James Hales, morto suicida per annegamento, 
aveva cercato di recuperare i beni da lei tenuti in jointure con il marito, persi 
perchè il patrimonio di un suicida tornava alla corona e i diritti della corona 
prevalevano su quelli eventualmente concomitanti di altri. I ragionamenti 
avanzati su quell’annegamento vengono parodicamente mimati dal becchino per 
Ofelia, ma insieme alludono anche al tema di diseredamento che investe il 
protagonista Amleto.  

Alla morte del padre il principe avrebbe dovuto ereditarne i beni, se 
Claudio non avesse fatto un’astuta doppia mossa: si è fatto eleggere re (la 
monarchia danese è elettiva nel testo shakespeariano, come bene spiega Carl 
Schmitt [1956]) e ha sposato Gertrude prima che finisse la cosidetta 
“quarantena”, il periodo di quaranta giorni dopo la morte del marito, durante il 
quale una vedova possedeva tutti i beni del marito, prima cioè che si disponesse 
dell’eredità (di cui di norma un terzo sarebbe spettato  a lei e due terzi al figlio). 
Ma sposandosi con Claudio entro un mese dalla morte del primo marito, 
Gertrude aveva anche stipulato una jointure – come indica la sua non casuale 
definizione di “imperial jointress of this warlike state” (1,2,9), da Claudio 
esibita alla sua prima apparizione in scena –  con cui i beni, ancora tutti in 
possesso di lei, venivano condivisi dal nuovo marito re. I diritti così acquisiti da 
Claudio avevano la precedenza su altri diritti concomitanti, come quelli che, 
scaduta la quarantena, Amleto avrebbe potuto reclamare. Di qui il totale 
spossessamento di Amleto e l’importanza della jointure menzionata da Claudio, 
che va intesa in senso tecnico, e non come generica metafora. Di qui anche il 

                                                 
2 Va aggiunto che Mark Andre Alexander, già autore di Shakespeare’s Knowledge’s of 
Law (2001), ha curato un Legally annotated Hamlet messo in rete (ultimo accesso 
10/03/2011). 
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senso della fretta del matrimonio di Gertrude a meno di un mese dalla morte del 
padre di Amleto.  

Poiché il caso Hales v. Pettit era descritto da John Dyer in law French e 
con una scrittura da law clerk, la sua lettura era accessibile solo a esperti di 
legge: citandolo nell’episodio del becchino Shakespeare mostrava di conoscerne 
dettagli e logica, ammiccando ai competenti con duplice rinvio allusivo, per 
l’annegamento e per il diseredamento. Ma all’insolita legal dispossession 
provocata dalla “inheritance law” in Hales v. Pettit, si affiancano in Hamlet 
numerose altre prospettive di diseredamento, che coinvolgono i principali 
personaggi. Claudio, come fratello minore del re, era stato privato dei beni di 
famiglia, Fortebraccio padre e suo figlio hanno perso i beni per la sfida a duello 
vinta dal padre di Amleto, Gertrude senza la jointure con Claudio sarebbe stata 
spossessata per due terzi dei beni e della residenza a Elsinore (che, come 
castello-fortificazione era  destinato al figlio erede), e l’esercito di Fortebraccio 
è alimentato da “landless resolutes” (1,1,98) a caccia di un’occasione.  

Nella stessa scena inoltre l’elenco delle pratiche giuridiche esibito da 
Amleto in 5,1,93-107, di fronte al teschio che egli immagina di un avvocato, 
rinvia, nota ancora Burton, a una serie di pratiche di ‘spossessamento legale’ di 
possibili eredi. Competenza e coerenza semantica su questo tema di fondo si 
saldano dunque nel dramma, in un gioco che Thomas Regnier (2003), 
riprendendo le argomentazioni di Burton, definisce come un uso “most 
sophisticated” della legge, che investe l’intero testo.3 

                                                 
3 Il discorso è complesso anche per la distinzione fra possesso e proprietà, che avrebbe 
lasciato ad Amleto diritti esigibili solo nel lungo tempo. Dagli inizi del 2000 l’Amleto 
ha particolarmente attirato l’attenzione di studiosi di diritto, che vi hanno visto un 
esempio di competenza e forma mentis giuridica di tale densità e precisione da non 
essere giustificabile con una genialità naturale, pur eccezionale, e da implicare studi 
specifici dell’autore. Tale competenza giuridica ha spinto alcuni a riaprire la vecchia 
querelle sulla authorship di Shakespeare, per sostenere che il suo nome sarebbe solo 
una copertura del vero autore: la mente giuridica che emerge in tutto il canone 
shakespeariano e percorre l’Amleto non può verosimilmente essere quella di “the man 
from Stratford”, attore e agente teatrale di cui non si ha notizia che abbia studiato legge. 
Nessuna delle candidature alternative avanzate per la authorship shakespeariana (già 
proposte in passato e scartate come insostenibili) appare oggi seriamente proponibile, 
mentre è piuttosto il problema della formazione culturale di Shakespeare ad apparire 
sempre più evidente. La debolezza delle singole ipotesi alternative alla authorship 
stratfordiana ha suggerito una tattica di coalizione ai contestatori di tale identità, la cui 
forza sta solo nel condividere l’attacco all’evidente vuoto di notizie sulla vita di 
Shakespeare. Anziché indagare sui cosidetti lost years di Shakespeare, di cui nulla si sa, 
ma in cui può celarsi l’enigma di una formazione adeguata, essi cercano di svilire i 
pochi dati noti sul “man from Stratford” per escluderne la authorship. Tuttavia le analisi 
dei riferimenti alla legge in Shakespeare così stimolate hanno contribuito a confermare 
la sottigliezza e ricchezza allusiva del testo shakespeariano. In Hamlet in particolare i 
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Va aggiunto che nella stessa scena nel cimitero, quando Amleto 
immagina le pratiche dell’avvocato enumerandole con competenza, appare  
subito evidente che l’elenco poteva essere coinvolgente solo per chi poteva 
rispecchiarvisi: il testo presupponeva dunque un’audience informata, 
specializzata, in grado di riconoscere tali pratiche. Un normale pubblico 
inconsapevole non avrebbe potuto che annoiarsi. Come messo in luce da recenti 
studiosi che hanno quantificato, come Andrew Hadfield riporta (2004, 32), 
l’afflusso del pubblico nei teatri londinesi dell’epoca (ai tempi dell’Amleto più 
di 15.000 persone a settimana), a Londra si concentravano la classe dirigente 
del paese, la formazione degli esperti di common law, le principali corti di 
giustizia.  

Spiccano poi in Hamlet allusioni a documenti giuridici per le 
transazioni di corte: al writ, con i suoi specifici articoli, che Claudio affida a 
Cornelius e Voltemand per l’ambasceria al re di Norvegia (1,2,27-41), come al 
documento sigillato della commission affidata a Rosencrantz e Guildestern per 
la missione in Inghilterra, sostituita e riscritta con competenza retorica e 
formale da Amleto, che infine sigilla il nuovo documento con l’anello del re suo 
padre. Si allude anche con precisione (in 1,1,80-95) al patto secondo “law and 
heraldry”, che nell’antefatto della tragedia aveva regolato, prima del duello tra 
Amleto padre e Fortebraccio padre, i diritti patrimoniali e successori inerenti al 
vincitore.  

Ma è nella scena del duello, in cui culmina e si risolve la vicenda di 
Amleto, che la corte del re si trasforma di fatto in una corte di giustizia. Un 
linguaggio costantemente allusivo a una scena di tribunale, prove inconfutabili e 
pubbliche confessioni adducono a due accidental judgments di condanna a 
morte, subito eseguita. 
 
 
2.  Una duplice sentenza 

 
Nella scena del duello in 3,2, a partire dalla sfida comunicata da Osric 

ad Amleto, l’isotopia giuridica si infittisce divenendo continua.  

                                                                                                                        
riferimenti alla “inheritance law” possono ritorcersi contro l’intento di rinnegare la 
authorship del “man from Stratford”: l’ossessione dello spossessamento dell’eredità 
messa in risalto sembra infatti bene corrispondere, nel 1599/1600, data di stesura 
dell’Amleto del Q2, alla vicenda personale di Shakespeare, che nel 1599 era stato 
definitivamente privato dell’eredità materna, oggetto di una vicenda giuridica 
ventennale, avviata dal padre John Shakespeare e riaperta da William in Chancery nel 
1597. Tale anno è lo stesso in cui viene scritto Il Mercante di Venezia, in cui si delinea 
un ruolo della equity che avrebbe potuto risolvere il caso di Shakespeare (si veda in 
proposito Restivo 2007 e 2008b). Non va dimenticato che nell’Inghilterra dell’epoca 
solo i proprietari godevano di diritti e William era stato diseredato. 
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Quando Osric, su ordine di Claudio, invita Amleto a partecipare al 
duello con Laerte, proposto come sfida sportiva di abilità, definisce 
ambiguamente il duello come trial. Il termine può bene indicare prova o gara, 
ma anche processo in un tribunale, significato suggerito nell’espressione “the 
opposition of your person in trial” usata da Osric in 5,2,134, che più nettamente 
induce a spostare il pensiero a un tribunale, a due litigants at court, dove un 
plaintiff si opponga a un defendant in un regolare law trial. Il doppio significato 
è abilmente suggerito giocando sulle grottesche astruserie linguistiche con cui 
Osric, nuovo arricchito, cerca di distinguersi a corte. 

Il duello cela, sotto la copertura di una gara di abilità, una duplice 
volontà di delitto di Claudio e Laerte, accordatisi per uccidere Amleto. Se 
Laerte vuole vendicare la morte del padre Polonio con l’aiuto di Claudio, il re a 
sua volta si allea con Laerte perché non è riuscito a mandare a morte Amleto in 
Inghilterra, come aveva tentato di fare. Laerte usa una spada non spuntata e 
avvelenata, la cui minima ferita provocherebbe morte ineluttabile in breve 
tempo, mentre Claudio ha ‘per sicurezza’ predisposto di offrire ad Amleto, negli 
intervalli della gara, una coppa di vino avvelenata. Ma nella concitazione del 
duello uno scambio delle spade fa sì che entrambi i contendenti si feriscano con 
la stessa spada avvelenata, in modo lieve e tuttavia mortale, mentre alla coppa 
avvelenata da Claudio beve prima Gertrude, che ne muore in pochi minuti, 
denunciandone il veleno. Di fronte a tale esito, prima di morire Laerte fa piena 
confessione e pubblicamente denuncia la doppia trama ordita con Claudio. 

Evocando esplicitamente la giustizia, Amleto definisce la morte che sta 
per suggellare la scena “this fell serjant [at law] Death, strict in his arrest” 
(5,2,289-90). Uccide quindi Claudio con ostentata scelta due volte, con la spada 
e costringendolo a bere il vino da lui avvelenato: non per eccesso teratologico 
(anche se non senza ironico contrappasso), ma eseguendo su Claudio una 
duplice sentenza, per punire le due trame delittuose da lui predisposte e 
denunciate da Laerte. Questa non è una tardiva vendetta di Amleto per 
l’uccisione del padre, ma una duplice sentenza ed esecuzione per due delitti di 
cui si è avuta inoppugnabile prova e testimonianza.  

Non a caso l’uccisione del padre di Amleto non è menzionata, né lo è la 
vendetta: non per distrazione o incongruenza di Shakespeare, ma per precisione 
giuridica. Amleto non ha mai raggiunto prova giudiziale dell’uccisione del 
padre, denunciata da un fantasma di incerta natura, probabilmente infernale. 
Tale delitto, di cui il pubblico, ma non il principe, ha certezza per la confessione 
del colpevole, viene piuttosto punito da una tre volte menzionata provvidenza, 
consentendo ad Amleto di punire Claudio per altre colpe con due adeguate 
sentenze. 

Ma non sono queste né le prime né le sole sentenze pronunciate da 
Amleto. Anche se fuori scena, il principe ha già di fatto condannato a morte 
Rosencrantz e Guildestern, come si apprende in 5,2. Il loro caso, messo al 
centro del testo teatrale Rosencrantz and Guildestern Are Dead di Harold 
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Pinter, è in questo dramma visto come un crudele torto inflitto alle vittime in un 
contesto kafkiano, ma non è pensabile come tale in Shakespeare, per il quale 
Amleto agisce dopo che ha acquisito la prova del loro ruolo per mandarlo a 
morte su mandato di Claudio. Decisi a servire il re tradendo la vecchia amicizia 
con Amleto, i due hanno tentato di carpire le vere intenzioni del principe sotto 
la copertura della sua finta follia, accettando poi il mandato del re per liberarsi 
del pericoloso figliastro, fingendo di aiutarlo. Essi meritano la pena capitale per 
aver scelto di farsi agenti del machiavellismo di Claudio, accettato su 
un’esplicita base ideologica hobbesiana, chiarita per ben 17 righe in 3,3,7-23: 
per loro religione e obbedienza al re si fondono, aldilà di un’etica personale, 
perché dalla corona, intesa in senso assolutistico, tutto dipende e può essere 
travolto. 

Amleto ne discute con Orazio dopo la scena nel cimitero, in cui ha 
luogo un importante passaggio nella sequenza che porta Amleto ad assumersi la 
responsabilità e il diritto giurisdizionale per compiere giustizia. 

Nella scena del cimitero Amleto, fortunosamente tornato in Danimarca 
lasciando la nave che lo portava in Inghilterra, scopre che si sta seppellendo 
Ofelia, la donna che aveva amato, e, affrontando Laerte che la piange, ricorre, di 
fronte al re, alla regina e alla corte, a una sorprendente dichiarazione di identità: 
“This is I, Hamlet the Dane!” (5,1,247). Perchè, in un simile contesto, una 
simile affermazione, in cui il principe, già mostratosi più desideroso di tornare 
ai suoi studi a Wittenberg che di vivere a corte, si definisce “the Dane”, il re di 
Danimarca, rivendicando un diritto altrove trascurato?  

La spiegazione giunge poco dopo in 5,2, nel colloquio con Orazio, cui 
Amleto ha mostrato il testo dell’originaria commission del re per l’Inghilterra, 
con l’ordine, affidato a Rosencrantz e Guildestern, di mandare immediatamente 
a morte Amleto appena sbarcato in quel paese. Il senso è preciso: di fronte alla 
prova che Claudio è un assassino e un villain machiavellico, che ha attentato 
alla sua vita con l’inganno, Amleto si ritiene in dovere, come spiega a Orazio, di 
ergersi a giudice di un tale assassino, la cui colpa lo delegittima, facendo di 
Amleto il vero erede al trono. La sua “coscienza” avverte la responsabilità di 
prevenire ulteriori delitti: “is’t not perfect conscience to quit him with this arm? 
And is’t not to be damned to let this canker of our nature come in further evil?” 
(5,2,64-71) chiede infatti Amleto. Già eseguita invece la condanna di 
Rosencrantz e Guildestern: l’occasione di ritorcere su di loro la commission 
contro Amleto, da loro accettata, era stata subito colta dal principe, che la 
commenta riferendosi alla stessa “conscience” menzionata per Claudio a poche 
righe di distanza: “They are not near my conscience” dichiara Amleto, perchè la 
loro alleanza con Claudio li aveva resi correi, pericolosamente partecipi dello 
scontro tra un re delegittimato e un erede che avverte il dovere morale di 
ripristinare un ordine legittimo.  

Non a caso Orazio risponde con la battuta “Why, what a king is this!” 
(5,2,63): di fronte al “just man” che valuta i fatti, il riferimento alla “coscienza” 
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di Amleto non è a una coscienza privata individuale, ma alla “coscienza di un 
re”. La coscienza di Amleto ha assunto già nella scena precedente, nel cimitero, 
un senso costituzionale e giurisdizionale preciso, implicato dalla sua 
dichiarazione “This is I, Hamlet the Dane!”. Le due scene si giustificano a 
vicenda: proclamandosi polemicamente re, Amleto ha assunto la responsabilità 
morale del regno, avendo scoperto, come spiega a Orazio, che Claudio è un 
assassino. In quanto vero re di Danimarca, compete ad Amleto il diritto/dovere 
giurisdizionale della prerogativa reale, assunta di fronte a Orazio con l’esplicita 
duplice menzione della sua “coscienza” (5,2,59 e 68), che è ora la “coscienza 
del re”, come il commento di Orazio “Why, what a king is this!” chiarisce e 
conferma.  

In base al sistema giuridico introdotto in Inghilterra dall’invasione 
normanna di Guglielmo il Conquistatore, il Lord Chancellor riceveva il sigillo 
rosso della sua carica e operava nel tribunale di prerogativa reale della Chancery 
in quanto delegato a gestire la giustizia “secondo la coscienza del re”, di cui era 
custode e rappresentante. La giustizia emanava dal dovere/volontà del re di 
mantenere la pace nel regno. 

Il dovere di Amleto di intervenire era stato del resto già suggerito e 
preparato da due precedenti richiami: l’osservazione di Marcello che 
“Something is rotten in the state of Denmark” (1,4,65) e il senso ‘profetico’ di 
dovere avvertito dallo stesso Amleto in 1,5: “The time is out of joint. O cursed 
spite, that ever I was born to set it right”. In mancanza di ufficiali esecutori cui 
delegare la sua “coscienza”, Amleto deve procedere, ove possibile, 
all’intervento diretto. 

A lungo molti si sono sorpresi che nella seconda parte del dramma non 
sia più menzionata la vendetta: ma è la giustizia a sostituirla, nel segno appunto 
della “coscienza del re”. In Q2 non si menziona la vendetta a partire dalla scena 
quinta dell’atto quarto. Qui Amleto si confronta anche con Fortebraccio, erede 
dei valori di suo padre, come il fantasma vorrebbe fosse suo figlio. Ma in F1, 
ultima versione dell’autore, la vendetta scompare già a partire dall’uccisione di 
Polonio nel terzo atto, scena quarta. Mai comunque Orazio, “uomo giusto”, 
stimola Amleto alla vendetta, né mai Amleto discute con lui un dovere di 
vendetta. Il principe vi riflette da solo, confrontandosi sia con una tradizione 
nobiliare, secondo la quale sarebbe vile non compierla, che con la 
corrispondente tradizione teatrale, esibita nel passo su Pirro, recitato da uno 
degli attori e allusivo al teatro di Christopher Marlowe (questo sì teatro di 
vendetta). È su Polonio, nascosto dietro un arazzo nella camera di Gertrude, che 
Amleto sfoga il suo desiderio di vendetta, convinto si trattasse di Claudio, ma, 
scoperta la verità, la commenta subito come punizione divina per il suo indebito 
scatto: “But heaven hath pleased it so, to punish me with this and this with me” 
(3,4,162-3). Qui il blood ha avuto la meglio sul judgement. Da questo momento, 
al desiderio di vendetta comunicatogli da un fantasma di connotazioni infernali, 
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che lo ha portato a uccidere un innocente, si sostituisce un più difficile e 
paziente percorso di ricerca di giustizia.  

Amleto pensa come un avvocato, non come un principe, avevano già 
acutamente notato Richard Weisberg (1992, 100) e Daniel Korstein (1994, 97), 
per il quale in particolare “One could say that Hamlet hesitates to kill Claudius 
because the prince, in lawyerly fashion, wants hard evidence of his uncle’s guilt 
before he acts”. Tuttavia né Weisberg né Kornstein vanno fino in fondo con la 
loro giusta intuizione, cursoria anche in Kornstein, mentre è proprio questa la 
prospettiva che consente di scorgere il senso della vicenda di Amleto che 
Orazio dovrà testimoniare. Amleto cerca prove ed evidenze come in un 
tribunale, rendendo Orazio partecipe perché il suo giudizio, che sa bilanciare 
blood and judgement, è per lui fondamentale, quanto lo sarà poi la sua 
testimonianza dopo la sua morte. Di qui il senso degli accidental judgments di 
Amleto: accidental perché pronunciati non in una vera corte di giustizia e resi 
possibili dal caso, ma veri judgements, vere sentenze, cui Amleto è pervenuto 
nella scena del duello, nell’ambito di un rivendicato diritto giurisdizionale, dopo 
prove e confessioni.  

La situazione ricorda quella descritta nei Saggi di Montaigne tradotti da 
John Florio, usciti a stampa nel 1603, ma nel 1600 diffusi a Londra in 
manoscritto. Qui, in Of Custom, Montaigne commentava lo stesso contesto 
sociale della prima modernità, comune sui due lati della Manica, su cui si 
costruisce la vicenda di Amleto: la contrapposizione del codice d’onore della 
nobiltà alla legge dei tribunali e degli avvocati, affermatisi nella società come 
un “quarto stato”, accanto a nobiltà, clero e popolo. Di fronte al contrasto tra 
antico costume guerriero della nobiltà e nuovo ordine legale, Montaigne – 
nobile e insieme giudice a Bordeaux – sottolinea la responsabilità del pensiero 
per preparare il necessario cambiamento senza pericolose sovversioni. È 
contrario a una troppo rapida violenza ai costumi, quanto insiste sul rispetto del 
diritto giurisdizionale. Evoca l’esempio di Socrate, che di fronte al tribunale di 
Atene manifestò senza esitazione il proprio pensiero, ma rifiutò la fuga e accettò 
l’ingiusta condanna a morte per non sovvertire l’ordine della polis, bevendo la 
cicuta.  

Amleto sembra rispecchiare un’analoga posizione: il passaggio dalla 
vendetta aristocratica alla giustizia avviene in lui con sofferta riflessione, e 
senza fare appello al favore del popolo per lui, cui potrebbe facilmente ricorrere, 
come Claudio mostra di temere. In 4,7 il re risponde infatti alla domanda di 
Laerte perchè non abbia denunciato Amleto alla giustizia per la morte di 
Polonio, dal principe ucciso con il palese intento di uccidere lo stesso Claudio, 
adducendo due motivazioni. Non ha voluto turbare Gertrude, che ama il figlio, e 
non ha affrontato il rischio di un processo perché il popolo avrebbe favorito 
Amleto contro di lui:  
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The other motive, 
Why to a public court I might not go, 
Is the great love the general gender bear him, 
Who, dipping all his faults in their affection, 
Would, like the spring that turneth wood to stone, 
Convert his guilts to graces; so that my arrows, 
Too slightly timbered for so loud a wind,  
Would have reverted to my bow again, 
And not where I had aimed them. (4,7,16-24) 
 
Le sue parole chiaramente rivelano le simpatie popolari per Amleto e 

suggeriscono a un pubblico attento la domanda su perché un “lawyer-like” 
Amleto non abbia tentato a sua volta la via giuridica contro il patrigno. Evidenti 
i motivi deducibili dal contesto: un inevitabile coinvolgimento di sua madre e la 
sua stessa palese ostilità nei confronti di Claudio senza prove plausibili contro 
di lui. La testimonianza del fantasma non sarebbe stata producibile in tribunale, 
né un intento di vendetta sarebbe stato accettabile di fronte alla legge, come non 
avrebbe potuto cancellare la responsabilità di Amleto per la morte di Polonio. 
Ma il popolo lo avrebbe sostenuto contro l’inviso Claudio, come inneggia a 
Laerte quando irrompe nella reggia. 

Amleto avrebbe dunque potuto vincere Claudio capeggiando 
un’insurrezione, ma avrebbe così ottenuto vendetta non giustizia, e con un 
pericoloso sovvertimento sociale. Come nell’esempio di Socrate citato da 
Montaigne, Amleto non si sottrae alla morte: affronta il duello che presagisce 
fatale, ma vi coglie occasione di testimoniare l’etica di giustizia di Orazio.  

Stimolato dal fantasma del padre a rispettare il codice d’onore 
aristocratico della vendetta, il principe ha scelto piuttosto, con pensosa 
pazienza, il moderno stato di diritto. È un dovere morale che fin dall’inizio lo 
assilla, ma solo alla fine prende corpo, assumendo il volto di un doppio giudizio 
corroborato da prove, raggiunte a costo della propria vita: “The time is out of 
joint. O cursed spite, that ever I was born to set it right!” (1,5,196-7). Ma come 
può giustificarsi una simile ardita scelta di Amleto, più ‘borghese’ che 
‘aristocratica’, con i suoi sottintesi politici? 

 
 

3.  Il principe e la Campagna 
 
Staccando Amleto dalla tradizione nobiliare e feudale del padre, per 

connotarlo con un’alleanza ‘giuridico-borghese’ rappresentata da Orazio, privo 
di titoli nobiliari ma “uomo giusto”, Shakespeare innova il ruolo del principe.  

Lo sfondo storico è quello della successione al trono d’Inghilterra, già 
prevedibile nel 1600, che offriva un’occasione peculiare: la scelta di Amleto 
poteva porsi sia come allusione ‘giustificativa’ alle vicende personali del 
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sovrano che stava per subentrare, che come suggerimento di una linea politica 
nelle future alleanze del re con le forze sociali in Inghilterra.  

Giacomo I, che aveva sposato Anna di Danimarca, era un intellettuale, 
orgoglioso autore di trattati, e, pur favorevole alla nobiltà e particolarmente 
sensibile ai temi della royal prerogative, aveva evitato la vendetta nobiliare 
nella sua personale vicenda domestica, in un contesto simile a quello descritto 
per Amleto. Il padre di Giacomo, Lord Darnley era stato ucciso dal conte di 
Bothwell, che un mese dopo ne aveva sposato la moglie Maria Stuarda, madre 
di Giacomo. Ma Giacomo non aveva compiuto vendetta e aveva sempre difeso 
il buon nome della madre, mentre era stato lasciato alla ‘provvidenza’ di punire 
Maria Stuarda, poi condannata a morte per aver congiurato contro Elisabetta.  

Il contesto politico inglese in cui nel 1600 Giacomo stava per 
subentrare, in mezzo a grandi attese delle parti sociali (poi in buona parte 
deluse) appare comprensibile se si considera il retroterra descritto da Lawrence 
Stone in The Causes of the English Revolution 1529-1642. Stone (1972) 
chiarisce il complesso gioco di espansione demografica, crescita economica, 
mobilità sociale e educational revolution in atto nella società elisabettiana. Una 
nascente borghesia e classe professionale (definita come “rising gentry”), la cui 
rappresentanza in parlamento era in rapida crescita, incideva sempre più nella 
vita politica ed economica del paese, impedendo quell’assolutizzazione della 
monarchia che invece si diffonde sul continente.4 Nel vivace dibattito 
ideologico che ne scaturiva, il teatro gioca, nell’ultimo decennio del ‘500 e nel 
primo decennio del ‘600, un ruolo importante come mai prima né dopo 
(Raffield 2008).  

 Attento anche alla storia intellettuale e delle università dell’epoca, 
Stone rileva quattro filoni di pensiero che alimentavano tale dibattito: accanto 
all’incipiente puritanesimo, il diritto, che va affermandosi in particolare con la 
common law, in questi anni difesa da Edward Coke; l’ideologia Country, diffusa 
nelle università e soprattutto a Cambridge; e lo scetticismo moderno, 
riconducibile a John Donne e a Francis Bacon. 

Se Amleto sembra condividere tracce di puritanesimo e una dose di 
scetticismo,5 esprime con evidenza il dibattito sul ruolo del diritto, cui associa, 
lui principe, un’ideologia Country, di critica allo stile di vita e ai costumi 
corrotti della corte. Connessa al Virgilio delle Georgiche anziché dell’Eneide 
(cara alla tradizione imperiale ed aristocratica), questa ideologia, che un secolo 

                                                 
4 A avviare la mobilità sociale, spiega Stone (1972), aveva contribuito lo scisma di 
Enrico VIII, che aveva immesso sul mercato, a basso costo, un’enorme quantità di beni 
sottratti alla Chiesa. 
5 Si possono scorgere cenni puritani ad esempio nelle critiche di Amleto, in 3,1,143-
147, al trucco con cui le donne cambiano il loro volto naturale e cercano di essere 
seducenti, mentre lo scetticismo di Amleto è addirittura parso “pericoloso” a Wilhelm 
August Schlegel. 
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dopo darà vita a un vero e proprio partito, trovava spazio, come accennato, nelle 
università di Cambridge e Oxford e connotava una country gentry che, sempre 
più colta e consapevole, si impegnava in parlamento a rappresentare le contee. 
Non a caso Amleto preferisce gli studi di Wittenberg alla corte di Elsinore, 
luogo di intrighi machiavellici di un re che può “smile and smile and be a 
villain” (1,5,109), o dove vige l’abitudine del ‘sembrare’ (“Seems, madam? 
Nay, it is, I know not seems”: 1,2,76). Né alla corte danese mancano gli eccessi 
con l’alcool (che Amleto irride in 1,4, nel secondo in-quarto del 1604, ma non 
nell’In-folio del 1623), o con il sesso (di qui le ansie di Polonio e Laerte per 
Ofelia, che distruggono il rapporto di lei con il principe). Connotano questa 
visione critica della corte anche le scelte politiche di Rosencrantz e Guildestern, 
pronti a tradire, per il favore dei sovrani, la vecchia amicizia con Amleto, e le 
grottesche pratiche comportamentali di Osric, che, corrotto dall’ansia del 
successo a corte, non esita a organizzare la trappola del duello mortale.  

La contrapposizione morale alla corte rappresentata dalla Campagna era 
ancorata all’apprezzamento delle qualità personali acquisitive contro i diritti 
ascrittivi o di nascita della nobiltà, come era connessa all’avvaloramento dello 
studio e del sapere, al rifiuto del matrimonio dinastico a favore della coppia 
elettiva, al risparmio anziché allo sperpero competitivo di corte. È soprattutto 
l’avvaloramento dello studio, in un’epoca di “educational revolution”, a 
spiccare nell’Amleto fin dal primo incontro a Elsinore del principe con Orazio, 
che, per giustificare la sua presenza a corte, abbandonando lo studio a 
Wittenberg, scherzosamente si attribuisce una “truant disposition”, un desiderio 
di vacanza “marinando la scuola”. Significativa la reazione di Amleto, che non 
ammette equivoci, protestando con energia contro tale offensiva ipotesi, che 
nemmeno a un nemico sarebbe concessa: “I would not have your enemy say so,/ 
Nor shall you do my ear that violence/ To make it truster of your own report/ 
Against yourself. I know you are no truant.” (1,2,170-3). Studio e sapere sono 
tra i massimi valori in tutto il canone shakespeariano, e rinviano a un significato 
ideologico di rivendicazione del merito contro il privilegio nobiliare, alla base 
della mobilità sociale.  

Non a caso, nella scena del cimitero che apre l’atto quinto, persino i 
becchini discutono di legge e della decisione del coroner sulla sepoltura di 
Ofelia, anche se con comici e calcolati errori nell’uso delle formule giuridiche 
latine: storpiando ergo con argal e scambiando la formula giustificativa del 
coroner, se defendendo (manifestamente pretestuosa nel contesto della morte 
per annegamento di Ofelia), con quella opposta e più realistica se offendendo, 
ma alterata in so offendendo, con ancor più ironico commento alla decisione 
‘offensiva’ del coroner. La scenetta è più oltre integrata dalla notazione di 
Amleto sul colloquio con il primo becchino, la cui sfida verbale diviene 
occasione per rilevare che, nell’abilità di argomentare, la punta del piede di un 
contadino può ormai toccare il tallone di un uomo di corte (5,1,112-135). 
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L’intera sequenza è un quadretto sociale che bene rispecchia la 
descrizione di Stone (1972). È evidente che nell’esaltazione dello studio 
spiccano gli studi di legge: mimati dal becchino, connotano sia Amleto che 
Orazio. Se Orazio è “a just man” che riferirà degli “accidental judgements”, 
Amleto elenca da esperto le pratiche legali che associa al teschio trovato nel 
cimitero, cui attribuisce proprio l’identità d’un avvocato: autorispecchiamento 
di un principe intellettuale, esperto di diritto e Country, e rispecchiamento con il 
pubblico di riferimento vanno di pari passo. 

La valenza ideologica di questa cultura riconduce alla contrapposizione 
Corte/Campagna descritta da Stone (Ivi.), che attraversa tutto il dramma, 
connotando la scelta di Orazio da parte di Amleto e suggerendo l’alleanza del 
principe con la “Country”: una  proposta che si accorda con le scelte dei due 
patroni di Shakespeare, il conte di Essex e il conte di Southampton, due nobili 
alleatisi, nel gioco delle fazioni di corte, con la rising gentry, anche se il ruolo 
in tal senso di Southampton, all’epoca troppo giovane, si svilupperà con 
maggior evidenza più tardi, sotto Giacomo I e nei suoi parlamenti (Akrigg 
1968). Nel 1600 il conte di Essex era, insieme al suo miglior amico 
Southampton, strenuo sostenitore della successione di Giacomo, cui suggerire la 
condivisione di una linea politica. 

È nella prospettiva dello scorcio sociale qui rapidamente delineato che 
si spiega il significativo e documentato entusiasmo per Shakespeare e per 
l’Amleto da parte di Gabriel Harvey, docente all’Università di Cambridge. 
Harvey insegnava diritto, ed era quindi ben consapevole delle implicazioni 
giuridiche del dramma, e al tempo stesso era legato a Essex, ai cui gusti letterari 
faceva esplicito riferimento. È giunta fino a noi una sua nota manoscritta nella 
sua copia del Chaucer di Speght del 1598, in cui Harvey insieme accenna 
all’apprezzamento di Albion’s England da parte di Essex e nota che tra i lettori  
“the younger sort takes much delight in Shakespeare’s Venus and Adonis; but 
his Lucrece and his Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark have it in them to 
please the wiser sort”.6  Spesso citato, ma a semplice esaltazione dell’Amleto, 
questo giudizio, se ricondotto al suo contesto, aiuta a intuire il complesso 
retroterra del dramma, gettando luce sul binomio Amleto/Orazio: dietro di esso 
premono il dibattito ideologico Country e una linea politica legata a un sistema 
di valori propri dell’incipiente modernità. Gli aspetti che dischiude, finora 
ignorati ma oggi meglio riscopribili, non allontanano il testo in un remoto 
passato, ma al contrario lo rendono più pregnante e attuale, perché ‘mordono’ in 
problemi di fondo propri della stessa modernità in cui siamo immersi, con 
analoghi, tipici problemi strutturali, nei rapporti tra individuo, istruzione, etica e 
ordine sociale e giuridico. 
                                                 
6 Per le implicazioni costituzionali contro il tiranno e a favore delle libertà repubblicane 
romane connesse alla cacciata di Tarquinio il Superbo, al centro di The Rape of 
Lucrece, Hadfield 2004. 
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4.  Tre definizioni per il teatro  
 
 Consapevole della forza giuridica del suo teatro, Shakespeare appare in 

Hamlet altrettanto consapevole della sua differenza rispetto al repertorio della 
concorrenza, evocata alludendo, non senza ironia, nel passo su Pirro in 2,2,441-
489, alla Dido Queen of Carthage di Christopher Marlowe e al suo gusto 
orrifico-grottesco, o più oltre, in 2,2,335-40, al Blackfriars, un teatro dove 
recitava una compagnia di fanciulli con un repertorio elegante, cui spesso 
contribuiva Ben Jonson. Al tempo stesso, cosciente di sé e del suo impegno, 
Shakespeare dà nel dramma ben tre ambiziose definizioni di teatro, del suo 
teatro, che bene si attagliano a Hamlet, differenziandolo sia dalla truce 
spettacolarità imitata nel passo su Pirro, sia dalla levità dei Children of the 
Chapel che recitavano al Blackfriars.  

Delle tre definizioni di teatro disseminate in Hamlet, tuttavia, solo la 
terza è famosa e citata, per esaltare il ruolo di ‘genio naturale’ di Shakespeare: 
“a mirror up to nature” (3,2,21). La seconda definizione, nelle raccomandazioni 
di Amleto agli attori, fa del teatro, in 2,2,214, “the abstracts and brief chronicles 
of the time”, attribuendo ad esso un ruolo di sintesi storica (“the abstracts of the 
time”) e di ‘giornalismo’ (“brief chronicles of the time”), ma è stata per lo più 
trascurata, come fosse irrilevante. Alla luce del dibattito ideologico dell’epoca 
descritto da Stone (1972) e riflesso nell’Amleto, come delle probabili allusioni 
alla successione di Giacomo I, appare invece ben radicata nel testo stesso che la 
veicola.  

Ma sono stati trascurati anche i chiarimenti che immediatamente 
seguono e qualificano cosa si intenda per un teatro che sia “a mirror up to 
nature”: funzione del ‘rispecchiamento’ nel teatro è “to show virtue her own 
feature, scorn her/ own image; and the very age and body of the time his/ form 
and pressure”. Qui la ‘natura’ assume il volto storico-antropologico che le 
imprime l’epoca, con la sua “form and pressure”, riavvicinandosi alla 
definizione più direttamente storico-giornalistica del teatro.  

È stata poi ‘dimenticata’ la successiva importante definizione 
dell’audience di riferimento, su cui va calibrata la misura di questo teatro:  

 
Now, this overdone or come tardy off, 
though it make the unskinful laugh, cannot but make the 
judicious grieve; the censure of the which one must in 
your allowance o’erweigh a whole theatre of others. 

 
Evidente e polemico il contrasto fra un pubblico scelto, the judicious, da 

non scontentare, e the unskilful, o persino a whole theatre of others, da 
subordinare ai judicious: si tratta di un teatro culturalmente ambizioso e niente 
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affatto popolare nel senso che si è cercato a lungo di sostenere. Evidente il 
parallelo tra il just man Orazio, che sa valutare, e the judicious, coloro che 
sanno giudicare (ius dicere), accomunati dalla radice latina ius.  

Ma la prima delle tre definizioni del teatro espressa nell’Amleto è stata 
addirittura cancellata, svisandone totalmente il senso, per pregiudiziale 
atteggiamento. Essa è enunciata da un uomo di stato, Polonio, in 2,2,395-6, 
dopo l’elenco dei generi teatrali che la compagnia di attori sa recitare:  

 
The best actors in the world, either for tragedy, 
comedy, history, pastoral, pastoral-comical, historical- 
pastoral, tragical-historical, tragical-comical-historical- 
pastoral, scene individible, or poem unlimited. Seneca 
cannot be too heavy nor Plautus too light. For the law of 
writ and the liberty, these are the only men. 
 
 “For the law of writ and the liberty these are the only men”: che vuol 

dire questa sorprendente frase che conclude il passo? 
Se si ha presente il dibattito ideologico ai tempi di Shakespeare, e il 

continuo sottofondo giuridico dell’Amleto qui considerato, il senso appare 
chiaro e rilevante. Allude a un teatro di attori all’altezza di ogni repertorio, ma 
che, invece di inseguire le strette codificazioni dei generi, o le loro commistioni 
(elencate con ironici effetti di catalogazione) hanno un altro fine, per contrasto 
espresso nell’ultima frase imperniata sul termine writ.  

La traduzione letterale che propongo per il passo “For the law of writ 
and the liberty these are the only men” è “per la legge inglese e per la libertà 
sono questi i soli uomini”. La frase significa cioè esattamente ciò che dice: 
implica lo stretto rapporto tra rivendicazione della libertà o dei diritti del 
soggetto e ricorso alla legge del writ, cioè la legge consuetudinaria inglese, in 
cui ogni procedimento si avviava acquisendo presso la Chancery il writ 
adeguato al caso, per poter con esso aprire il processo presso una corte di 
common law.  

Il writ (termine che indica ordine del re, concessione o prescrizione) era 
scritto in latino e sotto sigillo, rivolto all’ufficiale competente, giudice o 
magistrato, che in breve indicava un motivo di querela, dando istruzioni al 
destinatario di chiamare in tribunale l’accusato, per risolvere la disputa avviata 
dalla parte lesa. I writs erano forniti (su pagamento) dal Cancelliere a capo della 
Chancery (o Curia Cancelleriae), solitamente un vescovo fino ai tempi di 
Thomas More, primo Lord Chancellor laico. I writs furono standardizzati e alla 
fine del Duecento erano 75, ma il numero continuò a crescere e vennero raccolti 
in un Registro, il Register of Writs (simile alle actiones utiles dell’Edictum 
perpetuum romano). Il Cancelliere deteneva il Grande Sigillo del re ed era una 
specie di segretario di stato e membro del Consiglio della corona.  
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Il ruolo dei writs era centrale nel sistema giuridico consuetudinario 
inglese: la scelta del writ giusto era decisiva, perché se il writ non 
corrispondeva al caso la causa veniva ricusata. Non colta da letture impreparate 
a questa allusione giuridica, la dichiarazione di Polonio è coerente con i molti 
riferimenti giuridici disseminati nel testo, e insieme si lega alla funzione 
storico-politica indicata nella seconda definizione del teatro e già presente in 
tanta parte del canone shakespeariano (Restivo 2008a, 2008b, 2008c). Non 
comprendendo il contesto in cui si inserisce il passo di Polonio, si è invece 
cercato di ‘adeguare’ il senso della frase ad aspettative strettamente letterarie, a 
costo di deformare la lingua del testo.  

Dover Wilson (prima ed. 1934, 181), mantenendo comunque ancora 
una componente giuridica, ha tentato di giustificare il passo leggendovi una 
contrapposizione tra l’area di Londra, in cui vigeva la legge del writ, e la 
ristretta area extra-urbana, in cui sorgevano i teatri, nota come “the Liberty”, 
perché sottratta alla giurisdizione della città. La sintassi della frase tuttavia non 
contrappone the “law of the writ” a “the liberty”, ma li associa, e ha un chiaro 
significato se si considera sia l’audience che il contesto di Shakespeare qui 
descritto. 

 Alla già forzata lettura di Dover Wilson se ne è poi affiancata un’altra, 
che ha spostato totalmente il senso dall’area giuridica a quella dei generi 
teatrali, cui poco prima allude Polonio, e da cui sono derivate le più note 
traduzioni italiane, rendendo ad esempio la frase con “Sia nel dramma regolare 
sia in quello in libertà, [gli attori] sono unici” (Lombardo 2004) o con “Per 
lavori scritti o capricci inventati sono i soli” (Montale 1996). Ma Harold Jenkins 
(1982, 474) addita “this difficult phrase never very satisfactorily explained”, 
ammettendo che “writ suggests a legal instrument”, pur senza spiegarselo, e 
Hibbard (1987, 224) accenna alla lettura legata ai canoni letterari solo per 
notare che non si attaglia linguisticamente al testo shakespeariano, e 
giustamente conclude “The main difficulty is writ, which normally means ‘that 
which is written’, not the art of composition”. Ovvero la parola arcaica writ, 
usata in giurisprudenza, non regge affatto la forzata lettura ‘letteraria’: in 
inglese “the law of writ” non può essere un testo di teatro.  

Ricollocata nel contesto giuridico dell’Amleto, la frase appare invece 
come un’icastica e autoconsapevole definizione del teatro di Shakespeare, 
suggerendo un suo specifico ‘genere giuridico’. Quanto ai generi letterari cui si 
è cercato di ‘inchiodare’ la frase, è noto che Shakespeare non ha mai rispettato 
le loro regole, su cui qui ironizza, e poi causa, nel ‘700, di aspre critiche al suo 
teatro, definito ‘barbarico’ per le ‘indebite’ libertà rispetto ad esse. 

Ma l’affermazione “For the law of writ and the liberty these are the only 
men” non alludeva certo solo all’Amleto. Un precedente importante, in 
particolare, poteva bene giustificare agli occhi dell’audience di Shakespeare 
questa orgogliosa affermazione: Il mercante di Venezia, composto nel 1597-98, 
e che si ritiene abbia poi contribuito alla riforma del 1616 per regolare la dualità 
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del sistema giuridico inglese, una dualità che nel 1599 aveva raggiunto un 
momento di particolare tensione, come ricordato da Baker (1986).  

Nella scena del processo del Mercante si susseguono in realtà due 
procedimenti, uno in common law e uno in equity (Andrews 1965; Restivo 
2007): la loro integrazione in un unico processo auspicava e anticipava quella 
piena soluzione della dualità del sistema giuridico inglese che giungerà solo con 
i Judicature Acts del 1873-75. Se nel 1599 la crisi si risolse con la resistenza di 
Coke e della common law, la polemica proseguì, non senza riferimento al 
Merchant, visto che nel 1605 il dramma venne recitato per due sere consecutive 
davanti a Giacomo I, su richiesta dello stesso re, che si convinse della necessità 
di asserire la preminenza della equity sulla common law, anche se potè 
pervenire a questa soluzione solo nel 1616, con Lord Bacon cancelliere, dopo la 
morte del cancelliere Egerton e la fine del suo antagonismo con Edward Coke. 

Nel 1600, data di composizione dell’Amleto, Shakespeare giocava 
dunque con il suo teatro un ruolo giuridico-politico che andava crescendo, come 
il ricorso di Giacomo I al Merchant nel 1605 suggerisce. Alle sue spalle, come 
già accennato, il ruolo politico dei suoi due patroni, il conte di Essex e il conte 
di Southampton, alleati con la rising gentry o incipiente borghesia, per la quale 
legge e parlamento erano i due strumenti fondamentali per difendere i diritti 
sociali e impedire l’assolutismo della corona, mentre già si affermava la 
professione giuridica, come descritto da Wilfrid Prest.  

Colpisce in questa prospettiva di lettura di Hamlet la piena coerenza che 
il testo recupera, mentre il falso presupposto del “dovere della vendetta”, a 
lungo sostenuto, lo faceva apparire incoerente, rendeva insignificante Orazio 
come la sua testimonianza e trasformava in enigmi verbali intere espressioni, 
che non si voleva intendere nel loro senso oggi restituibile. 
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“NIENTE VA COME DEVE; VORREMMO E NON VORREMMO”. LA 

GIUSTIZIA IMPERFETTA DI MEASURE FOR MEASURE. 
di  Roberta Linciano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È l’indecidibilità, intesa come presenza di due o più significati nello 
stesso tempo, il tratto distintivo di Measure for Measure. Indecidibilità che, se 
da un lato sembra risolversi e dissolversi nel lieto fine del dramma, dall’altro 
lato permane e si acuisce proprio nell’ultimo atto, continuando ad alimentare lo 
sconcerto e il disorientamento di generazioni di spettatori e di critici. 

Nel corso di Measure for Measure, Duca Vincenzo, Angelo e Isabella si 
confrontano con alcune questioni di cui ancora oggi percepiamo l’attualità e 
l’urgenza. Quali sono le qualità di un buon governo? Come opera un giudice 
onesto? Quale approccio adotta nell’amministrazione della giustizia? Come 
garantisce l’equità senza compromettere la legalità? Conformandosi al diritto 
con imparzialità ed obiettività o valutando di volta in volta le circostanze 
specifiche di ogni caso? Cosa accade se l’immagine pubblica di un governante 
entra in conflitto con la sua identità privata?1  

Se un sovrano come Vincenzo privilegia la dimensione privata degli 
studi e della contemplazione filosofica rispetto a quella pubblica del potere, il 
rischio in cui incorre è che lo stato precipiti nell’anarchia e nella depravazione 
morale. Se poi, per paura di rendersi ostile e dispotico agli occhi dei suoi sudditi 
o per pusillanimità, decide di non mutare il suo approccio politico, non gli resta 
                                                 
1 Come ha messo in luce Elisabeth Pope nel suo studio del 1949, nell’Inghilterra del 
XVI e del XVII secolo gli interrogativi posti dall’esercizio della giustizia alimentavano 
un fervido dibattito intellettuale che raggiunse il culmine proprio nel periodo della 
stesura di Measure for Measure, la cui prima rappresentazione si tenne durante le 
festività natalizie del 1604 al cospetto di Giacomo I. Quest’ultimo, tra il 1598 e il 1599, 
aveva composto due trattati politici The True Law of Free Monarchies e Basilikon 
Doron con l’intenzione di fornire al figlio una preziosa guida per affrontare il governo 
dello stato. Fu Louis Albrecht nel suo Neue Untersuchungen zu Shakespeares Mass Für 
Mass (1914) il primo a cogliere le connessioni tra il Basilikon Doron e Measure for 
Measure. Lever, nell’introduzione all’edizione Arden, fornisce, inoltre, una sintesi delle 
principali tematiche che Shakespeare riprende dai trattati di Giacomo I e che poi riadatta 
alle esigenze del dramma (Shakespeare 1965, xlviii-xlix).  
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che affidare a qualcun altro il compito di riportare l’ordine e di ripristinare “gli 
statuti rigorosi e le leggi dai denti aguzzi” (1.4.19)2. Se il candidato selezionato 
per compiere questa missione è un modello di fermezza e disciplina come 
Angelo, allora tutto lo stato ne trarrà beneficio. Tuttavia, se la legge che egli 
rimette in vigore “cattura i moscerini” (3.1.549), mentre “i colpevoli di maggior 
peso la spaccano” (3.1.550)3, difficilmente il suo operato riscuoterà 
l’approvazione del popolo e dei membri della classe dirigente. Come può 
Angelo far arrestare e condannare a morte il rispettabile Claudio per aver messo 
incinta la donna che ama e che sposerà di lì a poco, quando Vienna pullula di 
libertini, prostitute e imbroglioni il cui comportamento è ben più biasimevole? 
Angelo non dovrebbe forse essere più cauto, e moderare la severità della sua 
decisione sulla base dell’innegabile vulnerabilità umana agli istinti sessuali?4 È 
l’anziano consigliere Escalo il primo a disapprovare il provvedimento contro 
Claudio:   

 
Io eccellenza, vi ritengo un modello di virtù, 
ma domandatevi una cosa: 
qualora, nell’interno lavorio delle vostre passioni, 
il tempo avesse congiurato col luogo, o il luogo col desiderio, 
o qualora il fermento impetuoso del vostro sangue 
avesse potuto attingere l’oggetto delle vostre voglie, 
non avreste anche voi, una volta nella vita, 
errato in questo che ora condannate in lui, 

                                                 
2 “Strict statutes and most biting laws” (1.3.19). Il testo originale di Measure for 
Measure riportato nelle note è tratto dall’edizione di W.J. Craig (Shakespeare 1966). La 
traduzione italiana del dramma a cui faccio riferimento nel corso del saggio è di Luigi 
Squarzina (Shakespeare 1990). 
3 “How many likeness made in crimes/Making practice on the times/To draw with idle 
spiders’strings/Most ponderous and substantial things” (3.2.295-298). 
4 In una società come quella elisabettiana e giacobina, ancora priva dei mezzi per 
esercitare il controllo sulle nascite, il sesso era una faccenda di vitale importanza e 
giocava un ruolo fondamentale nelle dinamiche familiari di discendenza e di eredità. 
L’unico metodo sicuro per evitare gravidanze indesiderate era l’astinenza, ma non tutti 
erano disposti a praticarla. Secondo quanto espresso nel Book of Common Prayer del 
1559, erano tre gli scopi principali del matrimonio: 1. procreazione; 2. allontanamento 
dal peccato e dalla fornicazione; 3. compagnia, assistenza e conforto reciproco. L’idea 
che il sesso all’interno del matrimonio dovesse anche essere fonte di un piacere fisico, 
morale e sociale risultava assente. Eppure, già dalla fine del XVII secolo in alcune opere 
mediche si cominciò ad affermare l’importanza del sesso per la salute. Un’opera del 
1600, Naturall and artificial directions for health derived from the best philosophers, as 
well as moderne, as ancient di William Vaughan, incoraggiava, ad esempio, una 
regolare attività sessuale (Windsor 2006, 12-13). 
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e non vi sareste tirata addosso la legge?5 
 
Alle sagge obiezioni avanzate da Escalo, Angelo replica 

perentoriamente che se un giudice fosse anche colpevole dello stesso delitto 
dell’imputato, non perderebbe, per questo, la capacità di giudicarlo: 

 
Non potete sminuire il suo delitto 
Perché anch’io potrei essermene macchiato; piuttosto ditemi 
Che se io, che lo condanno, dovessi trasgredire come lui, 
questo mio stesso giudizio servirebbe da precedente 
per la mia condanna a morte, senza parzialità alcuna.6 
 
Secondo il Vicario, non è la condotta impeccabile del giudice a 

legittimare le sue decisioni, bensì la sua funzione di garante ed esecutore delle 
norme. La legge deve occuparsi soltanto di ciò che le è manifesto, cioè dei fatti, 
senza entrare in questioni di carattere etico o morale e senza attingere a forme di 
conoscenza esterne al diritto. Positivista quindi, ma anche rigidamente 
formalista, Angelo non presta attenzione alle attenuanti presenti nella vicenda di 
Claudio – le sue nobili origini e l’impegno di amore e fedeltà contratto con la 
fidanzata Giulietta secondo la consuetudine dello sponsalia per verba de 
presenti7– ed attua la legge come se attuasse un insieme di disposizioni estranee 
alle vicissitudini umane.8  

                                                 
5 Let but your honour know,/Whom I believe to be most strait in virtue/That, in the 
working of your own affections,/Had time coher’d with place or place with wishing,/Or 
that the resolute acting of your blood/Could have attain’d the effect of your own 
purpose,/Whether you had not, some time in your life,/Err’d in this point which now 
you censure him,/And pull’d the law upon you. (2.1.8-16). 
6 You may not extenuate his offence/For I have had such faults; but rather tell 
me,/When I, that censure him, do so offend,/Let mine own judgment pattern out my 
death,/And nothing come in partial. (2.1.27-31).  
7 Dalla conquista normanna al periodo della riforma, l’Inghilterra non disponeva di 
alcun ordinamento temporale in materia di matrimonio. Essendo quest’ultimo un 
sacramento, esso era soggetto alle leggi e alla giurisdizione della Chiesa. I tribunali del 
re (King’s Courts) non erano, di conseguenza, tenuti a esprimersi né sulla validità, 
invalidità o nullità di un matrimonio, né sulla legittimità o illegittimità dei figli. Il diritto 
canonico romano a cui, pertanto, si faceva riferimento, distingueva due forme di unione: 
lo sponsalia per verba de presenti e lo sponsalia per verba de futuro. La prima 
consisteva in una dichiarazione reciproca al tempo presente pronunciata da entrambi i 
coniugi – “I receive you as mine” – di per sé sufficiente a creare il vincolo matrimoniale 
senza la celebrazione di alcuna cerimonia ecclesiastica. Come spiega Lawrence Stone 
(1977, 36) si trattava “di una promessa irrevocabile che non poteva mai essere rotta, e 
che rendeva nullo un successivo sposalizio in chiesa con chiunque altro. Era questa 
cerimonia, non quella in chiesa, che creava l’obbligo legale vincolante, anche se lo 
sposalizio in chiesa era necessario se una vedova voleva in seguito veder riconosciuto il 
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Il caso di Claudio non potrà, né dovrà rappresentare un’eccezione alla 
regola neppure se a perorarne la causa ed a invocarne la misericordia è la sorella 
del condannato, Isabella, novizia dell’ordine di Santa Chiara. Facendosi 
portavoce dell’etica del Nuovo Testamento e messaggera della Parola, la 
giovane ricorda ad Angelo come sia “necessario rinunciare a giudicare per non 
essere giudicati perché col giudizio con cui si giudica, si verrà giudicati e con la 
misura con la quale si misura, si verrà misurati” (Matteo 7.5, Luca 36.38). Il 
Vicario non si lascia, però, intimorire dalla prospettiva del Giudizio Universale 
e ribadisce la sua convinzione che la vera pietà si manifesti, al contrario, 
attraverso l’applicazione rigorosa della legge. Perché Claudio dovrebbe avere 
diritto a un trattamento speciale? Perché – come sostiene Escalo – è un 
gentiluomo?9 Se venisse assolto per questo motivo, la legge finirebbe per 
diventare discriminatoria e parziale. Per espiare la sua colpa e per non 
commetterne un’altra, Claudio deve pagare il suo debito con la giustizia. Può la 
pena capitale essere una punizione proporzionata al crimine che egli ha 
commesso? È questo l’interrogativo che emerge negli interventi di Isabella e di 
Escalo. Entrambi puntualizzano la necessità dell’equità come “elemento 
integrativo e sostanziale del giudicare secondo giustizia” (D’Agostino 1977, 
14). Tuttavia, per Angelo, l’appello all’equità è impensabile e improponibile per 
una serie di ragioni. In primo luogo, come precisa D’Agostino (Ivi, 23), “una 
                                                                                                                        
suo diritto al dovario, o i figli all’eredità”. La seconda tipologia di unione consisteva, 
invece, nello scambio di una promessa di matrimonio da adempiere nell’immediato 
futuro. Se non seguito da consumazione, quest’impegno poteva essere legalmente rotto 
mediante consenso reciproco in data successiva. Nel caso, invece, fosse seguito da 
consumazione, l’impegno diveniva vincolante per la vita. Solo con il decreto Tametsi 
emanato dal Concilio di Trento nel 1563, il matrimonio cessò di essere un contratto 
fondato sul semplice consenso reciproco e assunse il carattere formale e solenne di un 
rituale ritenuto valido solo se celebrato in presenza di tre testimoni, dei quali uno 
doveva essere il prete della parrocchia locale o il suo delegato (O’Sullivan 1950, 44-47). 
Il funzionamento generale della legge matrimoniale inglese non era estraneo a 
Shakespeare. Quando sposò Anne Hathaway il 13 gennaio del 1583, la donna era già 
incinta della loro primogenita Susanna che venne alla luce il 26 maggio 1583. Molti 
anni dopo, nel 1612, Shakespeare fu anche coinvolto come testimone nella causa Belott-
MountJoy. Stephen Belott aveva sposato la figlia di Mountjoy, un produttore di tiare, il 
19 novembre 1604. Alcuni anni dopo Belott litigò con il suocero accusandolo di non 
aver rispettato la promessa di pagare 60 sterline per il matrimonio e di lasciare 200 
sterline nel testamento. Mountjoy chiese a Shakespeare, che probabilmente visse per un 
certo periodo nella sua casa, di fare da intermediario nelle negoziazioni matrimoniali e 
di conseguenza il Bardo fu chiamato a testimoniare (Dobson-Wells 2001, 41).  
8 Come afferma Norberto Bobbio (1979): “Il positivismo giuridico rappresenta quindi lo 
studio del diritto come fatto non come valore: nella definizione del diritto deve essere 
esclusa ogni qualificazione che sia fondata su un giudizio di valore e che comporti la 
distinzione del diritto stesso in buono e cattivo, giusto e ingiusto”.  
9 “Alas, this gentleman/Whom I would save, had a most noble father” (2.1.7). 
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richiesta di equità non può fondarsi su precedenti, né costituire essa stessa un 
precedente”. In secondo luogo, il giudizio che si invoca viene a perdere, in virtù 
della peculiarità della sua procedura, una delle caratteristiche principali che 
identificano il metodo processuale, vale a dire, la possibilità di impugnazione. 
Infine, una richiesta di equità contraddice la concezione del diritto come prassi 
generale. Come aveva già constatato Aristotele nell’Etica Nicomachea, il 
carattere universale della legge implica un’inevitabile disparità rispetto alla 
concretezza dell’agire. Di conseguenza, più che opporsi alla legge e alla sua 
logica, l’equità “pretende solo, in certi casi, di correggerla, di attenuarla, per 
renderne maggiormente giusta l’applicazione al caso particolare” (Ivi, 69). 

Nella formulazione del suo giudizio, Angelo non si avvale né della 
pietà, né dell’equità perché le considera inconciliabili con il carattere 
generalizzante e imperativo della legge e perché teme che ne possano annullare 
l’oggettività. Se si adottasse un atteggiamento empatico e remissivo verso i 
colpevoli, la giustizia si trasformerebbe ogni volta in un assurdo melodramma 
sentimentale, o peggio ancora in una farsa, e la legge resterebbe lettera morta in 
quanto sarebbe sottomessa all’arbitrio e alla soggettività degli individui di volta 
in volta coinvolti. Ammettere che tutti gli uomini siano peccatori, come fa 
Isabella, è comprensibile, ma che nessuno si permetta di giudicare l’altro per 
paura di risultare ipocrita è discutibile. Un uomo retto e ineccepibile come è 
Angelo può certamente arrogarsi il diritto di giudicare i suoi simili. Il problema 
è che l’integrità che tutti gli attribuiscono e di cui egli stesso fa sfoggio non è 
affatto autentica. Il Vicario crede di avere il pieno controllo di sé e di Vienna, di 
essere immune alle tentazioni e alle passioni, ciò nonostante, già dal primo 
incontro con la novizia sente affiorare lentamente la parte oscura del suo io. 
Come ha rilevato Mariangela Tempera (1992, 101): 

 
Un Angelo in difficoltà, ridotto a difendersi dagli affondi verbali di 
Isabella con ostinate reiterazioni della condanna (“Your brother dies 
tomorrow; be content”) e con allarmati rifiuti del coinvolgimento 
personale (“Why do you put these sayings upon me?”), si concede 
finalmente un “aside”, il primo, che incrina il metallo prezioso del 
“great man” per lasciare intuire l’“angry ape”. 
   
Il desiderio represso di Angelo si libera da ogni freno quando egli 

promette di salvare Claudio a condizione che Isabella si conceda a lui. Ancora 
una volta, è difficile contestare la logicità delle argomentazioni addotte dal 
Vicario a sostegno della sua proposta indecente. La carità invocata 
precedentemente da Isabella è un’arma a doppio taglio. Se la giovane può 
chiedere ad Angelo di violare la legge per compiere un atto di pietà, perché lei 
stessa, in virtù dell’amore per Claudio, non potrebbe spezzare il vincolo della 
castità e salvarlo? Perché cedere per Isabella, come per Angelo, significherebbe 
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riconoscere i limiti della propria natura umana e rinunciare all’idea di incarnare 
un esemplare di condotta e di purezza.  

Rientrato clandestinamente in scena nei panni di frate Ludovico per 
monitorare l’operato del suo vice e per conoscere più da vicino la realtà del suo 
popolo, Vincenzo si muove con sagacia dietro le quinte nel tentativo di 
conciliare ed integrare il bonum commune con la cura animarum, secondo un 
approccio incoraggiato, peraltro, da Giacomo I nel Basilikon Doron, in cui 
scrive: “the office of the king is mixed, betwixt the Ecclesiastical and civill 
state” (Sommerville 1994, 52). Nella statura morale di Angelo il Duca aveva 
intravisto un antidoto alla lascivia e alla pigrizia morale che attanagliavano il 
suo regno. Ora che il Vicario ha tradito spudoratamente le sue apparenze 
angeliche, Vincenzo non può lasciarlo agire indisturbato e impunito: 

 
Chi vuole impugnare la spada del cielo 
dovrebb’essere non meno santo che severo; 
fare di se stesso un esempio, 
avere grazia per resistere e virtù per agire; 
punire gli altri nella stessa misura 
con cui valuta le proprie colpe. 
Guai a lui, se i suoi colpi spietati uccidono 
per delitti che egli stesso vagheggia!10 
 
Ricorrendo prima ad uno scambio di corpi e poi ad uno di teste11, il 

Duca contrasterà i propositi del malefico Angelo e salverà l’onore di Isabella e 
la vita di Claudio. Nell’ultimo atto costituito da un’unica scena culminante in un 
vero e proprio processo pubblico, il Duca abbandonerà i panni del testimone 
oculare per ritornare in quelli di sovrano e di giudice. Come ogni deus ex 
machina che si rispetti, dopo aver messo a dura prova la capacità di perdono di 
Isabella e quella di accettazione e di sacrificio del bigotto Angelo, il Duca fa 
ricomparire Claudio, dispensa “grazie” a tutti i fornicatori e combina ben 

                                                 
10 “He, who the sword of heaven will bear/Should be as holy as severe;/Pattern in 
himself to know,/Grace to stand, and virtue go;/More nor less to others paying/Than by 
self offences weighing./Shame to him whose cruel striking/ Kills for faults of his own 
liking!” (3.2.283-290). 
11 Il piano messo a punto da Vincenzo per smascherare Angelo consiste nel cosiddetto 
“bed-trick device”. Isabella fingerà di accettare l’ignobile ricatto del Vicario, ma nel 
letto, sarà un’altra donna, Mariana, ex-fidanzata di Angelo a prendere il suo posto. Tutto 
sembra filare liscio fino a quando il Vicario non decide di eseguire ugualmente la 
sentenza di morte di Claudio per paura che l’uomo, una volta libero, possa vendicarsi e 
ucciderlo. Vincenzo escogita allora lo stratagemma dello scambio di teste (head-trick), e 
grazie alla complicità del Bargello ottenuta esibendo il sigillo reale, fa recapitare ad 
Angelo la testa di Ragozino, un detenuto della stessa età di Claudio e a lui fisicamente 
somigliante, morto in prigione per cause naturali.  
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quattro matrimoni12. Claudio sposerà la sua adorata Giulietta. Angelo, seppur a 
malincuore, sarà costretto a sposare l’ex fidanzata Mariana13. Lucio, 
l’esuberante diffamatore del sovrano, dovrà sposare la prostituta da cui ha avuto 
un figlio ed infine, Vincenzo stesso si propone come marito a un’Isabella che, 
ancora sbalordita dall’inaspettata resurrezione del fratello o dall’offerta nuziale 
del Duca, resta avvolta in un silenzio enigmatico, “con le chiavi del convento 
ancora in tasca”, ipotizza spiritosamente Barbara Baines (1990, 299). Siamo, 
dunque, davanti a quella che il critico Nuttall (1968, 242) ha definito una vera e 
propria “orgia di clemenza”. Rispetto ad uno sterminio di massa, la soluzione di 
Vincenzo ha sicuramente il vantaggio di costringere i condannati ad affrontare 
le conseguenze delle loro azioni. Quanto e se diventeranno più consapevoli e 
responsabili non ci è concesso di sapere. Il loro cammino di crescita è solo 
all’inizio, e si rivelerà tortuoso, perché è con la libertà degli istinti e con la 
contraddittorietà dei desideri che essi si dovranno misurare. Se per la maggior 
parte dei cittadini viennesi, il valore della coppia si riduce ad un mero groviglio 
di corpi assetati di piacere, per Vincenzo sembra implicare qualcosa di più. 
Come suggerisce il finale, il Duca non nega la naturalità degli istinti sessuali, 
prova solo a canalizzarli in rapporti più stabili e duraturi finalizzati al 
raggiungimento di una condivisione intellettuale e fisica. Si potrebbe dire 
ironicamente che, secondo Vincenzo, gli uomini sposati siano più al sicuro dei 
celibi. Come avrebbe affermato Durkheim nel 1897: 

                                                 
12 Angelo, che abbraccia con stoico coraggio ed eroica determinazione l’ipotesi che la 
sua punizione debba essere la morte, ascolta silenzioso e incredulo il verdetto che gli 
impone invece il matrimonio con Mariana (vedere nota successiva). Quando il Duca 
accoglie il ritorno in scena dei novelli sposi con una sentenza ispirata alla legge del 
taglione esposta nel Vecchio Testamento (Esodo 22.25), decretando ufficialmente la 
condanna a morte di Angelo, l’unica reazione immediata è quella di Mariana. Dovrà, 
dopo aver acquisito lo status di moglie, aggiungervi quello di vedova? Come può il 
Duca sottrarle ancora una volta l’uomo che ama? Dinanzi all’immenso e inspiegabile 
amore di Mariana per Angelo, Isabella resta disarmata e apprende la sua prima lezione 
di umanità. Avendo lei stessa innescato, con le sue parole e i suoi modi, il travaglio 
spirituale di Angelo, la giovane decide di supportare la richiesta di misericordia 
avanzata da Mariana, implorando il Duca di assolvere Angelo, perché le intenzioni del 
Vicario, seppure malvagie, non si tramutarono in atti scellerati.    
13 L’intoccabile Angelo ha un passato dalle fondamenta scricchiolanti che il Duca 
conosce e decide di sfruttare per i suoi fini. Qualche anno prima, il Vicario si era 
impegnato a sposare Mariana, una gentildonna viennese, contraendo una promessa 
prematrimoniale giuridicamente nota come “sponsalia per verba de futuro”. Angelo, 
però, aveva successivamente rotto il fidanzamento perché la dote della ragazza, andata 
perduta in un naufragio, non soddisfaceva più le sue aspettative. Per nascondere le sue 
motivazioni economiche, Angelo aveva perfino imbastito un’altra storia in cui la 
responsabilità della rottura del fidanzamento ricadeva sull’innocente Mariana e sulla sua 
discutibile reputazione.  
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obbligando l’uomo ad attaccarsi ad una sola donna, sempre la stessa, 
assegna al bisogno d’amore un oggetto rigorosamente definito e ne 
chiude l’orizzonte. È questo lo stato d’equilibrio morale di cui beneficia 
il marito. Siccome egli non può, senza mancare ai propri doveri, 
cercare altre soddisfazioni oltre a quelle permessegli, in tal modo limita 
i suoi desideri. […] Ben diversa è la situazione del celibe. Siccome egli 
può legittimamente attaccarsi a chi meglio gli piace, aspira a tutto, nulla 
lo soddisfa. Questo male dell’infinito, che l’anomia porta ovunque con 
sé, può benissimo raggiungere tanto questa parte della nostra coscienza 
quanto qualsiasi altra…(Durkheim citato da Prandstraller 1980, 10). 
 
Il matrimonio diventa quindi l’antidoto contro il disordine sociale e la 

degenerazione morale, un caposaldo su cui si può contare perché neutralizza la 
temporaneità e la dissolubilità dei legami. Allo stesso tempo, però, il modo in 
cui il Duca crea delle unioni stabili e inamovibili, si rivela tirannico e ha come 
effetto il malessere e il rifiuto di una condizione coniugale imposta, non scelta. 

La visione di giustizia che trapela dal verdetto di Vincenzo non lascia 
presagire alcun genere di armonia o di consenso né nell’anima, né nella città, 
perché la tensione del contraddittorio sembra destinata a perdurare tanto nella 
sfera del pubblico, quanto in quella del privato. La giustizia di cui Vincenzo si 
fa interprete è ambivalente perché può essere intesa sia come una forma di 
dominio patriarcale, di abuso di potere e di discrezionalità (Cohen 1987), che 
come una forma di servizio reso alla particolarità del caso. Se riteniamo più 
attendibile la prima possibilità, in qualità di sovrano, Vincenzo sceglie di essere 
clemente per attirarsi le simpatie e i favori del popolo viennese, per accrescere 
la sua virtù dinanzi alla corruzione e al vizio di Angelo e per salvarsi la faccia 
dopo anni di disinteresse e noncuranza. Non si può escludere, in questa 
eventualità, l’ipotesi che il perdono “facile”14 accordato dal Duca ai suoi sudditi 
possa a lungo andare persino diventare, come teme il lungimirante Escalo, “il 
padre di un secondo delitto”15. D’altro canto, però, la sentenza del Duca può 
                                                 
14 In Ricordare, Dimenticare, Perdonare, Paul Ricoeur sostiene che la pretesa di 
esercitare il perdono come un potere può innescare una serie di trappole. Riporta poi un 
elenco dei cosiddetti “perdoni facili”: “c’è anzitutto il perdono di autocompiacimento, 
che non fa altro che prolungare, idealizzandolo, l’oblio di fuga: esso vorrebbe fare 
economia del lavoro della memoria. C’è anche il perdono di benevolenza, che vorrebbe 
fare economia della giustizia e cospira con la ricerca d’impunità; in questo caso si 
dimentica che la riabilitazione del colpevole fa parte dell’esecuzione della pena, e che 
c’è un prezzo da pagare per la riabilitazione. Più sottile è il perdono di indulgenza, dalla 
cui parte sta un ramo della tradizione teologica, secondo la quale il perdono significa 
assoluzione” (Ricoeur 2004, 112) .    
15 “Pardon is still the nurse of second woe” (2.1.307). Durante i regni di Elisabetta, 
Giacomo I e Carlo I, Sir Edward Coke, avvocato, giudice del tribunale dei Common 
Pleas e del King’s Bench, e membro del parlamento, si fece strenuo difensore del diritto 
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anche essere interpretata positivamente come un tentativo atto a ripristinare la 
coesione sociale di Vienna e ad indirizzare la legge verso la vita (Harmon 2004, 
50) attraverso tre processi: la riconciliazione che si oppone all’annichilazione, la 
complementarità che permette di superare l’isolamento nell’incontro con l’altro 
ed infine, “l’immaginazione letteraria” che la filosofa Martha Nussbaum  (1991) 
definisce come la capacità di guardare in avanti e all’indietro, di essere sé e 
altro da sé, di combinare l’attenzione ai fatti con l’attenzione ai valori. Infine, in 
ultima analisi, il perdono di Vincenzo può apparire malevolo, falso e sospetto, 
perché non è esattamente un donare senza sperare niente in cambio come 
esigerebbe la Regola d’Oro enunciata da Gesù: “Se amate quelli che vi amano, 
che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Amate invece i vostri 
nemici, fate del bene e prestate senza sperare niente in cambio” (Luca 6, 32-35). 
Per-donando, Vincenzo trasforma i beneficiari in obbligati alla riconoscenza e 
all’obbedienza e si pone in una posizione di superiorità condiscendente. Il duca 
non dà a ciascuno il suo sulla base di un’attenta valutazione tra merito e 
ricompensa, delitto e pena. Al contrario, egli annulla le differenze esistenti tra i 
vari personaggi e parifica il trattamento di chi ha commesso e di chi ha subito 
ingiustizia. Non risponde né alla domanda “cos’è male e cos’è bene” né alla 
domanda “cos’è il ‘proprio’ o il “diritto” di ciascuno”.  

Al termine di Measure for Measure non è quindi chiaro se il rispetto 
della morale verrà subordinato ad un principio esteriore di condotta formulato in 
uno statuto, oppure se sarà affidato alle logiche di autocontrollo dei cittadini. 
Certo è che non sarà la scelta delle istituzioni politiche o la presenza di un 
corpus di norme a determinare il modo in cui gli uomini devono vivere, ma il 
cambiamento nella concezione del modo in cui gli uomini devono vivere a 
determinare il valore stesso delle istituzioni. 

Vincenzo, Angelo e Isabella sperimentano drammaticamente la 
scissione della realtà in un’entità esterna e indipendente dalla loro volontà, e in 
un riflesso della loro coscienza individuale, ogni volta che si confrontano con la 
necessità e con l’inconciliabilità delle antinomie legge/equità, giustizia/diritto, 
                                                                                                                        
comune come strumento per limitare le tendenze autoritarie e assolutistiche del sovrano 
e in due incontri successivi con Giacomo I nel 1607, negò al monarca perfino il potere 
di emettere sentenze, sostituendosi ai magistrati. Anche sulla prerogativa regia del 
perdono Coke nutriva delle riserve. Era lecito per un sovrano giudicare direttamente i 
suoi sudditi senza la mediazione dei giudici? Poteva egli modificare la common law a 
suo piacimento e decretare che un’azione fosse reato per proclama? Shakespeare era 
certamente al corrente di queste controversie e la conclusione di Measure for Measure 
ben evidenzia alcuni aspetti del conflitto tra diritto statutario e diritto comune. Secondo 
Meyler (2010, 476) delegando il potere ad Angelo, Vincenzo non commette l’errore di 
giudicare i suoi cittadini in prima persona, però scarica il peso delle sue responsabilità e 
l’onta della sue colpe su un individuo che non riesce a gestire il conflitto tra spinte 
eudemonistiche finalizzate alla realizzazione del sé, e spinte edonistiche rivolte al 
godimento immediato. 
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pubblico/privato. La frase pronunciata da Angelo al termine del suo monologo-
confessione “Niente va come deve. Vorremmo e non vorremmo”16, ripresa nel 
titolo di questo lavoro, potrebbe sottintendere l’idea shakespeariana che la 
giustizia sia un’esperienza dell’impossibile e dell’aporia. Se il Bardo concepì 
Measure for Measure come un problem play e mai intese fornire una soluzione 
definitiva alle sue incoerenze e ai suoi misteri (Traversi 1956), allora, la visione 
finale della giustizia come conflitto, che scaturisce dall’analisi del dramma, ben 
si accorda con la duplicità e con l’ambiguità che pervadono l’intera opera. 

 Eppure, per quanto l’epilogo ci lasci perplessi e insoddisfatti, l’ipotesi 
che in una società o in un individuo uno stato di indecidibilità non sia 
necessariamente il segno di un’anomalia o di un malfunzionamento, ma il 
sintomo di una tensione dialettica al tempo stesso irrisolvibile e feconda, ci fa 
sperare, se non nel raggiungimento di una perfetta armonia, almeno nella 
perenne ricerca della conoscenza e della verità. Come afferma Gian Paolo 
Prandstraller: 

 
Sintonizzare la vita su una epistemologia che non presenti certezze: 
ecco lo sforzo etico dei prossimi decenni. Accettare la relatività del 
conoscere e del vivere, rinunciando a proiettarsi nell’eterno e nel 
definitivo. […] Il tormento del dubbio, non la placidezza della 
convinzione, segna l’inizio della modernità (Prandstraller 1980, 41). 
 
Per Shakespeare saper vivere nell’incertezza e saper padroneggiare il 

dubbio era di gran lunga più rassicurante e più allettante di qualsiasi fede. 
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DIRITTO E LETTERATURA IN UNA COMMEDIA INEDITA 
DI ANDREA ALCIATO: IL «PHILARGYRUS» 
di Giovanni Rossi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nome di Andrea Alciato (1492-1550) è noto anche tra i letterati, oltre 
che presso gli storici del diritto, perché egli, da vero giurista umanista, si è 
dimostrato cultore delle “humanae litterae” in senso pieno ed in particolare si è 
dedicato con competenza allo studio della storia; in tal modo ha così 
impersonato il modello di intellettuale nuovo proposto dagli umanisti, dotato di 
cultura enciclopedica e dedito a coltivare saperi diversi e molteplici, 
riconducibili comunque ad unità perché tutti estrinsecazione di quell’inesausta 
ansia di conoscenza, che deve considerarsi attributo tipico dell’uomo e che ha 
trovato la sua più compiuta espressione nell’antichità classica. 

In questa ottica, la prova migliore di tali interessi extragiuridici ed in 
senso lato “letterari” è stata fornita da Alciato con la composizione degli 
Emblemata, senz’altro la sua opera più famosa, che ha conosciuto un successo 
europeo tanto esteso quanto duraturo1, successo che continua ancora oggi, pur 
se circoscritto alla cerchia degli studiosi di cose rinascimentali. La storiografia 
non ha valorizzato, invece, un altro dato di qualche interesse della biografia 
intellettuale alciatea, relativo alle ambizioni di commediografo nutrite dal 
giurista milanese: egli, infatti, si cimentò anche con la scrittura di un testo per il 
teatro, componendo nel 1523 (con poche aggiunte databili al 1527) una 
commedia in lingua latina, il Philargyrus (commedia in trimetri giambici, in IV 
atti; la letteratura secondaria su di essa è quasi inesistente; si vedano Bianchi 
1913, 90-115; Viard 1926, 335-337; Barni 1956a; 1956b; Vismara 1988, 27-
28), rimasta tuttavia inedita né mai portata in scena e tramandata soltanto in un 
codice confluito poi nella Biblioteca Trivulziana (per probabile tramite della 
biblioteca del congiunto cardinale Francesco, in buona parte confluita in quella: 
Barni 1956a, 365) che reca, non casualmente, anche la traduzione latina delle 

                                                 
1 Nella sua importante ‘voce’ sul giureconsulto milanese, Roberto Abbondanza parla di 
più di centosettanta edizioni e di traduzioni in tutte le maggiori lingue europee: 
Abbondanza 1960, 72). 
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Nuvole di Aristofane approntata dallo stesso autore già nel 15182. Nonostante 
l’interesse dell’argomento trattato e la notorietà dell’autore, la commedia 
attende ancora di essere studiata con la dovuta attenzione, come testimonianza 
non banale delle potenzialità dell’incontro tra diritto e letteratura, al di là dei 
meriti (invero modesti) dell’Alciato poeta3. 

Come si ricava da alcuni passi dell'epistolario, Alciato aveva un'alta 
considerazione delle proprie capacità di commediografo, tanto da pensare di 
poter rivaleggiare con successo con i modelli classici, da cui traeva ispirazione 
ed esempio anche per i tempora magis ridicula in cui gli toccava di vivere; 
l'interesse precipuo per Aristofane4, peraltro, citato come antesignano e principe 
del genere comico ci sembra rivelatore dell'approccio alciateo al teatro e, in una 
parola, della sua poetica: muovendo il riso nel pubblico e con l'arma della satira 
egli intendeva rappresentare i vizi e le debolezze degli uomini e censurare 
l'avidità, l'egoismo, l'ipocrisia che troppo spesso guidano le azioni dei singoli e 
al contempo condizionano negativamente la vita dell'organismo sociale nel suo 

                                                 
2 Si tratta di un ms. della Trivulziana (codice n. 738), non autografo, conservato presso 
l’Archivio Civico di Milano; la commedia si legge alle cc. 1-41v. Da segnalare che il 
ms. contiene anche un commento esplicativo (interpretatiuncula) pressoché coevo steso 
da Aurelio Albuzi, fidato allievo dell’Alciato – curò tra l’altro la stampa del De 
stipulationibus del maestro ed il suo nome fu usato dall’Alciato stesso quale 
pseudonimo nella stesura di uno scritto polemico contro Pierre de l’Étoile e Jean de 
Longueval (cfr. Abbondanza 1960, 72) – non privo di velleità letterarie (notizie su di lui 
in Argelati 1745, n. 37, col. 20; Mazzuchelli 1753, 349-350); nel ms., del resto, si 
leggono anche le Annotationes alle Nuvole vergate da Gualtiero Corbetta, altro giurista 
e intellettuale dell’entourage d'Alciato. 
3 Il presente contributo rappresenta in effetti nelle nostre intenzioni un primo esercizio 
di lettura preordinato ad una prossima pubblicazione del testo della commedia, in 
edizione critica, corredato di un adeguato commento sul versante filologico-letterario e 
su quello storico e storico-giuridico. 
4 Ricordiamo il passo di un'epistola scritta da Milano all'Amerbach il 10 maggio 1523: 
«Sum et carmina quaedam editurus, videlicet Epigrammatum libros IIIIor et comoedias 
duas, quarum altera mea est Philargyrus, altera ex Aristophane Nubes, sed quae mea est, 
longe mihi magis arridet videorque vel invictum illum Aristophanem facetiis superasse. 
Opinor quod nostra tempora magis ridicula sunt et uberiorem segetem protulerunt»; 
ancora l'11 luglio Alciato scriveva ancora ad Amerbach: «Vides, opinor, me efutire 
tragica, nam, si nescis, factus sum o megistos komikos et nec Aristophani quidem ipsi 
dignor cedere: perveni fere ad catastrophen fabulae quam Philargyrum inscripsi, 
superestque una aut altera tantum scenula, ut deinde supremam illi manum imponam. 
Suffuratus enim sum horas clientibus, et exuta toga, soccum indui» (Barni 1953, nn. 32-
33, 59-60). Accanto al topico lamento per il poco tempo a disposizione lasciato dai 
clienti, in questi brani (utili anzitutto per datare la commedia) emerge chiara la 
soddisfazione d'Alciato per i risultati della stesura del Filargiro, tanto da indurlo 
all'azzardato paragone con Aristofane, fin'allora invictus, che volgerebbe addirittura a 
favore del giurista, per le facetiae inserite nella commedia. 
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complesso. Alciato osserva con sguardo critico ed insieme divertito i difetti 
morali che si annidano nella società del suo tempo e fustigando i cattivi costumi 
dei personaggi messi in scena fa trasparire l'ambizione di svolgere una critica 
severa e circostanziata degli aspetti deteriori più diffusi nella vita religiosa ed in 
quella giuridica, con ciò elevandosi a coscienza critica di un assetto sociale 
fondato proprio sui pilastri portanti della religione e del diritto e troppo spesso 
roso dal tarlo dell'ipocrisia. Probabilmente, agli occhi del suo autore, tale 
dimensione lato sensu politica del Philargyrus rendeva plausibile 
l'accostamento ad Aristofane, preferito a Plauto. In quest'ultimo, infatti, l'azione 
comica sembra perseguire il puro divertimento dello spettatore e la 
rappresentazione scenica delle diverse personae (il vecchio avaro, lo scroccone, 
il servo astuto, il giovane gaudente ed innamorato e così via) corrisponde a 
stereotipi egregiamente funzionali all'azione teatrale ma non rimanda ad una 
lettura in chiave morale e civile delle vicende narrate né suona quale censura dei 
cattivi costumi individuali e collettivi, mentre la finalità ultima dell'Alciato 
commediografo pare risiedere proprio in un giudizio morale e nell'insegnamento 
che ne discende. 

Queste notazioni introduttive danno conto di toni e contenuti della 
commedia qui analizzata, in verità non molto riuscita e piuttosto scadente dal 
punto di vista letterario, come hanno notato unanimemente i suoi (rari) lettori 
moderni5, ma di non trascurabile interesse culturale, dal momento che consente 
di giovarsi di una chiave di accesso inedita per penetrare le idee sul diritto (ed 
anche sulla religione) nutrite da uno dei più grandi giuristi della prima metà del 
Cinquecento, espresse in via eccezionale fuori dagli schemi preordinati e 
costrittivi della letteratura tecnica, entro un contesto letterario nella sostanza più 
libero (quanto ai contenuti, anche se formalmente sorvegliatissimo e tributario 
di modelli non meno consolidati e tradizionali: oltre alla palese topicità dei 
temi, tutta la scrittura alciatea risulta infatti intessuta di riprese testuali, più o 
meno evidenti, dagli autori antichi, centone ovvero mosaico nel più puro stile 
umanistico, sulla scorta di una conoscenza profonda delle fonti, dispiegata in 
tutta l'opera del giurista e soprattutto nei Parerga). 

Per quanto concerne la trama, l'intreccio non è particolarmente ricco e 
mancano del tutto i colpi di scena tipici del teatro plautino6: nessuno scambio di 

                                                 
5 Unanimi sul punto Bianchi 1913, Viard 1926, Barni 1956a; 1956b; Vismara 1988, 
Abbondanza 1960. In effetti, Alciato profonde nella commedia buona conoscenza dei 
modelli classici e discreta perizia versificatoria, ma fallisce la prova quale poeta e l'esito 
finale appare decisamente deludente. Per Abbondanza (1960, 72) Alciato si rivela 
«elegante versificatore latino, ricco d'ogni risorsa lessicale ed erudita, ma non 
certamente poeta» (giudizio reso in generale, anche per gli epigrammi latini e le 
imitazioni e traduzioni di quelli greci). 
6 Tale distanza dal teatro del Sarsinate è degna di essere segnalata ove si ricordi che 
Alciato ne aveva studiato a fondo le commedie, interessandosi alla metrica ed al lessico 
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persona, nessuna inaspettata quanto provvidenziale agnizione di congiunti, 
nessuna contrastata storia d'amore, nessuna beffa a danno di qualche vecchio 
avaro; del resto nella commedia mancano del tutto i personaggi femminili, 
indispensabili per lo sviluppo delle complesse trame plautine. La commedia 
segue infatti le vicende del protagonista (Filargiro, appunto, che reca un tipico 
"nome parlante" ad indicarne l'estrema avarizia7) il quale, essendo malato e 
sentendosi vicino alla morte, vuole fare testamento e cerca di decidere chi 
designare quale proprio erede. Il vecchio avaro si rivela però tanto egoista da 
giungere alla conclusione che l'unico degno di ereditare i suoi beni è proprio lui 
stesso, frustrando così gli appetiti di due frati (un francescano ed un 
domenicano) precipitatisi al suo capezzale per lucrare qualche pingue lascito 
pro anima. Morto senza aver voluto fare testamento, la sua anima scende 
nell'Ade e viene guidata da Mercurio fino al traghetto di Caronte, incontrando 
sulla strada molti noti personaggi, anche suoi contemporanei; il viaggio viene 
tuttavia inopinatamente interrotto perché Filargiro, fedele alla spilorceria che lo 
aveva distinto in vita, si rifiuta di pagare a Caronte l'obolo richiesto per passare 
lo Stige sulla sua barca e viene respinto dal demone. Risalendo lungo il pozzo di 
San Patrizio cerca allora di tornare nel mondo dei vivi, ma non riesce a rientrare 
in possesso del suo corpo, chiuso in una massiccia tomba di pietra e, dopo che il 
suo fantasma ha terrorizzato un erede, è costretto a scendere di nuovo e 
definitivamente agli Inferi. L'azione prosegue poi con la contesa sorta tra i due 
eredi (ab intestato, dato che alla fine Filargiro non ha fatto testamento) per 
aggiudicarsi per intero il patrimonio del defunto; la lite sta per portare i due 
davanti ad un giudice, ma infine assistiamo allo scioglimento di ogni difficoltà 
nel lieto fine – per il quale si adopera volenterosamente il servo Briganzio, 
dando prova di buon senso (non disinteressato: ne guadagnerà la libertà) – che 
si realizza per la saggia rinuncia degli eredi ad affrontare un oneroso, lungo ed 
aleatorio processo ed il conseguente accordo per la spartizione dell'eredità, 
vantaggioso per tutti.  

L'argumentum è così formulato dallo stesso autore, che riassume nelle 
sue grandi linee il contenuto del testo: 

                                                                                                                        
plautini (come testimoniato dal De Plautinorum carminum ratione libellus e dal 
Lexicon, quo totus Plautus explicatur, entrambi terminati sembra nel 1535 e stampati a 
Basilea nel 1568, a corredo – con altri testi di diversi commentatori – di un'edizione di 
Plauto: cfr. Bianchi 1913, 29; Viard 1926, 246-247; Abbondanza 1960, 74). In effetti, 
non mancano spie lessicali di tale studio: si veda ad es. l'uso di spissigradus (lento nel 
camminare), tratto dal Poenulus, r. 506. 
7 Nome che con tale palese significato ritorna non di rado nelle opere umanistico-
rinascimentali, prefigurando così il tratto saliente della psicologia del personaggio: 
pensiamo all'Intercenale Vaticinium di Leon Battista Alberti, all'Oraculorum liber di 
Celio Calcagnini, sino ad una novella (la numero nove) della prima deca degli 
Ecatommiti del Giraldi. 
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Philargyrus aeger et male affectus cubat. 
Hunc visitant duo vultures fraterculi, 
Iubent et aliquid vel sibi vel ordini 
Legari: at infectis moritur ille tabulis 
Apudque Stygem viventium sacris ridet. 
Reiectus a Charonte ad haeredem redit 
Graviterque terret, quo timore percitus 
Imponit haeres controversiis modum 
Rerumque partem perduelli dat suo. 
Uterque letus sic celebrat convivium, 
Servus manuque mittitur Brigantius. 
 
Non pare trascurabile neanche il prologo, dove Alciato, come d'uso 

nelle commedie rinascimentali, enuncia gli intendimenti da lui perseguiti con la 
scrittura della commedia ed esplica alcune linee-guida della sua poetica. Ciò che 
preme anzitutto all'autore mettere in evidenza è la sua intenzione di dialogare 
con i grandi modelli classici (Aristofane su tutti) ed insieme di innovare 
innestando sul tronco antico il riferimento a polemiche e temi satirici scaturiti 
dal tempo presente. 

 
Acturus etenim sum veterem comoediam, 
Poeta noster ipse quam fecit novam. 
Non hoc poetis omnibus vulgo est datum 
Ut quod vetustum est, illico sic innovent... 
Contra Alciatus, quae fuit comoedia 
Antiqua fullo maximus fecit novam.8 
 
Il giurista coglie inoltre l'occasione per tratteggiare persino una sorta di 

brevissima storia di tale genere teatrale, dal particolare punto di vista del 
progressivo restringersi della libertà di espressione nella satira. La sua 
preoccupazione principale riguarda infatti lo spazio di libertà che il poeta può 
ritagliarsi nello sviluppo dell'azione comica per attaccare il malcostume di 
gruppi come di singoli, dato che le invettive muovono tanto più il riso e 
suonano efficaci quanto più il bersaglio della polemica è facilmente 
riconoscibile o addirittura indicato apertamente per nome. Se tale libertà 
esisteva nella Atene classica ed Aristofane la incarnava nel modo più pieno9, 

                                                 
8 E poco sotto: Virginem / intacta florem servat haec adhuc suum / nec se latinis 
hactenus iunxit viris, / Graeci sorores illius sed possident. 
9 Fuit institutum uti liceret vatibus / aperte in illos nominatimque invehi / ut prae 
pudore iniuriis desisterent. / Id Aristophanes, qui solus extat comicus / liberrime 
servavit, et fel melleis / libis amarum miscuit... Cfr. in proposito Scarpat 1964, 48-51; 
Halliwell 1991; Mastromarco 1994, 21-30. 
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furono però presto introdotte delle norme che vietavano i libelli famosi, cioè le 
scritture infamanti del buon nome dei cittadini, rischiando così di ridurre i 
comici al silenzio; giocoforza fu che i poeti, rinunciando ad esercitare la 
funzione di fustigatori dei vizi e di pubblici accusatori di corrotti e malfattori 
ripiegassero sulla narrazione di innocue fabulae di tema amoroso, pur di non 
cessare di scrivere commedie (perché, come dice Alciato, est adeo dulcis furor / 
dictare versus e non è pensabile di reprimere tale impulso irrefrenabile): ... et si 
/ tacere nollent... / … fabulas componere / coepere, amorum perdocentes 
ludicra. La conseguenza di tale forzata involuzione appare agli occhi del Nostro 
doppiamente deleteria, perché non solo il poeta abbandona l'antico ruolo di 
interprete della coscienza civile della comunità, ma si trasforma addirittura a sua 
volta in corruttore di costumi, poiché mette in scena comportamenti turpi e 
disonesti, altamente diseducativi nella loro evidente immoralità: 

 
Quis leno avarus, quis meretrix describitur 
Blanda, atque servus subdolus, falsus senex, 
Iuvenis amore pressus, et indigentia 
Placuere ... sed modo 
Foeda omnia corruptis celebrantur moribus, 
Palamque aguntur stupra, matronae palam 
voce histrionis audiunt, quibus dolis 
Capto marito moechus admitti queat. 
 
Alciato intende tornare all'uso antico, ma vuole al contempo rispettare 

la legge ed evitare di attaccare direttamente alcuno ovvero di macchiarne 
l'onore: la soluzione adottata è quella di parlare soltanto di persone non più in 
vita10: 

Ergo Alciatus moris antiqui parens 
Se fabulam negat introducturum novam 
Mavultque veterem nunc agere comoediam, 
Legum sed observans et aequi conscius 
Nec clam nec aperte versibus mordacibus 
Lacerabit ullum, neque in honorem saeviet. 
De mortuis tantummodo, quique amplius 
non sunt, loquetur, idque tecto nomine 
Ne possit aliquo offendere viventes modo. 
 
Se qualcuno si sentirà comunque chiamato in causa ed offeso dai suoi 

versi, ciò suonerà invero come confessione del vizio da parte dello stesso 
interessato e non vi sarà colpa del poeta: espediente formalistico che toglie 

                                                 
10 Conferma del rispetto di tale criterio ci è fornita da Barni (1956b), che reperisce 
soltanto accenni a personaggi storici già defunti, e riferimenti del tutto generici ad 
avvenimenti di stretta attualità politica (come la presa di Rodi o il sacco di Roma). 
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freschezza ed efficacia alla satira, anche se appare coerente con ciò che 
conosciamo del carattere prudente d'Alciato, poco propenso a farsi dei nemici e 
a sfidare i potenti. Si metteranno quindi alla berlina genericamente i cattivi 
costumi, senza dar loro un volto ed un nome, oppure si guarderà ad un passato 
sufficientemente lontano da non creare risentimenti in alcuno, ribaltando così ed 
annacquando il modello della mordace vena satirica aristofanesca, che si nutriva 
proprio del riferimento all'attualità e dell'attacco sfrontato a personaggi 
contemporanei ben in vista. 

Al di là del modo formalistico di dare soluzione al problema 
concretamente adottato dal nostro giurista, nel segno di una prudenza 
rinunciataria assai poco in linea col dichiarato modello aristofaneo, è degno di 
nota il riferimento all'evoluzione normativa relativa al tema della diffamazione 
per mezzo dei testi teatrali; il problema era stato già percepito ad Atene, dove 
pure la libertà di espressione si identificava anche con la libertà di parlar male di 
un cittadino determinato, esplicando la fondamentale funzione politica ed etica 
che si concretizzava nel concetto di parrhesia. Il discrimine tra libertas e 
licentia era labile e quando si ritenne che fosse superato, troppo spesso e con 
troppa disinvoltura, si introdussero delle regole contro la diffamazione, per 
porre un freno alle invettive dei commediografi11. A Roma la satira, che pure 
era nata all'insegna della piena libertà, venne regolamentata in senso censorio (a 
parte quanto già previsto da una legge delle XII tavole, di lettura controversa) 
con Augusto, il quale prese lo spunto dalle diffamazioni propalate da Cassio 
Severo per promulgare una lex maiestatis che vietava la diffusione dei libelli 
infamanti e consentiva di procedere penalmente contro i loro autori, come in 
effetti accadde verso numerosi di loro (le fonti in proposito sono Tacito, 
Annales, 1, 72 e Dione Cassio, LVI, 27); testimonianza dello sviluppo di tale 
normativa repressiva si ricava anche da D.47,10,5,9-10 dove Ulpiano cita una 
legge che rendeva intestabilis l'autore di un libellus famosus e da C.9,36,2 che 
sanciva la condanna alla pena capitale oltre che dell'autore, anche dei lettori e di 
quanti non avessero distrutto immediatamente il libello giunto nelle loro mani 
(si veda per esteso Manfredini 1979, 91-127). 

In ultimo Alciato affronta il problema tecnico dell'impiego del coro, 
presente nella sua commedia con lunghi ed importanti interventi in chiusura di 
ogni atto. Anche in questo caso egli intende consapevolmente rifarsi al teatro 
greco, a preferenza di quello romano, introducendo però un'importante diversità 
d'impostazione e di funzione. Le invocazioni angosciate agli dei e gli intermezzi 

                                                 
11 Ne dà conto Orazio nella sua Ars poetica, 281-284: successit vetus his comoedia, non 
sine multa / laude; sed in vitium libertas excidit et vim / dignam lege regi: lex est 
accepta chorusque / turpiter obticuit sublato iure nocendi. Orazio ritorna più volte sul 
tema del nominatim laedere, da lui riconnesso alla libertà del poeta di colpire viziosi e 
disonesti: cfr. il testo delle Satire I, 4 e II, 1. Sul tema cfr. La Fleur 1981, 1790-1826; 
Morton Braund 2004, 409-428. 
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basati su musica e danza sfrenata saranno sostituiti dall'incitamento ai buoni 
costumi mediante il ricorso appropriato ad esempi virtuosi: 

 
Quamvis Latini fabulis nullos suis 
Choros adhibeant, nos tamen adhibebimus. 
In hacque graecos re veteres imitabimur. 
Verum haud id omnino, choris illi suis 
Utuntur ad saltationes musicas 
Variisque constant versibus, nihil fere 
Oratione ut ab soluta differant. 
At nos eadem in carminis spetie magis 
Persistimus spretaque lege musices 
Mores bonos ornamus exemplis bonis. 
Id arbitramur gratius vobis fore, 
Quam numinum invocationes anxias 
Saltusque mimicos et obscaenos simul 
Gestus, vetusta quos probat comoedia. 

 
Venendo allo svolgimento dell'azione, la parte più originale deve 

senz'altro considerarsi quella narrata nei primi due atti. Nel primo, Filargiro 
compare malato ed intento a cercare un erede degno di ricevere i suoi beni, per 
indicarlo nel testamento, mentre due frati mendicanti si presentano per ottenere 
come d'uso qualche consistente lascito a favore dei loro ordini. Il vecchio si 
lamenta della sua sorte invocando tutti gli dei (Quid ipse tantum perpetravi 
facinoris / ut me sinatis tamdiu doloribus / differri; an haec est quam refertis 
gratiam?), rimpiangendo di aver prestato fede a chi gli faceva promesse vane e 
di aver fatto elargizioni che si stanno rivelando del tutto inutili. L'invettiva viene 
scagliata contro gli ecclesiastici, quei torticolles (perché ipocriti) che lo hanno 
indotto a credere di poter stipulare un vero e proprio contratto con il quale, in 
cambio di sostanziose donazioni, si sarebbe certamente assicurato ogni bene, 
mentre si accorge ora sin troppo chiaramente che si trattava di frottole e che non 
riceverà da tali spese nessun vantaggio e nessun conforto gli giungerà per la sua 
malattia e la morte che si avvicina: 

 
O torticolles veritatis nescii 
Qui fausta tantum olim spopondistis mihi? 
Ubi pelagus bonorum? Ubi cornucopiae? 

 
Egli ha ottemperato alle richieste dei frati, come indicatogli ha costruito 

una cappella con grave esborso di denaro e ha pregato tutti i giorni la Vergine 
Maria, così come ha frequentato con diligenza le sacre funzioni e la messa, ma 
senza alcun riscontro positivo: 

 
Feci, et profudi largiter pecuniam. 
Quid id iuvat nunc? quidve nunc prodest mihi 
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Quod matris horas Virginis septemplices 
Buccis vorabam fervidis quotidie? 

 
Agli occhi di Filargiro non appare del resto plausibile che i suoi guai 

siano causati dal ricorso all'usura che ha sovente praticato nei suoi affari, 
convinto dall'insegnamento degli ecclesiastici di essersi comportato 
correttamente e di non aver commesso peccato, avendone seguite le prescrizioni 
che richiedevano di versare alla chiesa una parte degli utili, come previsto anche 
nella celebre ed autorevole Summa casuum conscientiae (ovvero Summa 
Angelica, dal nome dell'autore) del francescano Angelo Carletti da Chivasso: 

 
Cum verba tantum ipsi vicissim redderent 
Suisque bullis persuaderent mihi 
Licere tuto mutuare fenori, 
Sibi daretur si lucelli portio. 
Quid non acumen vidit hic Clavasii? 
 
Ma ormai è chiaro che Dio non ridarà la salute al vecchio e non ascolta 

le richieste dei frati (che sarebbero forse più esaudite se chiedessero piuttosto la 
sua morte!). Il pessimismo di Filargiro e la sua avarizia lo inducono a non 
confidare neanche nella medicina (qui Alciato per ottenere un facile effetto di 
riso e scherno richiama i luoghi comuni sulle operazioni sordide compiute dai 
medici, mezzo necessario per procurarsi la ricchezza che ostentano), cosicché 
rinuncia ad una fondata speranza di guarigione e rifiuta il consiglio del servo di 
convocare un archiatra che lo possa curare: 

 
Frustra. ... pereo miser 
Et spes salutis amplius nulla est super. 
Solum ergo dum fas consulam peculio 
 
L'attenzione del malato ormai è tutta rivolta alla sorte del suo 

patrimonio ed egli ha bisogno soltanto di un tabellio, che manda a chiamare per 
potergli dettare le sue ultime volontà. 

Fanno ora la loro comparsa, quasi avessero fiutato l'odore della morte e 
del denaro, due frati degli ordini mendicanti (Gypius, francescano e Corax, 
domenicano, identificabili dalla tipica sopravveste con cappuccio e dai diverso 
colori del saio ed indicati appunto semplicemente quali cucullati), che in una 
lunga scena, durante l'attesa per incontrare Filargiro, non riescono a reprimere il 
livore reciproco e si insultano nel modo più crudo e becero, rinfacciandosi a 
vicenda ogni tipo di vizio e difetto. La posizione alciatea risulta qui 
evidentemente allineata alla più tradizionale polemica antimonastica, 
riproponendo tutte le argomentazioni topiche a carico dei frati, usualmente 
descritti come avidi, ignoranti, lussuriosi. Ricordiamo che lo stesso giurista 
qualche anno prima (intorno al 1517) aveva steso una Contra vitam monasticam 
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ad Bernardum Mattium epistola (edita a stampa solo nel 1695 in Olanda e poi 
più volte ristampata) che aveva circolato nella cerchia dei corrispondenti 
d'Alciato ed era giunta fino ad Erasmo nel 1518 per il tramite del libraio-
stampatore Francesco Calvo. Lo scritto non era particolarmente originale e 
riprendeva le critiche all'epoca largamente diffuse verso i frati e così ben 
espresse da Erasmo stesso, ma la sua circolazione creò molte preoccupazioni al 
suo autore, nel mutato clima politico e religioso seguito all'avvio della Riforma, 
timoroso di essere annoverato tra i simpatizzanti di Lutero. Ciononostante, 
pochi anni dopo, il Nostro non seppe resistere alla tentazione di riprendere in 
modo esplicito la polemica, rinnovando nella commedia qui analizzata l'intero 
armamentario di accuse ben documentato da molte fonti dell'epoca ed ormai 
divenuto nutrito arsenale di luoghi comuni12. Bastino i nomi scelti per i 
personaggi (Gypius rimanda all'avvoltoio e Corax al corvo) e le prime parole 
con cui Briganzio si rivolge ai frati, in cui la satira scaturisce dallo storpiamento 
buffo delle parole e dal ribaltamento dei concetti che esprimono: i religiosi sono 
appellati technologos e non teologos e lucernae scoticae, laddove secondo il 
commento dell'Albuzi scotos significa tenebre, ma non è difficile scorgervi 
anche un ironico gioco di parole che richiama il nome di Duns Scoto, il 
francescano doctor subtilis campione della teologia medievale. Lo scambio di 
insulti si protrae a lungo, evidenziando la maggior perizia sillogizzante del 
domenicano, capace di dimostrare a rigor di logica che l'altro è una bestia ed ha 
le corna: 

 
Co.: Tu non es ipse quod sum, ais ne? Gy.: Scilicet 
Co.: At ipse homo sum Gy.: Hoc sciunt adelphies 
Co.: Non es igitur tu homo... 
Co.: Vis nunc uti te convincam habere cornua? 
Quod perdidisti nunquam, id omne possides. 
Non perdidisti cornua. Gy.: Sat intelligo13. 

 

Il contrasto che appare così profondo si appiana però istantaneamente, 
all'arrivo del notaio, per far fronte comune e cogliere l'occasione propizia ad 
ottenere qualche generoso legato nel testamento che si dovrà redigere, così da 
                                                 
12 In verità nella commedia traspaiono in alcuni punti accenni ad una certa libertà di 
pensiero dell'autore relativamente a temi cardine della dottrina cattolica; durante la 
stesura del testamento, ad es., Filargiro si lascia andare ad una affermazione che 
adombra la fiducia, o almeno la speranza, in un Dio misericordioso che rinunci a punire 
in eterno le sue creature per i loro peccati: Ita arbitror mortem dolorum scilicet / finem 
esse cunctis, Iuppiter ne carnifex / credatur, homines luce qui donaverit / aeternum ut 
illos plurimis cruciet malis. 
13 Lo stesso francescano obietta però a tanto sfoggio di sterile logica quel che 
certamente anche Alciato pensa: O ridiculum hominem, misera atque verbula / quid 
haec saluti conferunt mortalium? 
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dividere concorditer / communis ut sit praeda quam praedabimur. Davanti al 
malato non esitano però a proporre a gara, ancora in concorrenza, i risultati 
miracolosi dell'intervento dei santi dei due ordini (ciascuno con la sua speciale 
efficacia contro qualche malanno), ottenibili entrando in possesso di statuette di 
cera o di tavolette dipinte che riproducono l'effigie del santo, previo pagamento 
di una certa somma, secondo un preciso tariffario, nel quale è contemplata 
anche la sepoltura nella chiesa di un convento dell'ordine, magari indossando 
l'abito dei frati: 

 
Co.: Vove aliquid Dominico 
Febris recedet, ille praeest febribus, 
Et si ob salutem cereas icunculas 
Des martyri Petro recedet protinus 
Vertigo, capitis atque cervicis dolor. 
Gy.: Potest apud nos hoc idem sed Feltrius: 
Suspende tumulis illius tabellulam. 
Nomen Padensis si colas Antonii 
Amissa statim reperies, in integrum  
Te restituet omni ille ab aegritudine, 
Nobis relinque et aureos saltem decem. 
Co.: Nostro relinquas si totidem conventui 
Ad eius aedem te efferemus mortuum. 
Gy.: At nos cadaver contegemus pallio 
Nostri coloris, hic honos erit tuus. 
 
Tale comportamento suscita tuttavia l'indignazione di Filargiro, che 

allontana bruscamente i frati. Ora il vecchio avaro può dedicare tutta la sua 
attenzione al testamento, che gli pone un problema imprevisto; egli infatti 
intende nominarsi erede di sé stesso e questo impedisce al notaio di rogare l'atto 
che, essendo per sua natura mortis causa, implica necessariamente la 
designazione quale erede di un terzo rispetto al testatore. Sollecitato dalle 
domande di routine del notaio Adigio, il protagonista dispone infatti una serie di 
legati particolari, dal contenuto effettivo di scarso o nullo valore, a riprova della 
sua tirchieria14, per poi dettare questa sorprendente istituzione d'erede: 

                                                 
14 Evidente il tentativo dell'Alciato di suscitare l'ilarità del pubblico con le disposizioni 
bislacche del testatore, che evita sempre accuratamente (nonostante le sollecitazioni del 
notaio, avvezzo ad ultime volontà di ben altro tenore) di lasciare danaro ad alcuno, 
dimostrandosi fieramente restio a seguire la prassi dei legati pii e pro anima: i servi 
vengono manomessi, ma soltanto ove si realizzi la sua guarigione, in modo che abbiano 
a cuore la sua salute e non gli augurino la morte: condizione che rende in realtà 
impossibile dar seguito alla disposizione; nulla si lascia a xenodochi ed ospedali né ai 
poveri, usuali beneficiari di legati pii, visti nel loro complesso con sospetto e timore: 
Poenas alienae pauperes superbiae / luant, ego illis nec obolum relinquerem / ne 
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Ad.: Satis relictum est singulis, haeres tibi 
Nunc instituendus aliquis est. Ph.: age annota: 
Tu proximorum proximior mihi omnium 
Nobis qui amicus solus es fidissimus 
Phylargire haeres esto. Ad.: Quid hic Phylargirus? 
Ph.: Ego sum. Ad.: Putasne te tibi haeredem fore? 

Aut ferre tecum ad inferos pecuniam 
Te posse? Avarus non sinet hoc portitor. 
Ph.: Dic tu vicissim, num putas laboribus 
Me parta tantis facile velle perdere? 

 

Le obiezioni del notaio non sortiscono alcun effetto; Filargiro è 
determinato a non abbandonare il suo patrimonio in mani altrui (sorta di 
Mazzarò verghiano ante litteram), a costo di rinunciare al testamento: 

 
Ph.: Non imperabis ut alium verbis meis 
Haereditatis nuncupem dominum meae. 
Sed solus esto, solus est Phylargirus 
Haeres, aliorum hic inferam cur nomina? 
Ad.: Oportet hac sententia decedere 
Oportet inquam. Ph.: citius amputavero 
Linguam, recisa est publicitus ut Aphroni. 

 

Su questo colpo di scena cala il sipario del primo atto, che si chiude con 
l'intervento sulla scena del coro, che trae come morale degli eventi narrati 
l'incertezza della sorte umana: 

 
O calligo maxima veri 
Et consilia o caeca virorum 
Rerumque vices, o incertae. 

                                                                                                                        
quicquam eorum in principes decemviros / nostri peculi perveniat. ... / Sunt singuli 
boni, universi pessimi; alla moglie, che con suo rammarico gli sopravviverà, andrà solo 
la disponibilità di ciò che egli aveva conseguito nei suoi confronti – ergo anzitutto la 
dote – e dei beni che ne avevano consentito il sostentamento. In compenso Filargiro 
detta una serie di legati corretti nella forma ma risibili nella sostanza: alla fabbrica della 
chiesa, ratione materiae, ma anche con una polemica verso lo sfarzo dei marmi e dei 
materiali preziosi profusi spesso negli edifici di culto, lascia soltanto elementi 
architettonici della sua casa ed i marmi che vi si trovano: Rasi vertices ibi omnia / 
turbant, relinquo fabricae venerabili / sigilla labra fistulas putealia / et omne quicquid 
marmoris mihi est domi; non manca il legato del pitale, ovvero quello di berretto e 
cappelli a favore di un certo personaggio per impedire che il suo cervello, troppo 
leggero, voli via. 
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Quis tam prudens ut scire queat 
Quidnam optandum, quid sibi rursus 
Sit fugiendum, vario currunt 
Et fluitant mortalia casu. 
Fallimur omnes et cum credimus 
Aliquid nobis caedere faustum, 
Fortuna retro vertitur amens. 
Nocitura armis, nocitura toga 
Saepe petuntur, versaque vice 
Quae prodessent, ferrent et opem 
Cane vitamus peius et angue. 
 
La varietà dei casi che possono darsi e l'impossibilità per gli uomini di 

valutare fondatamente se gli eventi che loro accadono siano davvero fausti o 
infelici impedisce di adottare avvedutamente le scelte giuste, senza restare 
accecati dalle apparenze (Sic adlatrantes dum trepidus fugit canes / hinulus 
vorandum se leoni tradidit). 

Filargiro rifiuta dunque di accettare l'idea che altri possa disporre dei 
suoi beni e muore intestato. Il secondo atto inizia con la sua anima che viene 
condotta verso gli Inferi da un Genio, fino all'antro della Sibilla, dove viene 
preso in carico da Mercurio per guidarlo fino alla barca di Caronte. 
L'ambientazione risulta dunque classica (sono palesi le reminiscenze da 
Luciano), ma la vicenda segue percorsi meno scontati di quanto si possa 
immaginare. Il dio riconosce peraltro subito l'anima dell'avaro e ne rievoca le 
malefatte, non minori delle proprie (come è noto si tratta della divinità nume 
tutelare dei commerci ma anche dei ladri) e commesse anche a suo danno, tanto 
da poter dire che l'allievo ha superato il maestro, concedendogli però di buon 
grado il perdono: 

 
Cur ipse semper affui in negotiis, 
Cum me invocaret nunc dolosi nomine 
Nunc lucrionis, nunc rapacis, nunc cati 
Nunc versipellis, et quae alia complurima 
Dedit vetustas, Graecia et mendax mihi. 
Ph. Scis, Mercuri, scis nemini me caelitum 
Aeque fuisse addictum, et ut pinguissimas 
Tibi sacrificarim semper victimas 
Odore quarum, ne cubitum incoenem pater 
Te truderet providi; age, ergo, sis memor 
Ut me adiuves. M.: Atque memoria hoc optime 
Mihi suggerit lignis tuis te ut parceres 
Meam rapuisse olim statuam, cum diceres, 
Frequens magistro doctior scholasticus. 
 



 

 250 

Lungo la strada li accompagna una grande turba di anime; come spiega 
il dio, si tratta in gran parte di soldati stranieri morti in Lombardia nel corso 
delle guerre d'Italia: tedeschi e spagnoli, riconoscibili dai tratti somatici. Non 
mancano le anime di grandi personaggi del passato, che Filargiro ottiene di farsi 
indicare dalla sua guida: ad es. Cratete di Tebe, famoso per aver gettato i propri 
beni più preziosi in mare in segno di distacco dalle cose materiali; si tratta di un 
motivo topico, ripreso dalla vita dedicata al filosofo da Diogene Laerzio (VI, 5) 
e soprattutto da varii luoghi delle Epistolae di San Gerolamo, diffuso al punto 
da essere stato riprodotto – pochi anni prima, nel 1505 – dal Pinturicchio nel 
cartone per la quarta tarsia della navata centrale del mosaico del pavimento del 
Duomo di Siena, nella scena raffigurante il monte della sapienza (Caciorgna 
2005, 114-115). Guidata dal filosofo viene una moltitudine di frati, che avendo 
troppo amato ed inseguito la ricchezza, devono purgarsi del loro peccato 
seguendo chi ha dimostrato per essa il massimo disprezzo. Filargiro vuol sapere 
allora quale pena dovranno scontare i cardinali che hanno comprato il galero 
color porpora da Leone X (facendo propria in tal modo l'accusa di simonia 
verso il papa Medici, che aveva creato in una sola volta, nel luglio 1517, ben 
trentuno cardinali): Mercurio risponde che quella brama di denaro che li ha resi 
ricchissimi nel mondo terreno, per contrappasso nell'aldilà li condannerà alla 
povertà estrema. Intorno vagano poi delle nuvolette (nubeculae tenues) che, 
spiega la guida, sono nient'altro che le idee platoniche, che il filosofo ha 
convinto gli dei a lasciare al di qua dello Stige in attesa delle umbrae dei corpi. 

Un posto a parte nella fiumana di anime spetta a Lutero, individuato 
perché siede su un grande scranno, accompagnato da una cornacchia e 
circondato da un nutrito seguito di galline obbedienti e starnazzanti ai quali 
l'uccello trafigge e strappa gli occhi; contro di lui, teologo da strapazzo15, 
propalatore di una perniciosa pestilenza, Mercurio invoca il fulmine trisulco di 
Giove: 

 
Ph.: Quae nam illa sublimi insidens subsellio? 
Insigne cuius est avicula garriens, 
Cornix videtur esse, quam circumstrepunt 
Pulli obsequentes et benigne crocitant, 
Configat ipsis, vellat et oculos. Licet? 
M.: Magnus mataeologus sub arctoa est plaga 
Hucusque tacuit qui timore fascium 
Mox more certabit gigantum, et evomet 
Luem, scelesta plurium adiutus manu. 

                                                 
15 La parola qui usata, palese storpiamento in senso peggiorativo di teologo, gode di una 
certa fortuna presso gli umanisti: impiegata da Erasmo contro i rappresentanti della 
vecchie scuole di pensiero nemici dell'umanesimo, ricorre anche nell'epistolario di 
Bonifacio Amerbach e Beato Renano, fino al Gargantua di François Rabelais (cfr. 
Hallyn 2000, 96-97). 
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Hos Iuppiter donec trisulco fulmine 
Feriat. Magistri et maximus splendor necem 
Illustret, empyreos ad usque cardines. 
 
Tra le altre colpe Lutero deve rispondere dell'abolizione del celibato per 

i sacerdoti, Nesciens quantum boni est uxoribus / carere e non tenendo forse in 
conto l'indulgenza del diritto canonico per i delicta carnis compiuti dai religiosi 
(Fortasse non novit Paleae indulgentia / sibi licere concubitores pascere)16. 

Non mancano innumerevoli sodomiti, tra i quali si citano Aulo Giano 
Parrasio (il vecchio maestro di Alciato) ed il Merula. Ma Filargiro non può 
attardarsi ulteriormente; prima di salire sulla barca di Caronte gli resta soltanto 
il tempo per chiedere perché sia seguito da vicino da una scimmia, che tiene 
stretti al petto i due piccoli. La spiegazione non si fa attendere e contiene un 
ammaestramento morale17; la scimmia riguarda proprio lui: 

 
Tuis qui amicis stulte decedens nihil 
Legasti, at illi quos odio habebas, bona 
Tua devorant, iure propinqui sanguinis. 
Sic simiae quem maximo affectu fovent 
Plerumque perdunt, et catulum servant minus 
Dilectum, idem tibi evenit quod simiis. 
 
Caronte si rivela un demone cordiale e ciarliero, che mette in guardia il 

nuovo arrivato sulle condizioni precarie della barca – in questo specifico punto 
la scena richiama direttamente quella che si può leggere nei Dialoghi dei morti 
di Luciano di Samosata, in avvio del dialogo decimo, che ha come protagonisti 
Caronte, Mercurio, e diversi morti (Luciano 1976, 351-353) – che ha dovuto 
traghettare un frate, carico dei peccati ascoltati in confessione18 ed ipotizza che 

                                                 
16 La polemica qui è diretta contro il Decretum Gratiani, nel quale era stato accolto in 
maniera acritica il Constitutum Constantini. Una palea del Decreto, inoltre, riferita a 
pars I, d. 96, c. 14 accettava la dizione concubitorum; Alciato porta qui alle estreme 
conseguenze l'errore del canonista (inserito peraltro in un testo di cui Valla aveva poi 
pienamente dimostrato la falsità), e ne inferisce l'autorizzazione imperiale a tenere 
presso di sé delle concubine (cfr. sul punto Barni 1956a, 378-379). 
17 Esso si comprende conoscendo l'informazione contenuta nei bestiarii medievali e 
raccolta da Vincenzo di Beauvais (Speculum naturale, XIX, 108), secondo cui la 
scimmia quando è inseguita dai cacciatori prende tra le braccia il figlio prediletto, 
mentre trascura l'altro che le sale sulle spalle; alla fine però solo questo riesce a salvarsi, 
perché la madre quando è stanca finisce con l'esporre ai colpi dei cacciatori il figlio che 
ama mentre protegge, non volendo, quello che odia (un riscontro dell'uso dell'animale di 
tenere al petto il figlio amato si ha già in Isidoro da Siviglia: Etymologiae, XII, 2, 31). 
18 Audisset iste varia confitentium / cum vitia, varios atque peccandi modos, / onustus 
ad nos venit alienis malis. / Iam turgida aure, iam cerebro turgido / plenoque ventre, tot 
scelera haud tulit ratis. / Sed paene tanto cessit illa ponderi. 
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la causa della sua tristezza sia la nostalgia dell'amante, che del resto certamente 
lo derubava. Filargiro chiarisce che le sue preoccupazioni sono tutt'altre e che 
ha sovente schernito quei folli vecchi spezzati dalla podagra epperò preda della 
libidine (quos increpavi saepe delyros senes / fractos podagra, perditos 
libidine); il suo rimpianto va al patrimonio che ha dovuto lasciare sulla terra 
(sed me relicti poenitet peculii), passato senza fatica alcuna agli eredi: invano 
Caronte cerca di lenire il suo dolore ricordandogli il divieto posto da Minosse di 
portare con sé alcun bene e che bevendo dal fiume Lete potrà dimenticare le sue 
perdute ricchezze. Quando però l'anima del vecchio rivela la propria identità 
(Sum dives ille et praepotens Philargyrus / ... / cui nemo Genuae vel etiam 
Florentiae / aequalis est repertus) la reazione è dura e gli viene preannunciato il 
grave tormento previsto per punire gli avari, introdotto di recente in seguito 
all'arrivo agli Inferi di un illustre personaggio macchiatosi di tale peccato, nel 
quale può riconoscersi il maresciallo Gian Giacomo Trivulzio, morto nel 1518 
(cfr. Barni 1956b: 35-36): 

 
Ca.: Ni fallor atrox poena te miserum manet, 
Fuere nostris condita a triumviris 
Decreta nuper, dura, severa et horrida 
Ultra usitatas contiones, quae gravem 
Subire poenam divites cogunt viros. 
P.: Dic quaeso, quid nam constitutum sit novi. 
Ca.: Defunctus esset salici cum militis 
Tricipitus magister. P.: Haud intelligo. 
Ca.: Nunquam quievit qui ipse, nec quiescere 
Permisit aliis. P.: Teneo nunc rem. 
 
In quella occasione Radamanto stesso, convocata la corte, pronunciò la 

sanzione, fondata sugli infiniti torti commessi dai ricchi a danno dei poveri, 
imperniata sul contrappasso dell'imposizione per guadagnarsi il cibo di un umile 
lavoro manuale (fabbricare chiodi curvi ed ami, riparare calzature) e di una vita 
di stenti e maltrattamenti fino alla restituzione del centuplo del male compiuto 
in vita: 

 
Quod divites per vim, per atque iniuriam 
Per et dolum malum, facinora perpetrant 
In pauperes et invalidos quamplurima, 
Visum est patri Diti, populo et senatui 
Id ulctionis ergo supplitii ut luant. 
Ut hic apud nos corpore incurvi, manu 
Cibum lucrentur conficiantque clavulos 
Flexos vel hamos, aut soleas resartiant 
At anima sursum migret in cantherios 
Gestent et inopum sarcinas, quotidie 
Atrocia ab illis perferentes verbera, 
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Sit restitutum centuplum donec mali. 
 
Con l'opposizione di Giason del Maino, famoso giurista e maestro dello 

stesso Alciato, evidentemente noto per la sua avarizia, tale legge fu decretata e 
scritta su tavole indistruttibili (Scivere manes legem, et in adamantinis / 
scripsere tabulis, non probante Iasone). 

Di fronte ad una sorte tanto avversa, Filargiro non si perde d'animo ed 
implora di poter tornare sulla terra, per acquisire il parere di qualche giurista che 
riesca a interpretare la norma travisandone il significato a suo vantaggio e 
facendole dire esattamente il contrario del suo vero contenuto, ma la risposta è 
negativa ed avvalorata dal fatto che anche molti giuristi di primo rango si sono 
dovuti rassegnare alla durezza della norma senza poter opporre le solite 
mistificazioni interpretative (si citano il senese Socini, in tal modo ridotto al 
silenzio e il messinese Barbazza con i suoi figli, furioso per la sua impotenza); 
stavolta persino le cautelae del Cipolla, raffinato ed efficacissimo strumento di 
frode della legge, paiono inutilizzabili: 

 
Ph.: Permitte superum me reverti ad limina 
Aliquem peritum iuris illic consulam 
Qui sensa legum me doceat invertere 
E nigro et album faciat. Ch.: Haud fas est senex. 
Ob hanc notam Sucinus hic nam plectitur 
Elinguis, agitat et furor Barbaciam 
Eiusque natos, sed nec ipsi iudices 
Tam facile possunt decipi, ut qui calleant 
Quascunque fraudes Cepolla reperit. 
Tantum laborem frustra sic assummeres. 
 
Caronte riporta poi il discorso su ciò che gli sta a cuore, richiedendo al 

vecchio avaro il pagamento dell'obolo per passare lo Stige, motivandolo tra il 
serio e il faceto, in quanto compenso relativo ad un trasporto a mezzo di nave, 
con la sua introduzione sulla base della lex Rhodia, la famosa legge – in realtà 
piuttosto un insieme composito di usi di mare – che prendeva il nome dall'isola 
greca e che era stata adottata nell'antichità quale vero e proprio diritto comune 
nell'ambito del commercio marittimo, almeno con riguardo ad alcuni aspetti 
(quali anzitutto l'abbandono di merci in mare in caso di necessità, ma anche la 
ripartizione delle spese di riparazione tra armatore e proprietario del carico; si 
vedano le norme inserite nel Digesto sotto il titolo De lege Rhodia de iactu: 
D.14,2). La risposta di Filargiro è un secco rifiuto, condito di sarcasmo, 
collegato alla recentissima perdita di Rodi da parte dei cristiani (nel 1522) a 
causa del mancato tempestivo appoggio fornito ai Cavalieri Ospitalieri dai 
Francesi (elemento utile, tra l'altro, a datare la commedia al 1523): Quid id mea 
refert? Ab ipsis exige / Rhodiis, vel etiam si placet a Gallicis / amissa quorum 
dissidio fuit Rhodos. 
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Il contrasto appare subito insanabile così come è evidente che nessuno 
dei due personaggi vuole né può cedere: l'avarizia rende irremovibile Filargiro 
non meno di quanto la fedeltà ad un ruolo stabilito in eterno rende intransigente 
Caronte. L'argomentazione con la quale il vecchio nega di poter pagare l'obolo 
illumina compiutamente l'indole dell'uomo e connota la sua maniacale 
grettezza, lasciando divertito il lettore almeno quanto lascia esterrefatto il 
traghettatore infernale: si scopre così dalla voce del protagonista che tutta la 
vicenda relativa alla sua morte è stata impostata e determinata in base ad un 
puro calcolo economico mirante al massimo risparmio possibile, anche a costo, 
come in effetti è stato, della vita stessa. Filargiro ha cioè accettato l'idea di 
morire perché un rapido conteggio gli ha rivelato che restare in vita sarebbe 
stato più dispendioso; per questo è impensabile accettare la spesa imprevista 
richiesta da Caronte: ciò ribalterebbe i risultati del preventivo di spesa e 
renderebbe inutile perché non vantaggiosa economicamente la scelta di morire: 

 
Ph.: Aegrotus ipse computavi pluries 
Calamoque duxi diligenter calculum 
Maiore nobis esset anne impendio 
Vel vita, vel mors. Ca.: Nescio quo te feras. 
Ph.: Una locabam pagina, quid physicis 
Vivens darem, quid rabulis tonsoribus, 
Quid merdivoris donare pigmentariis 
Esset necesse quique milliarii 
Per fistulas, sudorem aquae ex herbis trahunt. 
Alia locabam pagina, quid praeficis, 
Quid curioni, atroque panno penderem, 
Quid et sacerdoti simoni, pro sacra 
Humatione, et lectulo atque caereis. 
Vespillo quantum capiat... 
 
Tirate le somme di tanta accurata contabilità, la risposta è apparsa 

evidente al nostro oculato amministratore: Cumque reperissem mortuis pendi 
minus. 

La scena risulta oggettivamente spassosa nella sua paradossalità spinta 
alle estreme conseguenze: l'immagine dell'avaro che, diligentemente munito di 
carta e penna, a tavolino riempie le colonne parallele dei costi del vivere e del 
morire stendendo una ideale partita doppia nella quale la vita ha minor peso del 
guadagno, elevato a feticcio cui tutto sacrificare senza rimpianti, ha una sua 
surreale efficacia (da una parte le spese per conservare la vita, cioè anzitutto i 
medici e poi i barbieri, che assolvono a funzioni paramediche indispensabili, i 
profumieri; dall'altra quelle derivanti dal decesso: le prefiche, il banditore, il 
panno scuro, i sacerdoti per l'inumazione con rito cristiano in terreno 
consacrato, il letto funebre, i ceri, il becchino e così via). 
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Lo scontro di volontà titaniche non può che sfociare in una interruzione 
della marcia verso l'Ade ed in un dietrofront che riporta Filargiro sulla terra, alla 
ricerca del suo corpo, per cercare di porre rimedio allo sbaglio compiuto 
sottovalutando i costi legati al trapasso. 

Il secondo atto può quindi chiudersi con il coro delle prefiche che 
intonano un canto funebre in ricordo e lode del defunto, sceso per sempre 
nell'Ade. Di Filargiro vengono cantate le doti preclare ed i meriti indubbi 
nell'arte di accumulare denaro: abile a calcolare l'incremento del proprio 
capitale, attento ad annotare i suoi crediti sui libri contabili quanto smemorato 
nel prender nota dei debiti, benemerito verso gli eredi, per le sua capacità di 
accumulare ricchezza (semper parcus, semper adhuncis / unguibus audax, 
aliena clepens / plus nummorum ut linqueret illis), benemerito per la città 
intera, perché capace di far fronte alle vitali esigenze di denaro di chi non 
sarebbe in grado di pagare i debiti ed uscire dal carcere, di offrire una congrua 
dote e maritare la figlia, degli indigenti che non potrebbero ricevere a prestito il 
denaro loro necessario per vivere. In un crescendo inarrestabile, Filargiro 
emerge come modello e simbolo di quanti, arricchitisi con l'esercizio 
spregiudicato delle attività finanziarie, possono ormai aspirare agli onori civici 
per il ruolo economico insostituibile che rivestono nella vita pubblica: 

 
Non princeps, non dux, neque reges 
Ipsi, quicquam hoc absque virorum 
Genere possent. Inde videmus 
Hosce magistros saepe creari. 
His defferri cingula honorum. 
 
Troviamo qui rispecchiata (non a caso espressa con le parole autorevoli 

del coro) l'effettiva gerarchia di valori vigente nella società del tempo, pur se 
formalmente additata alla derisione ed al disprezzo entro l'azione scenica che 
identifica ancora il ruolo economico del banchiere con un preciso (e spregevole) 
habitus morale (quello dell'avaro, pronto a trarre profitto dallo stato di bisogno 
altrui); come al solito tutto si gioca sul rovesciamento del senso comune, quindi 
le lodi al defunto devono leggersi come aperto biasimo, ma la descrizione delle 
attività di Filargiro, pur mettendone in luce l'odiosità, finisce per farne anche 
risaltare la oggettiva utilità per i concittadini. L'impressione che ri ricava è che 
l'accumulo di grandi ricchezze (non più soltanto immobiliari) abiliti ormai agli 
occhi dell'Alciato e dei suoi contemporanei alla scalata sociale e politica, anche 
se questa sia la palese conseguenza dell'esercizio dell'attività feneratizia, sempre 
meno oggetto di una condivisa riprovazione morale e di una efficace 
repressione giuridica. L'usuraio di ascendenza medievale, figura totalmente 
negativa, nella considerazione collettiva sta lasciando il posto, nonostante tutto, 
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al moderno banchiere, non amato ma almeno rispettato ed apprezzato per la 
funzione che riveste a beneficio dell'incremento della ricchezza di tutti19: 

 
Vestra utiliter namque gerebat 
Iste negotia, dum depositum 
a vobis, bene collocat aurum, 
Et dum duplici mutuat asse 
Quod solo sibi besse locatur. 
 
Dopo aver descritto le disavventure oltremondane di Filargiro, l'azione 

si sposta di nuovo sulla terra, dove il suo erede Delface si rallegra della buona 
sorte che gli è arrisa, proprio come predetto da un chiromante: l'inaspettata 
eredità gli permetterà di sistemare i suoi affari e far fronte ai creditori, la sua 
vita cambierà20, potrà comportarsi a suo piacimento e farà parte degli ottimati 
della città, perché chiunque sia ricco viene considerato per ciò stesso nobile: 

 
Quicunque locuples iuste an iniuste, parum 
Refert, sit ille dum locuples, hoc tempore 
Generosus esse, nobilisque creditur. 
 
Tutto gli è possibile: può dare in spose le proprie figlie ai migliori 

partiti, fregiarsi di uno stemma, impalmare giovinette di nobili natali. 
Mentre Delface festeggia in cuor suo con questo lungo monologo, si 

presenta sulla scena, piangente per la scomparsa di Filargiro, un nuovo 
personaggio, Chimaro, che afferma di essere lui pure erede, ricostruendo la 
parentela che lo lega al defunto. Ne scaturisce una contesa che entrambi 
minacciano di portare alla cognizione del giudice, convinti del loro buon diritto, 
finché Delface perde la pazienza e passa dalle minacce alle percosse, cosicché il 
malcapitato Chimaro è costretto a battere in ritirata, sia pure non rinunciando a 
coprire d'insulti il rivale. Rimasto solo, Delface procede ad ogni buon conto a 
redigere l'inventario dei beni di Filargiro, per prepararsi a respingere le pretese 
dell'altro erede e per racimolare denaro per far fronte alle richieste esose di 

                                                 
19 Il pensiero corre al cambiamento di tono nell'iconografia rinascimentale, che accetta 
sempre più spesso di raffigurare mercanti-banchieri senza che traspaia condanna e 
disprezzo, bensì considerazione e rispetto, soprattutto in contesti d'oltralpe, tanto da 
affermarsi come soggetto di genere; ricordiamo la scena de Il cambiavalute e sua 
moglie (1514), di Quentin Metsys, conservato al Louvre, parallela a quelle dallo stesso 
soggetto dipinte da Marinus van Reymerswaele, ed in particolare alla tavola de Il 
banchiere e sua moglie (ca. 1540), oggi al Musée des Beaux-Arts di Valenciennes. 
20 Il passaggio dalla condizione del diseredato a quella del ricco è reso in modo efficace: 
Sed pro stupro, pro dedecore pro infamia / rhoneisque sannisque, tremula et ciconia / 
dedisti honorem, dignitates, nomina, / pecuniam, navesque onustas mercibus, / et 
plaustra rebus plena plena fumidis. 
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patroni e giudici21, senza trascurare certo la cantina ben fornita, pronto in ogni 
caso ad offrire doni ai giudici per corromperli e portarli dalla sua parte: 

 
His ipse xeniis nundinabor iudicum 
horum favorem semper adsint ut mihi. 
 
Non sarà impresa facile, perché il giudice è stato accusato di 

concussione ed è prudente, come la volpe che teme il laccio; occorre allora 
giocare d'astuzia per scoprire quale sia il suo punto debole ed offrirgli ciò che 
non potrà rifiutare, si tratti di donne o di fanciulli: 

 
Sed Cotthyphum quonam modo demulceam 
Vix scire possum, nam reptundarum fuit 
Postquam reus pronuntiatus abstinet. 
Capiatur iterum ne laqueo vulpes timens. 
Oportet igitur esse lenonem, velim 
Si illi placere, aut paedagogum, qui sciat 
Haec transmarina, seu marina mavelis. 
 
In ogni caso, egli non ha dubbi che riuscirà a spuntarla sull'avversario, 

con qualunque mezzo e ad ottenere la palma della vittoria sui nemici: Ius omne 
fuerit id meum, nil haereo. 

Chimaro, all'opposto, è stato gettato nel panico all'idea di dover 
affrontare un giudizio, come afferma con ricorso a comiche iperboli, 
paragonando la lite giudiziaria ai mostri inviati contro gli uomini quali castighi 
divini e considerandola anzi ben più spaventosa: 

 
Iram ob deorum audire memini saepius 
Noxas in homines esse missas plurimas, 
Lamias, chymeras et dracones, et sues 
Caetosque pithonasque, strigesque et gorgonas. 
Sed nulla maior est ut ipse sentio 
Quam sit fore quam iudicum subsellia 
Superasse fertur Hercules natus Iove 
Complura monstra...  
Sed ista non tam monstra sunt, ut arbitror, 
quam litigare est monstrum, equidem ipse mavelim 
Purgare quattuor Augiae bubilia 
Quam finem adusque prosequi, vel unicam 
Causam, tot insunt huic negotio mala. 
 

                                                 
21 Nunc introibo opes ut explorem meas. / Omnes recludam ploxenos, armaria, / capsas, 
locellos, sportulas, fiscos, foros. / Et capiam in illis quicquam est pecuniae. 
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Un processo sarebbe davvero la disgrazia che Chimaro augurerebbe ad 
un nemico. In un lunghissimo monologo, esteso per ben centosettanta versi, egli 
narra di essersi subito recato al foro per cercare di avere rassicurazioni circa il 
suo buon diritto e la concreta possibilità di vincere la causa e di avervi trovato 
una folla di persone tutte pronte a giurare e spergiurare sulla proprie ragioni e 
ad affermare la propria buona fede. I casi più vari gli si sono presentati: 

 
Hic conquaerentes repperi quamplurimos 
Divinam et humanam queritantes fidem. 
Dolebat hic fuisse subreptam sibi 
Furto pecuniam, ille sponsam nubile 
stupro subditam, at ille se a latronibus 
Captum, ille gladio se petitum et framea. 
 
In tale e tanta confusione Chimaro ha esposto il proprio caso al giudice, 

che lo ha trattato con sufficienza e noncuranza, attento solo a farsi consegnare 
un testo scritto che contenesse la sua richiesta; da libellum supplicem diviene 
una sorta di ritornello, a indicare la superiorità e la distanza del giusdicente 
rispetto al privato, visto come un fastidioso postulante, nella convinzione che la 
causa si vinca in punto di diritto e che le questioni giuridiche siano cosa da 
trattare in separata sede e non valga la pena di perdere tempo ad instaurare un 
rapporto umano con la persona che chiede tutela per i suoi diritti. L'esito è del 
tutto deludente, con l'ordine di ripresentarsi in seguito, senza ottenere alcuna 
risposta nel merito. Di conseguenza Chimaro si dibatte in uno stato di totale 
incertezza sul da farsi: 

 
Nunc nescio quid rerum agam, quid moliar, 
An deseram lites, an ipsas prosequar, 
Praevideo namque quid futurum sit mali. 
Deterreorque tot miseris incommodis 
Ne forte media lassus in via retro 
Volvar, supinus, atque facti poenitens. 
 
La sua preoccupazione primaria in verità è quella di fuggire avvocati, 

causidici e notai, ben sapendo che costoro sono soliti blandire il cliente per 
indurlo ad intentare qualche processo e spillargli tutto il denaro di cui dispone; a 
quel punto lo abbandonano al suo destino ed il malcapitato viene condannato ed 
è perfino incolpato della propria sconfitta, proprio come accade con i medici 
che, quando perdono il paziente per loro imperizia, addebitano al morto la colpa 
di non aver seguito le loro prescrizioni: 

 
At qui universum perdere patrimonium 
Velit atque cingalo fieri mendicior, 
Sibi advocatos, causidicos, notarios 
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Faciat sodales, et sit illis obsequens. 
His causa nunquam deerit, quando suadeant 
Auresque verbis infatuent, ut litiges 
Ut cum profundum te in fretum provexerint 
Omnemque nummum emunxerint, et amplius 
Sit nil, eorum quod Charibdis devoret, 
Tum deserant te, et aliquid excusent super 
Et imputent tibi ultro, quod deliqueris, 
Quod negligenter rem tuam curaveris, 
Quod iudici non affueris in tempore, 
Modica quod illi destinaris xenia. 
Sic et medici, aegrum quando ob imperitiam 
Perdunt veneno, culpam in ipsum mortuum 
Regerunt, quod ipsis fuerit obediens minus, 
Et quem necarunt, dilacerant convicio. 
 
I tribunali sono presentati come il luogo in cui il cittadino viene 

sistematicamente depredato, ad opera di tutti le componenti del sistema 
giudiziario; oltre che dai pragmatici, infatti, bisogna guardarsi anche dagli 
hostiarii, dagli scribae, dai cancellarii, tutti dediti a trarre illecitamente il 
massimo profitto dai litiganti. Neppure i giudici, imperiti et subdoli, 
garantiscono tutela e tengono fede al loro compito di assicurare che la giustizia 
trionfi, ma aggiungono i propri ai vizi altrui: 

 
Accedit ad tantum malum quod iudices 
ut plurimum sunt imperiti et subdoli. 
Nam muneri quisquis ferendo idoneus 
Par dignitati, improbus si continens 
Virtute sola ductus, ambire haec negat. 
Locum relinquens improbis, audacibus, 
Et sycophantis atque adulatoribus. 
 
Il campo resta libero per quanti sono privi di scrupoli e di principi 

morali, per i delatori, per gli adulatori, tanto che nessuno ha ottenuto la carica 
che ricopre per i suoi soli meriti e non v'è spazio per chi non intenda adottare un 
comportamento servile: Nullum reperies sola cui virtus locum / dederit, in albo 
non legetur Thraseas. Fedele alla regola impostasi di non citare esempi tratti 
dall'attualità, anche in questo caso Alciato si limita a riferimenti dotti, certo 
facilmente decifrabili dagli eruditi dell'epoca (poco dopo citerà quale esempio 
topico di giudice equo, accanto a personaggi della storia romana, il re egizio 
Bocchiride, traendolo da un Adagio erasmiano: II, 7, 65, a sua volta debitore 
della Vita di Demetrio di Plutarco) ma di ben scarso impatto per un pubblico più 
ampio, in vista di una effettiva rappresentazione sulla scena della commedia; 
niente di più lontano, del resto, dall'approccio aristofanesco fondato 
nell'onomasti komodein, trasposto poi nella satira latina ed in particolare in 
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Orazio sotto forma del nominatim laedere, essenziale per consentire alla voce 
del poeta di svolgere un ruolo politicamente efficace nei confronti dei detentori 
del potere e della società intera. 

Al posto di figure degne di rispetto e autorevoli, tra i giudici ormai si 
trovano personaggi di scarsissimo valore, sia umano che professionale (Sed iura 
dicunt nunc magiri, quos vocant / extraordinarios. Quid inquam? Dicere / volui 
magistros a re habentes nomina. / Quid ut carentes commemorem vicarios / 
provisionis nullius? / Quid syndicos / fisci? Qui adimplent optime fiscum suum). 
Per colpa di questo stato di cose e di tali comportamenti scorretti le leggi sono 
ormai considerate alla stregua dei fili prodotti dai ragni, senza consistenza ed 
incapaci di vincolare qualcuno. 

Il coro che chiude il terzo atto riassume il pensiero comune (che sembra 
essere in fondo condiviso anche dall'Alciato) per cui nel processo ogni cosa può 
essere stravolta, mutata di segno, condannata pur se giusta, giustificata anche se 
contraria ai buoni vecchi costumi: 

 
Nil tam recto est ordine ductum 
Artibus aut sic constat honestis, 
Ut non verti dicendo queat, 
Ut non docto sermone premi 
possit, et apto. 
Nil rursus sic est male factum, 
Contraque bonos veterum mores, 
Excusari ut non queat, ipsa 
Hoc dulci loquens si lingua velit. 
 
Ciascuno cerca con il processo di ottenere ciò che non gli spetta, 

chiedendo quello che è di altri, non volendo restituire quanto ha ricevuto in 
deposito, non pagando i debiti e anzi avanzando a sua volta pretese infondate: 
un panorama sconsolante, nel quale risulta chiaro che nessuno ha a cuore il 
perseguimento della giustizia (Ob iustitiam nemo movetur). Ciononostante la 
giustizia divina non lascia impunite le azioni degli uomini e i malvagi non 
sfuggono alla pena che hanno meritato, dal momento che ciascuno con il suo 
comportamento plasma la propria sorte: 

 
Quaesita malis artibus ergo 
Male perduntur. Haec leno rapit, 
Rapit et meretrix, et catamytus. 
Luxus, lusus, ganea, venter, 
Venatoriique canes, ingens 
et servitium, accipitresque. 
Nil mirum igitur si cuncta malos 
Male parta haec, penduntur in usus 
Secumque trahant etiam si qua 
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bene parta a maioribus adsint. 
Haec sententia certa Deorum est. 
Plectit Nemesis poena nocentes. 
Fingit fortunam (ut sermo vetus) 
Moribus unus sibi quisque suis. 
 
Ma il coro s'interrompe per il sopraggiungere di uno spettro dall'aspetto 

orribile: 
 
... advenit videte, spectrum pallidum, 
tremens, hiulcum, stridula voce, atque frendens dentibus. 
Emissus est ab inferis, ut credimus, Philargyrus. 
 
Il fantasma spiega di essere tornato dal Tartaro, ma che non bisogna 

aver paura, non farà del male a nessuno (Advenio longas tartari emensus vias / 
per dira tenebris, scrupeo et situ loca, / Hem quid trepidatis? aut quid 
admiramini? / Nihil timendum est, omnis abscedat metus. / Haud ipse veni huc, 
ut facerem quicquam mali); Euripide gli ha indicato la via per tornare sulla 
terra22 ed egli è giunto con l'intenzione di rientrare in possesso del suo corpo, 
ma ha avuto l'amara sorpresa di trovarlo deposto in un sepolcro chiuso da una 
lastra di marmo troppo pesante per essere spostata, quasi che si temesse una sua 
resurrezione: 

 
Nam metuit haeres dum meus morbo velut 
Apoplecticone oppressus intra triduum 
Resuscitarer et sepulcro evaderem... 
Imposuit ingens tegmen, et marmor grave 
Subire quod vix duodecim possent viri 
Homerico qui progeniti essent tempore. 
 
Impotente, narra di essersi quindi palesato al suo erede, terrorizzandolo 

(Imago dira apparui in somnis meo / haeredi et illum terrefeci graviter / et 
comminatus plurima, inieci graves / manus in illum, mox capillos discidi / et 
lotio perfudi eum foedissimo), ma Delface lo ha infine messo in fuga facendo un 
gran baccano ed ormai Filargiro non ha altra scelta che tornare per sempre 
nell'Aldilà. 

Delface, ancora scosso per lo spavento provato, racconta l'accaduto al 
servo Briganzio, che non si mostra molto colpito e ipotizza che la visione del 
padrone sia soltanto conseguenza di una sbornia (Potasti opinor, et aliquanto 

                                                 
22 La dottrina dell'umanista qui si palesa nel richiamo alle critiche formulate da 
Aristofane, soprattutto nella commedia Le rane, contro Euripide, colpevole di avere 
innovato il genere tragico ... quos ausus esset inquinare schemata / tragica, atque veri 
nominis tragoedias / quod edidisset. 
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largius / ingurgitasti, cantitans germanice) di cui non ci sarebbe da vergognarsi, 
dato che amavano il vino persino l'integerrimo Catone e gli eroi omerici (Sunt 
haecce naturalia, et censor Cato / pulchre bibebat, heroesque homerici); la 
minaccia del bastone induce però il servo a rinunciare ad esprimere simili 
ipotesi mentre, richiesto di un'opinione sulla provenienza di tali demoni, 
risponde riferendoli alle attività dei promotori della Riforma: 

 
B.: Sic arbitror, sunt hinc Orebi et Hussis 
Sunt Viclesi, et Luderii, et quae nomina 
Non est latina oratione dicere. 
 
Delface rincara la dose, richiamando i misfatti inauditi compiuti in 

danno di Roma in occasione del sacco dell'Urbe compiuto dalle truppe imperiali 
nel 1526; i lanzi tedeschi, in buona parte protestanti, hanno infierito sui simboli 
del cattolicesimo abbandonandosi al saccheggio ed alla profanazione, 
paragonabili davvero a demoni degli inferi (si tratta dei versi inseriti da Alciato 
nel 1527, a ricordo di un evento tanto clamoroso e doloroso): 

 
Ter quina nuper inde apertis Alpibus 
Exire millia vidimus, per vim et dolum 
Vincire pontificem, spoliare altaria, 
Necare sacerdotes, reliquias in Tybrim 
Proicere sanctorum, deoque oppedere 
Ipsi omnibusque caelitibus. Ecquid putas 
Hos aliud esse quamque genus ophionum 
Et inferorum daemones? 
 
Per rincuorare Delface (che teme che la visita dello spettro sia stata 

causata dai suoi peccati) e fargli coraggio, Briganzio gli ricorda che sono molti i 
malvagi che, ciononostante, non ricevono visite di spettri e demoni (tra le 
categorie che le meriterebbero, per il loro comportamento gravemente scorretto, 
figurano gli judices mali, che stiano fermi al tavolo di lavoro, ovvero che siano 
gloriosi, et aura inani turgidi, mentre incedono tronfi al centro della stanza, 
ovvero che ciancino delle notizie provenienti dalla Francia, comodamente 
seduti: At qui columnis assident, sunt garruli / effutuuntque gallicana nuntia. La 
rappresentazione del sottobosco che gravita intorno alle aule di giustizia e 
prospera con affari illeciti e con l'usura a dannno di chi si trova in stato di 
bisogno si arricchisce di ulteriori particolari realistici, come il riferimento a 
Lione: Quid commemorem illos, qui in forum se conferunt / et sub basilica 
colloquuntur invicem / exercitores reprobi sunt faenoris. / Qui syngraphis fictis 
egentes expilant / mensamque Lugdunum danistae nuncupant / nec hos tamen 
videmus infestarier / aut a lemuribus, aut ab ullis maniis). 

Ma Chimaro si ripresenta sulla scena, deciso a cercare un accordo con il 
rivale che eviti il ricorso al giudice (Si qua aequitate possit ad concordiam / res 
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duci, et omni transigi in negotio), con una transazione equa che ristabilisca la 
concordia tra i due. La cosa più sensata sembra quella di affidarsi ad un arbitro, 
che decida la fondatezza delle rispettive pretese, ma la contesa si riaccende 
subito intorno alla scelta di un personaggio che possa svolgere al meglio tale 
delicato compito; di fronte alle difficoltà sollevate dall’irascibile Delface, 
Chimaro si dimostra più disposto al compromesso, accettando qualunque base 
normativa per il lodo arbitrale, legale o consuetudinaria che sia: Quicunque sit, 
virum recuso neminem / qui lege scripta, aut more litem finiat. Lo stallo viene 
superato perché il servo si adopera con successo per convincere entrambi della 
bontà della soluzione; essa eviterebbe infatti l’alea del giudizio rimesso ad un 
giudice che potrebbe venir corrotto, mentre l'arbitro decide la causa secondo 
equità in base ad un rapporto di fiducia tra lui e le parti che lo pone al di sopra 
del sospetto di corruzione: Usu videmus saepe qui iustam fovent causam, 
stuprato iudicio, succumbere. / Sub aequitatis dum nimis fiducia / nituntur, et 
nihil dant avaro iudici; Briganzio si propone anzi lui stesso quale giudice della 
lite. Questo fa sorgere tuttavia un ulteriore ostacolo, perché si tratta di un servo, 
che non può svolgere tale incarico, per cui la sentenza da lui emessa sarebbe 
nulla e non obbligherebbe le parti ad osservarla, come si esprime icasticamente 
Chimaro: 

 
C.: Qui servus es, haud iure civili potes 
Censere quicquam, non magis quam mortuus. 
Iccirco ne dicturus es sententiam. 
Ut interim rem differas? Et liberum 
Cuique nostrum sit ab ea recedere? 
 
L’unica via percorribile è quella di procedere alla manomissione di 

Briganzio, rendendolo un uomo libero, dotato di piena capacità giuridica e 
quindi anche in grado di assumere il ruolo arbitrale; una prospettiva che sorride 
al servo, ma molto meno al suo padrone, Delface, che ne verrebbe a subire una 
perdita economica; egli peraltro, non si opporrà, sottolineando però che il suo 
consenso ha valore ben maggiore di quello di Chimaro: 

 
B.: Quid ergo facitis, quid etiam moramini 
Quin liberali de manu me mittitis? 
Reddam profecto gratiam, nec immemor 
Huius recepti unquam ero beneficii. 
C.: Ad me quod attinet, Briganti perlibens 
Concedo, summas pilleum, radas caput 
Et liber esto. B.: Et tu quid inquis, amice 
Delphax, nec hisce te datis vinci sinas. 
D.: Aliena dantur facile, rationes pares 
Non sunt in hac re supputat quas Chimarus. 
Quamvis nec ipse advorser hanc sed gratiam 
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Haec dico solidam a me ut acceptam feras 
Et Chimaro nil computes, te vertere 
Quin ipse solus ante praetorem volo. 
 
La sentenza infine giunge e mostra la moderazione e l'equanimità di 

Briganzio, che comunque inizia ribadendo l'intangibilità della sua nuova 
condizione di libero: 

 
B.: Aures adhibete igitur, animunque intendite. 
Parere nobis Chimare et Delphax simul 
Estote damnos... 
Sit quandocumque salva libertas mihi 
nec desit unquam, vestra ope, dum vixero 
Quo vescar, et quo vestiar stipendium... 
Haereditatem quae fuit Philargyri 
Sic dividunto. Delphaci binos dari 
Iubeo trientes, tertium qui sit super habeto Chimare... 
 
I due litiganti accettano come promesso il responso, pur se Chimaro ha 

qualche recriminazione per aver ricevuto la parte minore dell'eredità. Così la 
vicenda giunge alla sua lieta conclusione, con Delface incaricato di approntare 
un lauto banchetto mentre Chimaro festeggia cantando una elegantem 
cantionem musice, nella quale esprime un'accorata invocazione per il 
raggiungimento della pace per l'Italia, perché finalmente questa possa non 
essere più funestata dalle guerre e venga liberata dalla presenza dei barbari 
stranieri che l'hanno infestata, contrapponendo al furor dei soldati il pacifico e 
studioso otium: 

 
Quisquis est pacis, patriaeque cultor, 
Quisquis et praefert requiem furori 
Otium quisquis studiis peroptat 
Gaudeat omnis. 
Publice pax est renovata tandem 
Obstruit Jani Venetusque templum 
Exeat ne Mars Italosque turbet 
Barbara Enyo. 
Nunc magistrorum ferulae, atque ventres 
Celtici, alpina et feritas, et auro 
Turba venalis, regione nostra 
Exivit omnis. ... 
Publicis rebus bene sic peractis 
Ipse privatim mea composui 
Litium ambages, variique casus 
Cedite cuncti. 
Vos fori harpyae ocypedes valete 
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Amplius nostris nec hiate damnis. 
Mulciber vestras habeat lituras, 
Et male perdat. 
Interim sed nos alacres perenni 
Otio vitam bene transigemus 
Adiuvet sic nos pater almus Evan 
Alma Ceresque. 
 
Le guerre d'Italia, che hanno reso la penisola e soprattutto il ducato di 

Milano il teatro dello scontro cruento delle grandi potenze europee, sono in tal 
modo evocate da Alciato sul palcoscenico, ad indicare verosimilmente una 
genuina preoccupazione dell'autore, certo condivisa da molti suoi 
contemporanei, come possiamo inferire dalla estraneità del tema della pace allo 
svolgimento della trama del Philargyrus, in assenza del resto di ogni tentativo 
del giureconsulto milanese (come abbiamo visto) di portare la commedia sul 
piano della stretta attualità politica. 

La vicenda scenica è ormai giunta al suo esito ed il quarto atto finisce 
con un coro di bevitori (prolungato in ben trentasette strofe di tre versi ciascuna) 
che leva l'invocazione a Bacco e loda il buon vino, in segno di gioia per il lieto 
fine della storia. 

Nel terzo e quarto atto, uscito definitivamente di scena Filargiro (salvo 
la fugace ma terrificante apparizione sotto forma di fantasma in avvio del quarto 
atto), la commedia abbandona i modelli classici ma diviene anche più 
prevedibile nella trama e meno varia nell'ambientazione. Mentre il primo atto si 
era risolto nella sorpresa del de cuius che vuole istituire erede sé stesso ed il 
secondo aveva avuto come fulcro il rifiuto di pagare l'obolo a Caronte ed il 
conseguente ritorno al punto di partenza dell'anima del defunto, ora la vicenda 
diviene assai lineare nel descrivere il contenzioso sempre più aspro tra i due 
eredi, interrotto soltanto nel finale dal ravvedimento di entrambi e dalla scelta 
saggia di evitare il tribunale e giungere ad una equa transazione. Ciò che lascia 
relativamente sorpreso il lettore sono proprio le argomentazioni portate dal 
servo Briganzio ed ancor prima la desolante descrizione fornita da Chimaro 
sulla "giustizia ingiusta" che si celebra davanti ai giudici, entro un meccanismo 
processuale infernale che sembra fatto apposta per favorire lungaggini a non 
finire e complicazioni barocche, a tutto vantaggio degli uomini di legge, che 
traggono guadagno dalla lentezza della giustizia; accantonato l'obiettivo di un 
processo ragionevolmente breve e spedito, nell'interesse delle parti, ed 
introdotto un tasso di tecnicismo che ne rende incomprensibile lo svolgimento 
se non ad avvocati e giudici, si eleva l'alea del risultato e lo si pone interamente 
nelle mani dell'arbitrio del giudice, cosa che scoraggia chiunque dal cercare in 
un processo la soluzione dei propri problemi. 

Dal punto di vista letterario non sembra possibile contestare il limitato 
valore estetico e poetico dello scritto: scene troppo lunghe con noiosi 
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monologhi, rari dialoghi sovente privi di mordente e di ritmo, una certa 
tendenza declamatoria (che sortisce effetti senz'altro migliori nei cori, com'è 
generalmente riconosciuto) che non si adatta bene al genere satirico sono difetti 
facilmente rilevabili; già André Viard aveva fatto una analisi impietosa delle 
pecche più vistose nel lavoro dell'Alciato commediografo: «Les imperfections 
sont nombreuses et tiennent principalement à l'absence du sentiment scénique 
chez Alciat: l'action traîne; de longs monologues de plus de cent vers coupent 
constamment les actes et les dialogues sont rares; les effets comiques sont 
également manqués à cause d'une prolixité rebutante» (Viard 1926, 337). 
Nonostante tali giudizi, tenendo tuttavia conto anche del livello generale della 
commedia umanistica latina23 – non per niente Perosa individuava in tali 
commedie delle «opere fredde e convenzionali» esprimendo in generale un 
«giudizio negativo» su un filone che si era presto esaurito (Perosa 1965, 37) – il 
prodotto della fatica del giurista milanese non è del tutto disprezzabile, ove 
accantoniamo l'idea, peraltro affacciata senza falsa modestia dall'autore stesso, 
come abbiam visto, di trovarsi di fronte ad un nuovo Aristofane. 

Diritto e letteratura dunque si intersecano nel Philargyrus in più punti e 
sotto diversi riguardi: oltre alla estrinseca e fattuale (epperò assai intrigante) 
circostanza della professione di Alciato, famoso professore di diritto oltre che 
consulente legale di successo, qui cimentatosi con la scrittura di una pièce 
teatrale, entro la commedia ricorrono i temi conduttori del testamento (con le 
sue regole e la sua logica interna, non travisabile né calpestabile impunemente 
dal singolo testatore) e dell'eredità contesa, che forniscono materia per lo 
svolgimento dell'azione scenica, ma anche la critica serrata al sistema 
giudiziario di pieno diritto comune, che è certo tema della commedia ma che 
apre in realtà per lo spettatore/lettore una finestra che si affaccia sul mondo 
reale, informandolo della scelta dell'autore di andare oltre la topicità risaputa 
delle critiche sull'esercizio spregiudicato e cinico delle professioni forensi; la 
loro formulazione nel Philargyrus non può infatti passare per una operazione 
culturalmente neutra, per il fatto stesso che a ripeterle ed a farle proprie è uno 
dei più importanti giuristi attivi nel panorama europeo d'inizio Cinquecento. La 
scelta di non mettere in scena un processo, bensì di narrare lo scampato pericolo 
dalla celebrazione di un processo (per entrambe le parti, a prescindere da chi 
avrebbe poi ottenuto la vittoria), non è un puro espediente comico; essa rende 
palese una presa di distanza serissima da un intero mondo e una denuncia che, 

                                                 
23 La critica si è dedicata soprattutto allo studio delle imitazioni del teatro plautino, che 
però non si adattano bene al nostro caso, come già sottolineato, ovvero alla commedia 
in volgare, ben altrimenti originale e rigogliosa, anche perché attinge oltre che ai 
modelli latini antichi ad una ricca humus sviluppatasi su base regionale (una rassegna 
ragionata e molto ricca, con riguardo al primo aspetto, oltre che in Perosa 1965; si trova 
nell'ancora utile De Amicis 1897, nonché, in generale su questi temi, anche in Stäuble 
1968). 
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pur se espressa in forma di satira (per giunta non particolarmente riuscita sotto il 
profilo letterario), risuona inequivocabile. 

Non sembra allora improprio o forzato porre in relazione diretta questo 
disagio liberamente ed apertamente palesato dal giovane ma già famoso 
professore e avvocato e l'opinione, così dura e così circostanziata, espressa 
molti anni dopo in merito alla inattendibilità scientifica dei consilia resi (sia 
pure ufficialmente scritti pro veritate) alle parti di un processo in corso. Quella 
condanna della letteratura consiliare nel suo complesso, comparsa nell'ultima 
versione dei Parerga, uscita postuma nel 1554 (lib. XII, cap. XII), che scorge 
nella stesura di pareri un disinvolto mezzo per procacciarsi lauti guadagni da 
parte del doctor iuris, anche a costo di sacrificare correttezza e probità 
scientifica, getta inevitabilmente un'ombra di parzialità e di arbitrio su tutto il 
sistema processuale che su quei pareri si fonda e delegittima in radice il frutto 
dell'attività giurisdizionale, poiché minando l'attendibilità scientifica delle 
sentenze ne mette in dubbio anche l'equità. Le parole sferzanti che si leggono 
nel Philargyrus intorno all'amministrazione della giustizia trovano in tal modo 
eco precisa entro una riflessione che si compie solo decenni dopo e che ha il 
pregio di essere perfettamente coerente con il comportamento tenuto 
dall'Alciato, che non volle mai dare alle stampe i propri consilia, consapevole di 
mettere in circolazione così facendo moneta falsa, che avrebbe scacciato quella 
buona contenuta nei commentari e nei trattati (in argomento, oltre a Barni 1957; 
si veda ora Rossi 2004). 

La letteratura, dunque, come strumento di analisi ed autoanalisi da parte 
del giurista che mantiene una sufficiente distanza critica dal proprio sapere e dal 
proprio mondo professionale e che usa i codici comunicativi propri del teatro 
per esprimere idee altrimenti inesprimibili. Forse in questo atteggiamento 
critico, che prevale negli ultimi due atti della commedia, quando la descrizione 
della realtà (pur se privata di concreti riferimenti fattuali che consentano la sua 
collocazione in un contesto storico preciso e trasfigurata in chiave satirica) si 
sostituisce all'erudizione classicheggiante, risiede la ragione di fondo per cui la 
commedia non fu mai rappresentata né data alle stampe dal suo autore: ragioni 
di prudenza probabilmente lo dissuasero, sia con riguardo alla pesante polemica 
antifratesca condotta nel primo atto (ricordiamo che l'Epistola contra vitam 
monasticam, una volta pubblicata, finì all'Indice), sia per la rappresentazione del 
mondo del diritto con toni davvero poco lusinghieri, che avrebbero certamente 
sollevato clamore e proteste nel ceto dei giuristi, assai attento a difendere la 
propria immagine e la propria onorabilità. 

Il risultato finale è quello di una satira a tratti sferzante delle 
convenzioni sociali dell'epoca non meno che dei difetti connessi ad un uso 
spregiudicato e strumentale del diritto, particolarmente interessante perché 
condotta dall'interno di quel mondo e di quella prassi, sulla scorta della loro 
conoscenza diretta. Nonostante una certa genericità riscontrabile nelle accuse di 
malcostume verso avvocati e giudici, l'esito è quello di uno sguardo impietoso e 
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fortemente critico, anche se la sua efficacia risulta attenuata in maniera decisiva 
dalla scarsa vena poetica che impedisce alle scene – troppo spesso prolisse e 
prive di verve, dal sapore spiccatamente libresco per la soverchia attenzione al 
dato erudito – di imprimersi nella memoria del lettore e di toccarne il cuore e la 
mente. D'altra parte, il testo qui analizzato mutua certamente motivi topici della 
tradizionale polemica contro i giuristi avidi e privi di scrupoli, gli avvocati 
inaffidabili ed i giudici corrotti e contro un diritto che serve più a coprire le 
malefatte di potenti e furfanti che a difendere le buone ragioni dei deboli e degli 
onesti, ma testimonia pure della innegabile sincerità della tensione morale viva 
nell'Alciato, pronto a servirsi del mezzo letterario non solo per cimentarsi in un 
gioco di pura erudizione ma anche per manifestare il suo reale disagio di fronte 
al diffuso malcostume presente nelle aule di giustizia, per fustigare sorridendo 
quel mondo del diritto di cui era profondo conoscitore, portatore di propri vizi 
congeniti ma anche specchio fedele dei difetti e dei limiti degli uomini. 
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LA DISPUTA GIURIDICA FRA I CONVITATI NEL PALAZZOTTO DI 

DON RODRIGO: LE VERITÀ DEL DIRITTO NE I PROMESSI SPOSI DI 

A. MANZONI 
di Vittorio Capuzza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Diritto e letteratura. Il ruolo della letteratura nella “ricerca di senso” del 
diritto 
 

La speculazione teoretica non necessariamente deve produrre un’utilità 
materiale. Il buono non si conferma sempre e solo nel vantaggioso.  

In una civiltà ormai dominata dal progresso irreversibile della tecnica, 
operare la ricerca umanistica spesso significa lavorare ai margini, operare 
inutilmente, perdere il tempo e chiudersi a un miglior futuro per se stessi. 

La sensazione del paradossale si raggiunge poi se si pretende di mettere 
in relazione materie che si prestano alla scientificità e al tecnicismo, come il 
diritto, con “l’altro mondo” delle lettere.  

Eppure, a ben vedere, tecnica e cultura non sono categorie 
assolutamente in contrapposizione, ma sono insiemi intersecanti, e in 
quell’incontro il loro settore diventa omogeneo. 

Il diritto è espressione di visioni che hanno la pretesa – la maggior parte 
delle volte corretta – di fondare il binario su cui fare scorrere (cioè far evolvere) 
la società degli uomini, garantendo una grammatica “giusta” per rapportarsi al 
mondo assunto dalle norme giuridiche. E questo ha di affascinante il diritto: 
che, pur mantenendo una natura pratica e tecnica, si differenza dalle scienze che 
presuppongono la ricerca del fatto, il quale, se trovato e confermato, determina 
l’irreversibilità del progresso. Poiché il diritto cerca “il giusto”, la proporzione, 
può anche segnare un cammino progressivo per il tempo, ma involutivo per il 
contenuto. In questo senso, allora il diritto presuppone una “ricerca di senso”1: 
per metafora, essa indica la presa di posizione nei confronti del mondo, il più 
intenso possesso di qualcosa che del mondo già possediamo (ri-cercare). Tale 

                                                 
1 Così F. D’Agostino, Lezione al dottorato di ricerca in Storia e teoria del diritto, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 21/12/2009. 
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ricerca, propria delle materie umanistiche, è logica di senso, è il recupero del 
fascino del frammento nell’attenzione rivolta a ciò che portiamo in primo piano 
dalla visuale di sfondo. Attraverso quel frammento, la ricerca di senso porta alla 
percezione della totalità. 

In questo “assumere il mondo” sta anche la vera natura del diritto nella 
sua ri-cerca. E quale materia, se non la letteratura, può fornire al diritto un 
metodo, i contenuti, le singole visuali da porre in primo piano dallo sfondo 
esistenziale del mondo rispetto a quel momento, a quell’epoca?    

Il diritto evolve attraverso la lettura che compie dell’esperienza: in 
questa lettura del mondo una delle voci più chiare è quella della letteratura. 
Ricerca di senso è il metodo per questa evoluzione dall’esperienza. 

 
 

2. Due visioni antinomiche dell’esperienza 
 
Più in generale, fra le opposte visioni dell’esistenza e dello scibile 

umano, fra i dualismi dei giudizi sta, appunto, la lettura dell’esperienza, che è 
un indubbio fondamento del viver nostro. 

Da un lato l’esperienza legata all’uomo può rappresentare quella 
“feconda bassezza” di cui parla Kant nei Prolegomeni a ogni metafisica futura 
(1995, 299)2. D’altra parte, invece, l’esperienza può servire come conoscenza e 
bagaglio di cui servirsi per meglio riuscire nelle future situazioni analoghe nei 
propri intenti utilitaristici, per meglio orientarsi fra “le doppie verità”. 

Nel diritto questa lettura in due sensi poggianti su piani distinti, assume 
una valenza che trovo centrale per la vita stessa dell’uomo. 

L’esperienza del vissuto se elaborata in modo responsabile e 
consapevole, se cioè viene accettata dalla storia nei suoi più complessi aspetti e 
nei suoi multiformi volti, ora terribili ora limpidi, entra a far parte delle strutture 
culturali della società.  

Nella cultura Gustavo Zagrebelsky (2009, 113) riconosce che “il dover 
essere e l’essere, le aspirazioni morali e la realtà effettuale, trovano la sintesi”. 

Elaborate così, le valenze dell’esperienza divengono principi, portati a livello 
esponenziale dalle strutture culturali di una società; in tal senso, sul piano del 
diritto, la dottrina dei principi sfonda la cinta muraria innalzata dal positivismo 
giuridico, penetrando all’interno dell’ordinamento giuridico che, pertanto, non 
si potrà più risolvere nella mera autoreferenzialità, nella cosiddetta completezza 
dell’ordinamento giuridico, nell’artificialità del meccanicismo logico-deduttivo. 
In altri termini, l’art. 12 nelle cd. preleggi al codice civile non basterebbe più 
all’ordinamento giuridico vitalizzato dalla dottrina dei principi. 

                                                 
2 Letteralmente, “das fruchtbare Bathos der Erfahrung”. In argomento, Zagrebelsky 
2009, 113. 
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La vera quaestio risiede nell’analisi dei contenuti dei principi, infatti 
intorno al loro quid si sono sviluppate diversissime posizioni ermeneutiche. Se 
letti dal versante che qui ho inteso assumere, i principi dell’ordinamento non 
sono norme imperfette, ma al contrario come già autorevolmente sostenuto, essi 
sono “norme aperte”, che si esprimono “in concetti, intesi con concezioni che 
stanno fuori, o prima dei concetti” (Dworkin 1982, 90 ss.; in argomento, 
Zagrebelsky 2009, 88 ss.).  

Compare nei principi qualcosa che è fuori di loro, che appartiene alla 
cultura sociale e a tutte le forme di manifestazione di quest’ultima. Zagrebelsky 
riconosce che senza i principi le norme del diritto non potrebbero funzionare; è 
qui che risiede allora il problema sia della formazione delle norme giuridiche, 
sia dell’interpretazione del diritto cosiddetto vivente ad opera dei giudici. Infatti 
“l’altro fuori da sé” può essere veicolato nel diritto già nella fase di formazione 
delle leggi, le quali sono “la cristallizzazione e il precipitato chimico delle forze 
politiche; quello che si deposita in fondo all’alambicco in cui ribollono e si 
urtano le correnti politiche” (Calamandrei 1953, 164). 

Altresì, specie per quei principi espressi dalle norme giuridiche positive, 
nelle valutazioni del giudice si concretizzerà quel ruolo dinamico delle 
concezioni che danno un senso e una direzione ai principi dell’ordinamento, 
all’applicazione concreta della giustizia fra le parti convenute. 

La scelta avviene sulla base del fenomeno culturale e lo segue, lo 
conferma. 

Nel diritto il rapporto creativo fra il rigore della legge scritta e la sua 
applicazione ad opera del giudice nei casi concreti, è la sostanza dei concetti 
attuali di fattispecie astratta e di fattispecie concreta.  

 
 

3. Principi e concezioni 
 
Quindi, si può affermare che nelle concezioni che stanno fuori o prima 

dei concetti che esprimono i principi dell’ordinamento, sta la complessità 
dell’eredità dell’esperienza (cultura), nella quale indubbiamente sono presenti 
anche la letteratura e la storia. Infatti, in questo senso la letteratura “entra” nel 
diritto attraverso la porta dei principi che hanno in loro proprio quella parte 
vitale e potremmo dire “storica”, animata dalle strutture culturali della società 
alla luce della propria esperienza. 

Alessandro Manzoni è per così dire l’esempio più eloquente di questo 
“ponte” fra la letteratura ed il diritto; egli si presenta nella duplice veste di 
storico e di letterato: come storico e scrittore della storia della Colonna infame 
egli pone i limiti a quello scetticismo giuridico che gli era apparso come 
necessità negli anni dei Promessi sposi. Secondo la felice intuizione di Enrico 
Opocher (1985, 61), Manzoni “attribuisce alla denuncia dello storico anche la 



 

 274 

funzione di rendere più difficile il dominio delle passioni sull’uso del diritto e, 
particolarmente, del giudizio”. 

A tal proposito, non può non farsi riferimento a Francesco Calasso, che 
in una lezione tenuta nell’anno accademico 1964-1965, all’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nel proseguire un dialogo di altissimo livello con 
Francesco Carnelutti, richiamò un discorso di Guglielmo Humboldt relativo al 
compito proprio dello storico (Calasso 1965, 125-141). Così rifletteva Calasso: 
“(…) Voi ricordate che eravamo arrivati, nella lettura di queste pagine 
essenziali del grandissimo storico, a quella frase in cui egli affermava che i 
risultati del documento allo stato grezzo rappresentavano per lo storico soltanto 
‘lo scheletro’. Il resto egli ‘deve aggiungerlo’. E come vi ricordate noi 
dicevamo: deve aggiungerlo attingendo a che cosa? E rispondemmo: attingendo 
al mondo interiore. (…) Ed ecco la sua grande enunciazione: ‘in modo diverso, 
ma al pari del poeta, egli deve elaborare quel che, disperso, raccoglie, e deve 
farne un tutto’. Ora noi ci domandiamo: per quale ragione lo Humboldt è stato 
portato dalla sua esperienza di grandissimo storico ad accostare lo storico al 
poeta (…) Egli infatti aggiunge: ‘può sembrare rischioso di lasciar che si 
tocchino, anche solo in un punto, i dominii dello storico e del poeta. Ma 
l’attività di entrambi è innegabilmente affine. Giacchè se il primo, come si è 
detto, non raggiunge altrimenti la verità dell’accaduto che col compiere e 
connettere quel che incompleto e frammentario si offre all’osservazione 
immediata (cioè lo storico), non può fare ciò se non come l’altro (cioè il poeta), 
mercè la fantasia. Ma, poiché egli subordina la fantasia all’esperienza e 
all’indagine della realtà, si ha in tal modo la differenza, che toglie ogni 
pericolo” (Caprioli 2004, 327-328). 

Nella dialettica fra intuizione e dimostrazione sta soprattutto la funzione 
dello storico di denunciare l’errore, attraverso l’esperienza appunto, e a 
renderne più difficile la riapparizione. 

Nello stesso senso, Manzoni nelle sue opere presenta a livello letterario 
i limiti del diritto, realizzando così l’anello fra letteratura e diritto nella 
denuncia che quella può utilmente manifestare per il giurista, chiamato così a 
operare anche per le soluzioni talvolta sottese dalla stessa letteratura. In questo 
contesto appare la visione diametralmente opposta dell’esperienza intesa non 
come feconda eredità, ma come causa o come teatro della manifestazione della 
fragilità, dell’errore, dell’inganno, del buio, del “male” dell’uomo. Di questa 
“bassezza dell’esperienza” può diventare espressione proprio il diritto, anzi 
l’uso della norma giuridica può diventare “ponte” tra l’errore sorto hic et nunc e 
il suo perpetuarsi.  

I promessi sposi diventano così il “luogo” letterario in cui si manifesta 
il momento buio, il male dell’uso del diritto nell’esperienza presente e per 
l’esperienza futura dell’uomo (civiltà). 

Nascono in questa cornice “le verità del diritto”: 1) la molteplicità delle 
leggi, “non già che mancassero leggi e pene contro le violenze private” (cap. I); 
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2) la possibilità di usarle in diversi modi, “il mondo fa anch’esso le sue leggi 
che prescrivono il male come il bene” (cap. XXV), “a saper ben maneggiar le 
grida, nessuno è reo e nessuno è innocente” afferma Azzecca-garbugli al povero 
Renzo che rimane basito di fronte alla prevalenza del formalismo giuridico 
indirizzato in malo modo dall’avvocato, che siederà poi a tavola con il potente 
“parte in causa”; 3) il formalismo giuridico sarà il binario su cui scorrerà 
irrefrenabilmente, pazzamente la potenza dello jus ex iniuria nel celebre 
processo agli untori; d’altra parte, con diverse posizioni formalistiche discutono 
scolasticamente i tre convenuti nel palazzotto di don Rodrigo intorno al fatto 
che vede coinvolto un ambasciatore di sfida cavalleresca tra un nobile spagnolo 
e un cavaliere milanese; 4) le leggi, tuttavia, si presentano vane di fronte alla 
forza del potente, anzi, in una paradossale dualità, lo stesso diritto diventa la 
forza: celebre è l’espressione manzoniana contenuta nell’Adelchi “una feroce 
forza il mondo possiede e fa nomarsi dritto” (atto V, scena VIII). A tal 
proposito Sergio Cotta, riflettendo sulle parole pronunciate da fra Cristoforo a 
don Rodrigo [“proporre un atto di giustizia a pregare di una carità” (cap. VI)], 
scriveva “non è la forza a creare il diritto, bensì questa ha in sé e per sé una 
propria forza – la sua obbligatorietà per la coscienza – che il senso di giustizia 
rende chiara, e tuttavia quella forza si rivela spesso una debolezza e quella 
chiarezza si ottenebra nella intricata vicenda dell’esistenza. Rafforzarle e 
restaurarle è opera della carità” (Cotta 1985, 24-25). Invece, materialmente don 
Rodrigo pianifica l’atto di ingiustizia da perpetrare nei confronti di Renzo “per 
farlo sfrattar dallo Stato. E per riuscire in questo vedeva che più della forza gli 
avrebbe potuto servir la giustizia… risolvette d’aprirsi col dottor Azzecca-
garbugli”, le cui parole dette a Renzo ben conosciamo, quando cioè lo aveva 
invitato ad avere fede in lui, ad aprirsi come al confessore perché “chi dice le 
bugie all’avvocato è lo stolto che dirà le verità al giudice”; 5) L’uomo allora 
cede sul piano del diritto alle proprie passioni, realizzando attraverso l’uso del 
diritto quella che Opocher ha definito la “fenomenologia delle passioni” 
(Opocher 1985, 63): potere, lussuria, vendetta, paura, farsi giustizia da sé, utilità 
divengono tutti idoli che da un lato alimentano come vera peste l’ingiustizia 
nella società, dall’altro finiscono nei tribunali ove vivono “le procedure studiate 
soltanto a liberare il giudice da ogni cosa che potessergli di impedimento a 
proferire una condanna” (cap. I ). 
 
 
4. La “doppia verità” 

 
Rimaniamo ancora nel romanzo del Manzoni. 
Dopo il caos avvenuto nella notte, in cui si sono succeduti imbrogli, 

formalismi e sotterfugi (cap. VIII), don Rodrigo attende il Griso: immagina le 
conseguenze peggiori del suo scellerato piano di rapir Lucia. Pensa al fatto: per 
prima cosa occorre distruggere gli indizi e rimuovere i sospetti; e la sua mente 
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corre veloce a chi può realizzare il nascondimento: il Podestà, il Conte Attilio e 
il dottore Azzecca-garbugli. Proprio quei tre personaggi che erano il giorno 
innanzi seduti a desinare con lui (cap. V). Qui, però, non si tratta di esercizio 
salottiero e meramente paradigmatico; il piano scellerato è stato attuato e “il 
Podestà non è un ragazzo, né un matto”. “In quanto alla giustizia, me ne rido: 
prove non ce n’è” e il pensiero corre veloce al Podestà, di cui parlerà anche 
Attilio con un certo disprezzo, ma con sicurezza dell’utile ritorno che si potrà 
avere grazie al suo modo di amministrare la giustizia. 

La consolazione di Rodrigo è ancora una volta il ricorso alla forza: “E a 
Milano ? Chi si cura di costoro a Milano ? Chi gli darebbe retta ? Chi sa chi 
siano ? Son gente perduta sulla terra; non hanno né anche un padrone: gente di 
nessuno. Via, via niente paura” (cap. XI). Siamo all’apice della 
materializzazione del male, considerato che senza il riconoscimento della forza 
o del potere l’uomo è nel suo esistere al pari di una res nullius! Da ciò, la 
consolazione momentaneamente liberatoria per il signorotto, che può scansare 
la paura: è il dominio di una passione a favore delle altre. 

Eppoi, pensa Rodrigo, “Attilio saprà consigliarmi” e “le gride son tante 
e il dottore non è un’oca”. 

I tre personaggi della tavolata erano intenti a fare esercizio di cattivo 
uso del diritto, ora nel piano di don Rodrigo son pronti a passare dalle parole 
all’azione, a far sul serio. 

Lì, intorno al tavolo la discussione si incentra sulle moderne regole di 
cavalleria; la dialettica scolastica si impernia sul Podestà, a cui sarebbe toccato 
– sottolinea Manzoni – far giustizia a Renzo Tramaglino, e il cugino Attilio. 
L’avvocato sta “in cappa nera”: immagine eloquente, che rende quella toga una 
livrea al servizio del potente. 

La sentenza spetta al Padre Cristoforo, presente per la diversa ragione di 
difendere in concreto un diritto naturale; tale pronuncia non poteva che essere 
un desiderio di un mondo migliore senza bastonate, né sfide, né duelli. Ora 
interviene Azzecca-garbugli che, con un’apparente riflessione retorica, afferma 
qualcosa di pericoloso: l’invito del Padre Cristoforo è tagliato fuori 
dall’Avvocato “non val niente in una disputa cavalleresca”, eppure definisce la 
sentenza del frate come “buona, ottima e di giusto peso” ma “sul pulpito”. Ecco 
che allora viene professata una “doppia verità”, fondata su una visione chiusa 
dell’ordinamento giuridico che non ammetta cioè l’ingresso di principi 
eterodossi, formati su valori etici e/o culturali.  

Un modo esecutivo per chiudere l’ordinamento nella stretta sfera del 
giuridico è l’uso arbitrario delle argomentazioni: lo testimonia lo stesso 
Manzoni, che poc’anzi aveva fatto entrare tra le argomentazioni della disputa 
l’autorità del Tasso (Gerusalemme Liberata, canto VI), ora per difendere una 
tesi, ora per confutarla.  

Ingressi simili, dopo l’intervento del dottore, non sono più ammessi. 
Non valgono niente nella disputa. E tutti accettano quell’esclusione.  
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Altro modo parallelo di garantire la “doppia verità” è la difesa estrema 
del formalismo del diritto, e quindi della sua ritualità. Essa è il discrimen in 
concreto fra le verità poste innanzi.  

Manzoni nella prima stesura del Fermo e Lucia (1821-1823) aveva 
scritto una pagina sulla natura del diritto, pagina opportunamente riportata 
all’attenzione da Opocher (1985, 55-56), ove si affermava: “Nessuno ignora che 
le formalità sono state inventate dagli uomini per accertare la validità di un atto 
qualunque”, ma “accade talvolta che la cosa materialmente è fatto, legalmente 
non lo è”.3  

Ecco, dunque, le due verità: la ‘visibilità’ dell’atto solo se è giuridico e 
la sua ‘invisibilità’ nelle altre ipotesi meramente naturali, cioè se esso non sia 
stato generato secondo la ritualità prefissata; esistenza materiale e inesistenza 
giuridica, ovvero – nel grado meno patologico, ma pur sempre afferente la cd. 
invalidità – esistenza materiale dell’atto e sua nullità o inefficacia.  

Quella di Azzecca-garbugli è definita da Manzoni “sapienza sempre 
antica e sempre nuova”: la doppia verità sta fra la teoria e la pratica, fra il buono 
e l’utile, fra l’etica e l’utilitarismo. Sono così mostrate nella proposizione 
dell’avvocato le visioni dualistiche dell’esperienza umana, di cui s’è detto 
innanzi. 

 
 

5. Un punto d’incontro fra Manzoni e Leopardi proprio nel diritto 
 
In quella disputa sulle regole di cavalleria e sulle conseguenze 

giuridiche dell’atto dell’ambasciatore di aver consegnato la sfida spagnola senza 
preannunciarla (perciò è stato lesionato da bastonate), oltre all’autorità della 
letteratura del Tasso emergono anche aspetti del diritto romano, di ius gentium 
al quale Attilio oppone fieramente, in chiave di evidente barocchismo, “le 
regole della cavalleria moderna”. Sicchè, confondendo per ignoranza i “feciali” 
romani con gli “ufiziali”, controbatte al Podestà: “Che hanno a far con noi gli 
ufiziali degli antichi Romani? gente che andava alla buona, e che, in queste 
cose, era indietro, indietro. Ma, secondo le leggi della cavalleria moderna, ch'è 
la vera, dico e sostengo che un messo il quale ardisce di porre in mano a un 

                                                 
3 La questione assume ulteriore incisività se si considera come debba essere interpretato 
il “fatto” alla luce, particolarmente emblematica, della legge penale: il divieto di 
analogia ex art. 14 disp. prel. e la liceità di una lettura estensiva sono assunti pericolosi 
(Cordero 2006, 15, 16): “le due operazioni sono concettualmente discriminabili ma 
conviene muovere dal dato positivo, lasciando da parte i teoremi (…) Può darsi, invece, 
che nell’art. 647, c. 2 c.p. ‘proprietario’ non includa ‘possessore’ (…): estesa al 
secondo, l’ipotesi ‘va oltre i casi…considerati’. Fin dove letture extraletterali siano 
compatibili con l’art. 14 disp. prel., va dunque stabilito sul piano operativo”. 
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cavaliere una sfida, senza avergliene chiesta licenza, è un temerario, violabile 
violabilissimo, bastonabile bastonabilissimo...”. 

I romani, dunque, erano popolo che “andava alla buona” nell’applicare 
il diritto.  

Anche Giacomo Leopardi nelle pagine dello Zibaldone, mentre 
annotava alcune sue riflessioni intorno alla società degli uomini e al diritto che 
la geometrizza, nel definire le primissime società – e quindi in specie quella 
romana – per due volte (1997, 585, 587) utilizza la stessa frase che il Manzoni 
aveva immaginato nell’argomentazione del conte Attilio. 

In queste pagine dello Zibaldone si potrebbe trovare una sorta di punto 
d’incontro fra Manzoni e Leopardi, che se in letteratura non è evidentemente 
possibile, forse proprio sul diritto può essere riconosciuto. 

Tra il 29 e il 31 gennaio 1821 Leopardi nel suo “diario” dedicato ai 
pensieri vari di filosofia e di letteratura, era tornato con ulteriore incisività sul 
tema della società sorta sulla ragione in contrapposizione alla società naturale 
degli uomini.  

La reductio ad unum era una necessità per il Leopardi anche nell’idea di 
società. Occorre tener presente che per Leopardi la linea della storia del genere 
umano è, in parallelo alla storia di ciascun individuo, contrassegnata da una fase 
primordiale in cui l’uomo è più prossimo al naturale e quindi alla felicità 
provocata dalle illusioni e dall’immaginazione, e poi inesorabilmente da una 
fase duratura e irreversibile dominata dalla ragione, capace di essiccare le fonti 
del piacere e di “regolare” con matematicità ogni aspetto dell’esistenza. In 
questo cammino la critica letteraria del crocianesimo, ereditando la visuale 
desanctisiana, ha visto il cosiddetto pessimismo storico del Leopardi. 

Insomma, nel luogo storico e cosmico primordiale (che verrà poi 
recuperato dal poeta al di là del presunto pessimismo) sta anche una sorta di 
idea giusnaturalistica del Leopardi, in cui la natura aveva posto il suo fine e ad 
esso aveva preordinato il pensare umano, che contuttociò andava alla buona e 
così alla buona conseguiva l’intento della natura e la sua destinazione, prima 
ancora che venisse introdotta la frattura tra il fatto e il diritto.        

Quell’andare facilmente, l’appresso a poco e simili altre idee, afferma 
ancora Leopardi (Ivi, 584), non convengono ai sistemi del presente, per i quali 
nulla è, se può non essere. A questo punto, la riflessione leopardiana si spinge 
filosoficamente sul dover-essere e sul necessario: il camminare alla buona, cioè 
lontano dalla sistematicità e dalla stretta precisione ma aderendo all’intento 
della natura, conveniva ottimamente alla natura, dove infinite cose erano, e al 
contempo potevano non essere; “ma la natura aveva provveduto bastantemente, 
quando avea provveduto che non fossero, e non erano in fatto. Altrimenti come 
si sarebbe potuta corromper la natura, e l'ordine delle cose, in quel modo in cui 
vediamo che ha fatto? Della qual corruzione, tutti, più o meno, bisogna che 
convengano. Ma ciò non avrebbe potuto accadere se tutto quello che era, non 
avesse potuto non essere, nè essere nè andare altrimenti. Il qual effetto è lo 
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scopo della ragione e de' presenti sistemi, sempre diretti a rendere impossibile il 
contrario, se il sistema appartiene alla pratica, e a dimostrare impossibile il 
contrario, se il sistema appartiene alla speculativa”.       

Dunque, la libertà di scelta dell’uomo, l’arbitrio senza alcun limite 
imposto ha storicamente aperto la strada alla ragione, al cambiamento, 
all’annientamento lento e costante del naturale. Così, il diritto si trova ora a 
difendere la società, attraverso la cognizione e l’esperienza acquisita dagli 
uomini nel tempo, da tutto ciò che potrebbe nuocerle; eppure, la stessa società 
moderna reca in sé il germe dell’artificio, della contraddizione nell’ordine delle 
cose umane: sta al diritto sanzionarle se ritenute contrarie all’intento della 
civiltà. Come la ragione non ammette il suo contrario, così il diritto deve 
neutralizzare mediante i precetti e le sanzioni quanto contrasti con la civiltà 
medesima che lo ha formato e che da esso prende nuova vita.  

In questo processo di regole, di sistema, non c’è più posto per il 
possibile, sempre ammesso invece dalla natura, in cui si camminava alla buona 
raggiungendo la destinazione. In altri termini, la ragione non ammette il suo 
contrario, mentre la natura lo aveva reso possibile, come dimostra il fatto 
dell’esistenza stessa della ragione e del suo finale predominio. 

In un certo senso, allora, si può concludere che, oggidì, l’elaborazione 
cosciente nella struttura culturale di una società che deriva dalla fecondità 
dell’esperienza segna un limite al formalismo giuridico; portando questo 
principio nel mondo leopardiano, forse non s’è lontani dal vero nell’affermare 
che quel limite all’artificiale, al formalistico, al rituale in sé, corrisponde alla 
coscienza del “ritorno” poetico, che contiene in sé l’elaborazione 
dell’esperienza, negativa ed essiccatrice sì, ma la sola ad essere oltre che 
l’antitesi alla natura, anche l’antidoto per tornare alla felicità. Qui il motivo 
della poesia leopardiana, qui il momento filosofico nascosto necessariamente 
nel poeta.     

In quest’ottica del valore positivo che aveva il “camminare alla buona” 
della società veramente produttiva perché primordiale e naturale, sta in un certo 
senso un ponte fra Leopardi e Manzoni. Infatti, quest’ultimo nella 
summenzionata disputa fra i convitati nel “palazzotto” di don Rodrigo fa  
opporre al diritto dei romani (o meglio ancora al diritto delle genti) le leggi, le 
moderne regole della sua società seicentesca, inebriate di quella esaltazione, dai 
tratti anche arroganti, del raggiungimento del “meglio”.  

In questo, e se vogliamo anche con riferimento alle celebrazioni 
illuministiche, ciò che scrive Manzoni è una realizzazione di quello che 
Leopardi aveva intuito a proposito della ragione che snerva e secca la natura. 
D’altra parte, si è visto a più riprese, che la civiltà degli uomini sa anche 
prendere il peggio dell’esperienza usandola per un diritto nato dall’ingiustizia e 
con la sua geometria, con la sua “stretta precisione” rendere ancora più guasti i 
consorzi umani, invece di crescere in proporzione agli uomini per limarne le 
discordanze dalla natura. 
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DIRITTO E CINEMA: I PARADOSSI DEL DIRITTO E DEL POTERE IN 

SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA DI  PASOLINI 
di F. Giuseppe Racanelli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. 

La seguente relazione si inserisce nel solco del movimento “Law and 
Cinema”, poiché analizza un esempio di rappresentazione di diritto (e società) 
nel cinema. 

Il film oggetto della presente relazione è Salò o le 120 giornate di 
Sodoma di Pier Paolo Pasolini. L’analisi prenderà le mosse dalla lettura della 
visione del diritto e della società che Pasolini voleva mostrare nella pellicola, 
analizzando il tutto da un’angolazione marxista (che è poi quella utilizzata 
dall’Autore) e ponendo particolare attenzione al messaggio che vi è contenuto 
sull’ordine sociale e la società contemporanea in generale. A quel punto tenterò 
di metter in luce quei passaggi sul potere (molti e centrali) e sul diritto (pochi ed 
apparentemente marginali, ma fondamentali, come cercherò di mostrare) per 
osservare, attraverso una lettura di secondo livello, alcuni paradossi del diritto e 
del potere ricavabili dall’opera, ai quali può forse essere riconosciuto un valore 
metaforico che travalica i limiti storici e politici in cui il film va inquadrato. 
L’obiettivo finale, quindi, consiste nel tentativo di sviluppare ed attualizzare 
alcuni dei messaggi contenuti nel film, con il fine di osservare come ed in quale 
misura questi siano ancora presenti in alcuni rapporti di dominio della società 
contemporanea. 

 
 

2. 
 Salò o le 120 giornate di Sodoma, scritto e diretto da Pier Paolo 

Pasolini è un film controverso realizzato nel 1975 che trae spunto dal romanzo 
“Le 120 giornate di Sodoma” di De Sade. Ambientato nella Repubblica di Salò 
nel 1944, è essenzialmente una metafora sul potere, sull’arbitrarietà di ogni 
forma di potere e sulle nuove modalità di oppressione di una non più 
chiaramente definibile classe dominante sulle classi deboli e marginali. 

“Salò” è un film leggibile a più livelli ed analizzabile da differenti 
prospettive (Gonzales Torres 2005): quella che si intende prendere in più 
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specifica considerazione in questa ricerca è quella delle teorie socio-giuridiche e 
socio-politiche (in realtà inscindibili nell'analisi pasoliniana), per individuare i 
riferimenti più o meno espliciti alle teorie di impronta marxista, che 
costituiscono il fondamento e lo sfondo della sua concezione dell’ordine sociale 
che, come verrà argomentato nel corso della relazione, rappresenta un punto 
assolutamente cruciale nell’opera pasoliniana.  

La struttura narrativa è caratterizzata dalla ripetizione del numero 
quattro: quattro gironi, quattro uomini che rappresentano il potere, quattro 
donne che raccontano storie erotiche e la storia si svolge nell’arco di quattro 
mesi. La composizione della storia in quattro gironi è generalmente ispirata 
dall’Inferno dantesco, per cui essi rappresentano una sorta di “gironi infernali”: 
l’anteinferno, il girone delle manie, il girone della merda e il girone del sangue. 

Sin dall’inizio della storia vengono inquadrati quattro uomini, 
rappresentanti del potere in tutte le sue forme e manifestazioni storicamente più 
evidenti, per cui vi è la presenza di un Duca, un Vescovo, un magistrato ed un 
Presidente, che si accordano “solennemente” per sposare le rispettive figlie, 
come sorta di primo passaggio di un rituale debosciato. Il secondo passaggio, 
che in questa analisi diviene ben più importante, riguarda più direttamente il 
diritto: infatti, i quattro creano una sorta di “codice libertino”, valido erga 
omnes, attraverso cui essi possono liberamente e indiscriminatamente disporre 
delle vite delle loro vittime, che debbono essere assolutamente obbedienti ai 
potenti ed alle loro leggi. La punizione per la violazione di tali regole è la 
morte. 

Con l’aiuto di molti giovani soldati, essi rapiscono diciotto giovani 
uomini e donne (nove per ciascun sesso) e li conducono forzatamente presso un 
palazzo vicino Marzabotto, nel quale si svolge l’intera storia. All’interno 
quattro anziane prostitute raccontano ai presenti (i potenti, i soldati e le vittime) 
vecchie storie erotiche da loro vissute, mentre a turno i quattro uomini abusano 
sadicamente delle giovani vittime. Con il passare dei giorni vi è un continuo 
infliggere torture ed umiliazioni aberranti in misura sempre crescente. Una delle 
scene più note del film, ad esempio, è quella contenuta nel “girone della 
merda”, in cui è mostrata una giovane donna (e successivamente lo stesso 
avviene per molti altri) forzata ad ingurgitare le feci del Duca. 

Durante il film e soprattutto nella parte finale, i giovani che non hanno 
rispettato le leggi o che non hanno collaborato con i loro tormentatori vengono 
brutalmente uccisi: oltre alle esecuzioni con armi da fuoco, vengono mostrate 
immagini di lingue ed occhi tagliati. È interessante notare come la vista di 
questi ultimi eventi sia distante: questi sono infatti osservati attraverso un 
binocolo, cosa che in una qualche misura allontana lo spettatore (ed il regista) 
dalle vili torture. La scena finale del film (ne erano state girate altre) rappresenta 
la compiacenza, la miopia e la de-sensibilizzazione delle masse: due giovani 
soldati, che hanno collaborato a tutte le precedenti atrocità, semplicemente 
ballano un walzer. 
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3. 
Il film prevalentemente parla del Potere4, dell’anarchia di ogni Potere e 

delle forme attraverso cui esso, in quanto espressione della classe dominante, 
opprime le classi deboli.  

Al tempo stesso nel film vi sono varie scene che in misura più o meno 
diretta riguardano il diritto. Difatti, in una delle prime scene, nel circolo 
dell’anteinferno, possiamo osservare i quattro uomini rappresentanti del braccio 
secolare del potere, decidere primariamente di scrivere regole, leggi, in quello 
che abbiamo definito come una sorta di “codice libertino”, che da quel 
momento in poi diverrà uno strumento che permette loro di fare quello che 
vogliono, conferendogli la legittimazione di farlo e di usare la forza in caso di 
violazione, da essi stessi rilevabile. In altre parole, come Pasolini stesso afferma 
in un’intervista contenuta nel documentario Pasolini prossimo nostro5, essi non 
fanno altro che scrivere leggi ed applicarle; infatti, quando scoprono due ragazzi 
durante un atto sessuale, immediatamente decidono di ucciderli, proprio perché 
hanno violato la legge, piuttosto che per il loro semplice ed arbitrario piacere, 
cosa che avviene in molte altre situazioni. Quindi il punto sul quale mi 
focalizzerò e che diviene così centrale per quest’analisi, consiste proprio nel 
fatto che il potere arbitrario e violento si autolegittima attraverso il diritto, che 
viene ridotto a semplice strumento. Tutte le riflessioni che seguono partono 
proprio dal fatto che essi prima di tutto hanno bisogno di fissare le regole in via 
formale, in un codice, nonostante l’atmosfera arbitraria sia chiara sin dall’inizio 
della storia.  

Pasolini utilizza scene e dialoghi molto forti, aberranti, immersi in 
musiche ed atmosfere angosciose per sostenere quanto abbiamo accennato in 
particolare sul Potere e sul diritto e, più in generale, sull’omologazione culturale 
e sul consumismo come nuovo valore, nuova ideologia dominante. Queste 
scene, quindi, hanno tutte un senso ben preciso e sono tutt’altro che “brutte” o 
“oscene” (considerazioni che hanno immediatamente portato il film ad essere 
uno dei più censurati, forse il più contestato e controverso della storia italiana). 
Rispetto a questo punto, l’operazione che Pasolini voleva portare avanti con 
Salò, era di opporre alla corrente diffusione del processo omologante 
l’“irriducibile diversità della poesia”, come ha ben sottolineato Adelio Ferrero 

                                                 
4 La ragione dell’utilizzo del carattere maiuscolo risiede nel fatto che Pasolini usava fare 
così (ad esempio, nella sceneggiatura di Salò e in molti altri saggi), per affermare che 
sebbene la forma del potere possa cambiare, questo rimane pressoché identico in tutte le 
società e lungo la storia.  
5 Il docu-film in questione è stato girato sul set di lavorazione di Salò e consiste in 
un’intervista allo stesso Pasolini, con una sovrapposizione di fotogrammi del film.  
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(1994). La diversità che possiamo trovare in questa pellicola è che la poesia in 
quanto tale diviene disillusa e sgraziata, ma è sempre poesia, potremmo dire 
“pura” poesia. La negatività dell’Autore rispetto alle dinamiche della società 
contemporanea e la sua disillusione rispetto ad essa, lo ha portato a non avere 
un compiacimento estetico e a non avere un’enfasi consolatoria (Ibid.). 

Nel film è rappresentato un sesso caratterizzato esclusivamente dal 
sadomasochismo in tutta l’atrocità dei suoi dettagli e delle sue situazioni. 
Pasolini vede ed “utilizza” il sesso in questa pellicola nella stessa prospettiva di 
De Sade, che però acquista qui un significato particolare: è la metafora di cosa il 
potere fa del corpo umano, la sua commercializzazione, la sua riduzione a 
“cosa”, che è tipica di ogni Potere. Egli, in buona sostanza, sostituisce la parola 
“Dio”, usata da De Sade nel romanzo, con “Potere”, seguendo in questo senso 
quanto sostenuto da Marx nel “Manifesto del partito comunista” (Engels-Marx 
1984), per il quale il potere commercializza i corpi, trasformandoli in beni. Ciò 
che cerca di sostenere è che quando Marx parla dello sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo, sta in realtà parlando di un’operazione sadica.  

L’autore parla dell’anarchia del Potere perché secondo lui niente è più 
anarchico del Potere: esso fa ciò che vuole e ciò che vuole è totalmente 
arbitrario o dettato da ragioni economiche che sfuggono alla logica comune, la 
logica delle classi deboli. Quindi accosta lo stile di vita borghese con i rituali 
nazisti, nelle loro macabre solennità, per mostrare che il Potere è sempre 
codificatore e rituale, ma ciò che codifica è sempre il nulla, puro arbitrio, che è 
la sua anarchia6.  

La prima e chiara chiave di lettura socio-giuridica e socio-politica del 
film è quella marxista, con i suoi riferimenti al potere, al diritto ed alla sua 
funzione. Come noto, secondo Marx lo Stato (ed il diritto) è una sorta di 
condensazione degli interessi economici della classe dominante, gli atti dello 
Stato sopprimono gli interessi del proletariato in favore dell’accumulazione del 
capitale. In questo senso il diritto è parte di tal meccanismo oppressivo. Anche 
se Marx, come spesso viene evidenziato, non ha mai fornito una teoria completa 
sul diritto, avendo piuttosto espresso la sua visione su di esso nel processo di 
discussione di più ampi temi filosofici e storici, possiamo osservare come il 
film, seguendo le teorie marxiste, mostri il diritto come uno strumento prodotto 
dalla classe dominante, strumento del potere attraverso cui questa controlla la 
società. La classe dominante usa il diritto per perseguire i propri interessi, 
ragione per cui possiamo dire che l’effetto del diritto è quello di subordinare 
tutti agli interessi privati (Treviño 1996). Utilizzando il linguaggio sociologico 
(sebbene Marx non lo usasse), possiamo vedere come il diritto sia da un lato 
una variabile dipendente di una parte della società che detiene il potere e 
controlla la forza e, dall’altro lato, una variabile indipendente di quella parte 
                                                 
6 Pasolini esprime chiaramente questo concetto nel documentario-intervista Pasolini 
prossimo nostro.  
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della società che non detiene il potere, non controlla l’uso della forza e quindi è 
subordinata o oppressa dalla classe dominante (Treves 1978).   

Pasolini ci mostra in questa pellicola, attraverso le frequenti scene 
violente, un altro concetto importante dello Stato moderno che gestisce la forza 
e attraverso essa gestisce gli affari comuni all’intera classe borghese (Marx, 
2005), in questo senso viene quindi mostrata la coincidenza tra diritto e potere 
politico. 

Questo è in definitiva il messaggio del film sull’ordine sociale e sulla 
funzione del diritto. 

Quindi l’interpretazione data al pensiero di Marx in questa pellicola è 
differente da quelle che vedono una semi-autonomia della logica giuridica, che 
prendono le mosse dal 18 Brumaio di Marx e vedono il diritto coinvolto nel 
potere di classe, ma non esclusivamente focalizzato sugli interessi di parte. 
Secondo queste (differenti) interpretazioni la logica e retorica del diritto gli 
conferiscono una parziale autonomia che inibisce, in alcuni casi, le dinamiche 
del gruppo dominante, così come sottolineato da Vincent (1993). 

 
 

4. 
Nel percorso portato avanti nel film sulla presenza costante del potere e 

della sua anarchia, Pasolini cerca di attualizzare la visione marxista della società 
sino a sostenere nuove teorie sulla società contemporanea che sono incentrate su 
quella che è, secondo lui, la nuova forma del Potere: il consumismo, elevato a 
valore base. In particolare questa parte della lettura dell’opera è svolta in chiave 
probabilmente prevalentemente antropologica. L’Autore vuole mostrare che 
questo nuovo valore compie quello che Marx chiamava il genocidio delle reali, 
vissute, precedenti culture; sostiene che l’uomo non è più parsimonioso o 
religioso, ma è un consumatore in tutta la sua profonda (che contrasta con 
l’apparente) religiosità. Vengono sostituiti tutti gli altri valori, tutte le 
precedenti manifestazioni del Potere, che presenta questo nuovo ed unico 
valore, che porta ad un processo omologativo tipico della società 
contemporanea. Diviene ora quasi impossibile “sfuggire” da questo perché il 
contesto e le modalità sono ben differenti rispetto al passato. Se, ad esempio, 
osserviamo la religione, possiamo vedere come essa sia stata originata 
storicamente dalla classe dominante e fu imposta, quindi non cambiando 
l’istinto profondo delle persone. Pasolini sostiene che la sola ideologia che ha 
davvero e pienamente coinvolto la classe dominata è il consumismo, che si è 
insinuato senza un’apparente opposizione dall’alto. La struttura della società, 
quindi, non è realmente cambiata in questa visione, le relazioni tra le classi sono 
le stesse, ma in quest’ultima prospettiva le persone sono convinte di essere 
libere, sono convinte che tutte le cose che hanno o potrebbero avere siano 
desiderabili e così si riproducono le stesse relazioni di potere con le loro 
contraddizioni. 
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Ed è proprio per mostrare (con forza) queste tesi che Pasolini ha 
inserito, ad esempio, il “circolo della merda”, già menzionato in precedenza, 
ove le giovani vittime vengono forzate a mangiare feci: con quelle scene si 
vuole sostenere che i produttori in realtà forzano i consumatori a mangiare 
prodotti di bassissima qualità in un convulso processo di commercializzazione.  

Aggiungendo un’ultima nota sempre di natura prevalentemente 
antropologica, Pasolini sostiene che l’uomo è sempre stato conformista, la sua 
maggiore caratteristica è quella di conformarsi ad ogni tipo di potere o qualità 
della vita che egli trova confezionato sin dalla nascita. Al di là delle sue 
eventuali propensioni ribelli, la società lo rende conformista e lo porta a seguire 
i suoi obblighi. Ecco perché l’Autore “rifiuta” le nuove generazioni e nel film 
non è suscitata (o quantomeno non si vuole suscitare) pietà nei confronti delle 
vittime; sempre in questo senso, l’ultima scena, con il ballo dei due soldati, 
mostra il loro distacco, la loro de-sensibilizzazione.  

Osservando ed analizzando questi temi nel film possiamo ancora una 
volta vedere le connessioni tra queste, la teoria marxista ed i discorsi intorno al 
diritto.   

Il primo punto che va sottolineato è che il marxismo è una teoria che 
sociologicamente si concentra sulle relazioni sociali: il diritto è quindi una 
forma delle relazioni sociali. Certamente non è una “cosa”, né è riducibile ad un 
complesso di istituzioni (Hunt 1996). In particolare è possibile osservare le 
connessioni con Salò, quando Marx sostiene che la classe dominante che 
domina la forza materiale nella società, domina al tempo stesso la forza 
intellettuale. La classe che ha i mezzi di produzione a propria disposizione ha il 
controllo allo stesso tempo dei mezzi di produzione mentale, per cui le idee di 
coloro i quali non hanno questi mezzi di produzione sono, in generale, soggetti 
ad essi. In questo senso parla delle idee dominanti, che sono niente più che 
l’espressione ideale delle relazioni materiali dominanti, le quali vengono 
afferrate come idee e perciò esprimono la relazione che fa di una classe quella 
dominante; esse sono conseguentemente le idee che esprimono la sua 
dominazione (Marx 2005). 

Quello che Pasolini ci ha mostrato in Salò è collegabile con la funzione 
ideologica del diritto, attraverso cui possiamo osservarlo come un sistema 
ideologico che agisce in due modi, da un lato legittima l’ordine sociale e 
dall’altro compie una funzione ideologica di oscurazione e mistificazione della 
vera natura delle relazioni sociali (Newman 1996). 

Un altro importante elemento tra quelli che Pasolini ci ha mostrato sul 
nuovo valore del consumismo e la sua diffusione nella società e nella vita 
umana può essere trovato nell’opera gramsciana quando questi sostiene che la 
dominazione in un regime capitalistico non è realizzata semplicemente con la 
coerzione, ma attraverso l’egemonia delle idee. Secondo Gramsci, il potere non 
è solo forza giuridica, ma dominazione del linguaggio, della moralità e della 
cultura: così il diritto viene interiorizzato nella coscienza di ogni cittadino. Le 
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masse sono accecate e cooptate da quest’interiorizzazione delle idee (Vincent 
1993). 

   
  

5.  
Il film ambientato a Salò negli anni ’40, come già detto è girato nel 

1975. Questo breve cenno ai periodi storici ci porta a considerare che l’Autore 
aveva ben chiara in mente l’idea per la quale l’anarchia del Potere (e 
aggiungiamo del diritto, come suo semplice strumento) è un qualcosa che è 
stato costantemente presente, quantomeno nella storia dei paesi occidentali, pur 
assumendo forme diverse a seconda del tipo di forma di Stato presente in un 
determinato paese in un determinato periodo storico. Il Potere rimane 
esattamente identico, cambiano solo le sue caratteristiche generali, culturali, ma 
le relazioni sono le stesse. 

Vorrei soffermarmi sul fatto che il film è ambientato durante un regime 
totalitario e vuole dare un messaggio sulla società democratica contemporanea 
del 1975. Il mostrare l’arbitrarietà del potere e del diritto come suo strumento in 
un contesto totalitario, ove questi caratteri risultano essere ben evidenti, è 
motivato dalla tesi di fondo per la quale quegli stessi caratteri sono presenti 
anche nelle società democratiche ed in quella italiana in particolare. In altre 
parole, il Potere come forma arbitraria, violenta ed autolegittimante attraverso il 
diritto è tutt’ora, pur se spesso non in misura evidente, presente.  

Ora, quella visione pasoliniana può diventare un modello attraverso il 
quale è possibile svolgere alcune considerazioni su alcune dinamiche e 
paradossi che persistono oggigiorno. 

Il primo e più evidente elemento di paradossalità ricavabile dalla 
pellicola consiste nella già menzionata e, almeno per noi, centrale scena della 
redazione delle leggi. I potenti hanno l’esigenza, apparentemente superflua, di 
redigere questo codice che li legittima a fare quello che fanno, ossia seguire la 
loro anarchia. Per cui vi è rappresentata un’anarchia, un apparente “disordine”, 
che viene legittimato dal diritto, composto in modo altrettanto arbitrario. Questo 
discorso porta alla mente il primo e fondamentale paradosso del sistema 
giuridico, il quale, come noto, ragiona ed opera secondo il proprio codice 
comunicativo binario lecito/illecito: ma è possibile stabilire illecitamente cosa è 
lecito e, ancor più paradossalmente, illecito? (Luhmann 1988). L’analisi del 
film porterebbe a rispondere con un secco si, per tutte le ragioni 
summenzionate.   

Lo stesso discorso può essere fatto per l’uso della forza, per cui la 
violenza punitiva esercitata dai potenti è in realtà legittimata da quello stesso 
arbitrario codice. Evidente pare qui il riferimento ai discorsi intorno alla 
coercitività del diritto, che costituisce un carattere distintivo delle norme 
giuridiche rispetto agli altri tipi di strutture normative. Coercitività nel senso di 
possibilità del ricorso alla forza fisica. Questa possibilità segna il processo di 
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differenziazione del diritto rispetto alla morale e segna allo stesso tempo la 
specificità del rapporto tra diritto e potere. Ma proprio questa possibilità del 
ricorso alla forza fisica esclude l’effettività e l’immediatezza di questo ricorso 
per l’affermazione del diritto così come per la realizzazione del potere. 
L’efficacia di diritto e potere e la ‘forza’ del diritto, derivano fondamentalmente 
dal fatto che questi sistemi producono possibilità della comunicazione sociale 
senza ricorrere all’uso della forza (Pannarale 1988). Prendendo la distinzione 
bobbiana tra funzione repressiva e funzione promozionale del diritto (Bobbio 
1977), ci pare di poter sostenere che oggi assistiamo ad una situazione nella 
quale si dà sempre più spazio a forme di diritto repressivo a scapito di forme 
giuridiche promozionali. In altri termini, questo avviene con il teorizzato 
passaggio dallo Stato sociale allo Stato penale. 

Un ultimo aspetto che vorrei qui considerare riguarda la Chiesa ed il 
suo ruolo, partendo dal fatto che un suo alto rappresentante è seduto al tavolo 
dei potenti al momento di fissare le leggi, entrando così appieno nella 
dimensione giuridica sin dalla sua formazione. Ora, guardando alla situazione 
attuale, è possibile osservare come oggi tutto il movimento religioso cattolico in 
Italia cerchi, di fatto, di non riconoscere il diritto positivo, nella misura in cui 
questo contrasta con le sue verità, arroccandosi dietro posizioni che hanno poi 
una decisiva influenza nei processi decisionali del sistema politico. È quindi 
osservabile una situazione paradossale per la quale la Chiesa ha riconosciuto, 
sostenuto e legittimato il diritto quando si è seduta al tavolo dei potenti (come 
nella situazione rappresentata in Salò), ma che lo delegittima quando non ha 
questa (diretta) possibilità.    

In definitiva la Chiesa, quantomeno in Italia, ha così mostrato in realtà 
di non riconoscere nient’altro che il proprio ordine sociale e le proprie leggi: per 
cui la forma di stato e la sua partecipazione attiva dall’interno (come in passato) 
o esterna ed ugualmente influente (come oggi) è solo un mezzo per affermare e 
riaffermare verità assolute che poco hanno a che fare con lo stato democratico 
laico ed il diritto positivo.   

 
 

6. 
Per concludere, vorrei riportare come lo stesso Pasolini, da teorico del 

cinema qual era, in più occasioni ha sostenuto il parallelo tra la dimensione 
cinematografica e la dimensione onirica, arrivando ad affermare in un’intervista 
e in un saggio (Pasolini 1972) che, in fondo, dopo la visione di un film ci pare 
come di aver sognato. Dunque, tutto quello che abbiamo visto in Salò è solo un 
(brutto) sogno? 

 
 
 
 



 

 289 

Riferimenti bibliografici 
 
Bobbio, N. 1977. La funzione promozionale del diritto, in Dalla struttura alla 

funzione, Milano: ed. di Comunita, 13-33. 
Engels, F. e Marx, K. 1984. Manifesto del partito comunista, trad. it. P. 

Togliatti, Roma: Meltemi. 
Ferrero, A. 1994. Il cinema di Pier Paolo Pasolini, Venezia: Marsilio. 
Gonzàles Torres, Angel Pelayo, 2005. Salò o las 120 jornadas de Sodoma, 

Valencia: Tirant Lo Blanch. 
Hunt, A. 1996. The Marxist Theory of Law, in D. Patterson, A Companion to 

Philosophy of Law and Legal Theory, Oxford: Blackwell, 355-366.  
Luhmann, N. 1988. The Third Question: The Creative Use of Paradoxes in Law 

and Legal History, Journal of Law and Society, 15, 2: 153-165.  
Marx, K. 2005. The Mode of  Production at the Base – Law as a Part of the 

Superstructure, in S. F. Moore, Law and Anthropology. A reader, Oxford: 
Blackwell Publisher. 

Newman, K. 1996. The Marxist Theory of Law, in D. Patterson, A Companion 
to Philosophy of Law and Legal Theory, Oxford: Blackwell, 33-34. 

Pannarale, L. 1988. Il diritto e le aspettative, Napoli: Edizioni Scientifiche 
Italiane.  

Pasolini, P. P. 1972. Empirismo eretico, Milano: Garzanti.   
Treves, R. 1978, Teoria del diritto e sociologia del diritto in Marx, Sociologia 

del Diritto, V/2: 279-294. 
Treviño, A. J. 1996. The Sociology of Law. Classical and Contemporary 

Perspectives, New York: St.Martin’s Press. 
Vincent, A. 1993. Marx and Law, Journal of Law and Society, 20/4: 380-395. 

 
 
 
 
 





 

 291 

DINOSAURO ECCELLENTISSIMO: FIGURE DELL’ANTIDIRITTO 

NELLA LETTERATURA PORTOGHESE 
di Donato Carusi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le parole – dice James Boyd White (1984) – perdono il loro 
significato… Altro che agire comunicativo, povero Habermas! 

Di fronte a Humpty-Dumpty che intende cintura per cravatta Alice 
esclama: “La questione è (…) se lei può costringere le parole a significare così 
tante cose diverse”. E Humpty-Dumpty: “La questione è (…) chi è che 
comanda, ecco tutto”. 

Diritto e letteratura hanno entrambi strettamente a che fare con 
questioni di comando: il comando delle convenzioni, senza del quale il 
linguaggio – quello della legge e quello dei poeti – non comunicherebbe 
alcunché; il comando della legge, attraverso il quale dovrebbe esprimersi, 
anzitutto sulla base della convalida maggioritaria delle stipulazioni semantiche, 
un convenzionalismo generale; il comando dei poeti, che pur sempre 
presuppone che le parole abbiano un significato, ma ad un altro livello si 
traduce per definizione in linguaggio non convenzionale, formidabile avversario 
del pre-potere, dell’omologazione, del conformismo. Diritto e letteratura hanno 
entrambi a che fare con questioni di comando nelle regole: del che si proverà 
qui a dir qualcosa attingendo ai luoghi della letteratura contemporanea 
portoghese. 

Nel 1972 il Portogallo è un Paese sostanzialmente isolato dalla 
comunità internazionale. La guerra che conduce nei propri territori d’oltremare, 
estrema ridotta del colonialismo europeo, è anacronistica al confronto non dei 
discorsi di un Kennedy o di un Gandhi, ma della politica del vicino di casa 
Francisco Franco. Rinomata all’estero per lo stereotipo della mitezza della sua 
gente, di nuovo e più che mai la nazione si trova invischiata nell’esercizio di 
una violenza brutale (Francavilla 2007, 31 ss.). Il teorico dell’autarchia Salazar 
si è spento da un paio d’anni, ma a capo del governo c’è il suo alter ego 
Marcelo Caetano. Prendono a circolare per la capitale alcune copie di 
Dinossauro excelentíssimo (1972), orwelliano volumetto zoologico 
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apparentemente rivolto ad un pubblico di bambini. L’autore è José Cardoso 
Pires, i cui libri1 e la cui stessa persona sono più volte in passato incappati nei 
fulmini del regime. In patria gli è stato impedito l’insegnamento, mentre il 
King’s College di Londra lo ha voluto come docente di letteratura portoghese e 
brasiliana. La favola, dedicata alla figlia Ritinha, è ambientata in una 
immaginaria striscia di terra, contesa tra il mare e i potenti venti che si levano 
dai Regni limitrofi ogni qual volta vi si decretino «guerre od aumenti». Gli 
abitanti della striscia, di conseguenza, non hanno scelta: 

 
o consegnavano il loro corpo ai granchi o facevano come le cozze: 
ancorati allo scoglio a resistere contro la marea. 

 
Di qui il nome di quel Paese: Regno della Cozza. 

Un giorno i destini delle cozze vengono presi in carico 
dall’intelligentissimo e paterno imperatore Dinosauro I, sostenuto da una folta 
schiera di dottori – «bravi ragazzi tutti coro e assistenza ai poveri». Le cozze 

 
restarono di sale, a bocca spalancata, mentre i di-erre trionfanti, 
ripetendo gli appunti degli allenatori, davano loro il colpo di grazia a 
raffiche di discorsi. 

 
Ad uno sguardo odierno Dinosauro può apparire come un Imperatore 
teneramente retro. Ha studiato – e tanto – in una città lugubre e barocca che 
ricorda molto Coimbra2; ha stretto i suoi legami d’amicizia con austeri uomini 
di chiesa; della sobrietà contadina, della complessiva povertà del suo popolo, 
coltiva un’orgogliosa, ed in principio anche simpatica consapevolezza. Ma è 
pure capace di idee futuribili, cui non si può disconoscere una sorprendente 
attualità: 

 
si era fra gente modesta, gente di scarse sostanze, senza dubbio, ma che, 
punto importante, poteva arricchirsi. (…) Diceva la legge che qualunque 
cozza, indipendentemente dal sesso e dalle convinzioni, poteva accedere 
alla classe dei ricchi purché giocasse alla lotteria. E giocava, com’era 

                                                 
1 Altre opere di Cardoso Pires figurano, da noi, nel catalogo di Feltrinelli: 
l’importantissimo Il delfino, 1992 (I ed. 1968); Ballata della spiaggia dei cani, 1985; 
Lisbona. Libro di bordo, 1997; De profundis. Valzer lento, 2002. Si vedano inoltre da 
Bulzoni Uma vírgula na paisagem, 2003; da Le nubi Gli scarafaggi, 2006. 
2 «Si ritrovarono in mezzo a molte strade strette e antiche. Su certe porte c’erano archi 
di pietra e blasoni. Anche edicole coi santi, tante. E preti. Preti, preti e ancora preti, quel 
che non c’era di preti se non lo vedi non ci credi. Alzavi una pietra e ne spuntava uno, 
accendevi la luce e ne volava un altro. Come gatti che schizzano fuori dall’ombra». 
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prevedibile. Uno giocava quello che non aveva, un altro quello che gli 
restava; giocava lo zoppo e l’impiccato, e pure il cieco, tastando i 
numeri. Metà della nazione vendeva i biglietti all’altra metà. Insomma: 
era un regno che vendeva l’astratto, che commerciava il forse. (…) Non 
guardare il tuo simile con disprezzo perché potrebbe capitargli una gran 
fortuna, doveva pensare ogni cittadino; e questo si chiama coltivare la 
dignità. 

 
Ma il tratto principale, l’autentico genio di Dinosauro consiste nella vivissima 
coscienza del 

 
valore delle parole nella costruzione dell’ordine e del buon senso. 

 
Sa pronunciare discorsi trascinanti: 

 
la voce nasceva dalla tribuna, veniva dall’alto, o andava verso l’alto 
lanciata dalle bocche di un esercito di altoparlanti orientati verso le 
nuvole (…); era una voce accerchiante, che stava dietro e davanti e 
anche sopra; una voce tonante, (…) incorniciata da applausi. 

 
…tra una cosa e l’altra, navigò fra pensieri di grande portata e grande 
profondità, abbordò due volte la metafora, avanzò verso gli orizzonti del 
domani –insomma parlò, disse cose. Eccetera. 

 
e ha un sesto senso sviluppatissimo per la differenza tra le parole «troppo vive o 
troppo poco adatte», che «di sicuro trasudavano veleno», e quelle da immettere 
e mantenere in circolazione. 
 

Per esempio, una volta gli si presentò il Patriarca dell’Alto Commercio 
e, signori, cosa non tirava fuori. Il tipo sembrava sconcertato: «Non ce 
la faccio più, Eccellenza. Gli eccellentissimi mendicanti mi tolgono il 
sonno con le loro richieste». L’Imperatore fece spallucce. Cambiò 
semplicemente la parola – mendicanti? quali mendicanti? – e diede il 
problema per risolto. Disadattati, voleva dire quel signore dell’Alto 
Commercio. Disadattati. «E, per l’amor del cielo, i disadattati sono 
sempre esistiti e continueranno a esistere anche nei Regni più prosperi. 
Dorma tranquillo». 
 
«Signor Maestro eccellentissimo, abbiamo perso un’altra battaglia 
contro gli infedeli (…)». «Un momento, signor Condottiero-eccellenza» 
tagliò corto l’Imperatore, molto calmo. Poi, col dito puntato, spiegò che 
una battaglia era una lotta tra eserciti debitamente registrati, con 
gerarchie, inno, stendardi e patti d’onore. Ora, per quanto ne sapeva il 
Maestro, non era così con gli infedeli, che non erano altro che una 
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truppa folcloristica, senza bandiera né uniforme. Conclusione: non 
c’era stata nessuna battaglia. 

 
Già che il Regno era povero, l’Imperatore l’avrebbe arricchito con 
parole della miglior origine, creando un linguaggio universale che 
unisse il giovane al vecchio, il ricco al bisognoso, la cozza al di-erre. 
 
Contro la volgarità, la malizia, il veleno – al contrario – lotta senza 

quartiere: 
 
squadre di spie battevano le strade con il compito di denunciare la 
lingua, confraternite di dottori si buttavano a capofitto nei sussidiari, 
altri nelle belle lettere, nelle voci di corridoio. 

 
Per dirigere tutta questa attività Dinosauro fa collocare nel proprio studio la 
grande macchina del governo delle parole: 

 
in riunione (…) con alcuni maghi senza passaporto, accese lampade e 
megalampade, costruì labirinti, installò fotocellule, filamenti di platino, 
diede istruzioni segrete a elaboratori elettronici di inconcepibile crudeltà 
(…). Verbi, sostantivi, cediglie e tutta la restante popolazione dei 
dizionari avrebbero subito trattamenti estremi. 

 
Senonché, del tutto inaspettatamente, l’Imperatore scopre d’essersi votato in 
questo modo ad un’eroica, e invero tragica, solitudine: 

 
aveva riempito piazze su piazze per stare in compagnia quando poi, alla 
fin fine, si sentiva ancora più solo, che tristezza, circondato da 
ignoranza e ingratitudine. 

Viveva in eremitaggio, estraneo alle voci correnti, in un Palazzo a sette 
chiavi3. 
 
Sembra che con il passare del tempo anche i consiglieri si fossero 
procurati le loro chiavi per ricevere i sottoposti. Questi fecero lo stesso 
con i loro, che a loro volta inventarono subito altre chiavi per quelli un 
grado più sotto, e in tutto questo cigolio – chiave che apre la chiave 
della chiave – perfino i fattorini di reparto, eternamente lì a sbadigliare 
e a guardare l’ora, avevano le loro minuscole chiavi che peraltro 
avevano la loro bella utilità. 

                                                 
3 Chiave della Forza, delle Benedizioni detta anche dell’Olio santo, del Commercio, 
delle Spie, delle Alleanze, della Corruzione, chiave dei Capricci o dei Casi fortuiti, 
«personale e non cedibile». 
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Siccome nel Regno c’era l’Unico Maestro che tutto poteva e tutto 
comandava, ogni di-erre cercava di ingannare gli altri facendo finta di 
essere il più importante subito dopo il Capo. Da qui il famoso ritornello: 
«Egregio Signore, lei non sa chi sono io». 

 
Con la mania di perseguitare le parole, Sua Altezza sarebbe finito 
prigioniero! (…) Parlare, parlava lui, ma al registratore (…), cioè nella 
matrice delle parole. (…) Dopo (…) Si ascoltava (…) con l’aria del 
maestro che segue la lezione del discepolo prediletto. E il Maestro era 
nel Discepolo, e il Discepolo conteneva il Maestro, ed erano un’unica 
persona rappresentata dalla parola, sicut erat in principio, eccetera. 

 
La ferocia satirica di queste pagine è di evidenza immediata. Dal 1944 

il Segretariado Nacional de Informação, direttamente dipendente dal Presidente 
del Consiglio, fu in Portogallo – parole di Roberto Francavilla (2007) – «la 
centralina di controllo, distruzione, costruzione e (…) smistamento della 
comunicazione e dell’informazione». Anche della marcelista Direcção Geral de 
Segurança è stato scritto che doveva divorare parole, e al tempo stesso crearne: 
«l’arte della menzogna e la sistematica mistificazione dei fatti erano, insieme al 
(…) controllo censorio, le uniche armi per combattere il nemico rappresentato 
dalle parole». 

Un aspetto tutt’altro che secondario di questa dittatura del linguaggio è 
la definizione autoritativa dell’identità nazionale, la separazione scrupolosa «tra 
ciò che una nazione deve consegnare al futuro, ovvero la finzione con cui il 
potere stesso si racconta e con cui costruisce l’immagine del Paese, e le scorie 
che devono essere eliminate e consegnate all’oblio», la pubblica «legittimazione 
di contenuti (…) privi di una qualunque prospettiva critica, attraverso la 
riproduzione (…) di pochi secolari concetti» – navigatori, esploratori, soldati di 
Cristo – «di immediata ricognizione da parte della massa». 

Con tutta la sua trasparente allusione alla realtà, Dinosauro 
eccellentissimo batte sul tempo la macchina della censura. Sulla rivista culturale 
della Fundação Gulbenkian esce la recensione di Liberto Cruz: un saggio 
brillante di «cripto-scrittura», la definisce Francavilla (2007, 97). Si direbbe 
piuttosto un plateale stare al gioco di Cardoso Pires: un esercizio beffardo di 
messa in scacco della macchina delle parole con le risorse delle parole, 
esercitato alla luce del sole. «Si chiede il critico: sarà davvero mai possibile che 
sia esistito un imperatore come questo il quale, venuto dal nulla, riuscì a 
dominare e a imbavagliare un intero regno? Come tollerare gente come quella 
che lo circondava e lo adulava per convenienza? Come accettare tutti gli 
intrighi, tutte le diaboliche ragioni che ressero e mantennero al potere 
l’Imperatore Dinosauro I?». Quanto poco il discorso di Cardoso Pires ed il 
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metadiscorso di Cruz fossero criptici lo dimostra il seguente episodio 
(Francavilla 2007, 101): in quei giorni il deputato Miller Guerra si lamentò in 
Parlamento dell’insopportabile – pareva a lui – situazione di mancanza di libertà 
di pensiero e d’espressione. Il suo collega Cazal Ribeiro trasecolò, cadde dalle 
nuvole, e a riprova del clima di generosa tolleranza addusse la circolazione del 
libello dell’esterofilo, tortuoso, disfattista Cardoso Pires. La favola del 
Dinosauro restava consegnata al suo successo: fermarne la diffusione era adesso 
impossibile, sarebbe stata una chiara ammissione di colpa. 

La macchina del Dinosauro è allegoria dell’ossessione tipica di tutti i 
regimi: «produrre parole per rendere muto il discorso; informare per alimentare 
l’analfabetismo delle idee». L’epilogo di Dinosauro eccellentissimo e la storia 
reale di Salazar mostrano nel Grottesco il prezzo – a lungo termine – di questo 
gioco. In un accesso d’ira Dinosauro I, non diversamente da Salazar, cade da 
una sedia, perde la favella, sprofonda in un sonno cadaverico. Quando, contro 
tutte le previsioni dei medici, si riprende – rintronato e collerico – nessuno ha il 
coraggio di confessargli che non è più lui a tenere le redini del Regno. Proprio 
come a Salazar, anche a Dinosauro I i cortigiani ammanniscono un surreale 
assortimento di menzogne, così ch’egli possa continuare a emettere ordini 
irrilevanti, mentre un altro è l’interprete ufficiale, il testimone autorizzato – 
attraverso i mille altoparlanti puntati verso il cielo – della sua dottrina. 

Si è poi spento per davvero, l’Eccellentissimo? Tra le cozze vi è chi 
giura che è ancor vivo; nel Palazzo sembra si riuniscano 

 
personaggi disfatti, con abiti lisi e occhiali in frantumi. (…) Avevano 
perso anche l’età, erano consiglieri perpetui. (…) Convocavano voci 
dell’Aldilà (…) passando parola a chi veniva dopo, e questi a quelli 
dopo, e dopo ancora. 

 
Il libro volge al termine senza che si intravveda, dal marcescente status 

quo, alcuna via d’uscita. Vi è di che lasciarsi cadere le braccia e disperare. Ma 
lo scrittore ha la fortuna di comandare, ed esercita questo privilegio in barba a 
tutti gli Imperatori: 

 
Ritinha, fermiamoci qui, che il racconto ora diventa lungo e ripetitivo. 
Chiudi il libro. Posalo da qualche parte e manda i fantasmi a quel paese. 
Ci siamo stufati di parlare di morti, di vecchi, di misteri, quando in 
fondo abbiamo tanto da vivere. Vero? 
 
Tra tutte le potestà d’imperio, quella dei romanzieri rivela spesso la 

maggior forza performativa. Nella chiusa di Dinossauro excelentíssimo si 
riconosce a posteriori l’annuncio della Rivoluzione dei Garofani, singolarissimo 
e tutto lusitano caso di colpo di Stato militare per instaurare, senza spargimento 
di sangue, la democrazia. Resta la domanda formulata, ad esempio, da Eduardo 
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Lourenço: il Portogallo liberal-democratico che ha congedato cortesemente – 
secondo un tratto effettivamente tipico del carattere nazionale – gli eredi 
scodinzolanti del Dinosauro padre protettore si è sufficientemente misurato con 
quel grottesco passato? «È stato messo tutto sul conto di Salazar – dice 
perplesso il filosofo (Ivi, 102) – e Salazar sul conto di nessuno. (…) La cultura 
politica post-25 di aprile ha pensato bene di collocarlo fuori dalla storia». É ciò 
che lo stesso Cardoso Pires ha chiamato desmemória: non il diretto e ingenuo, 
quasi risibile negazionismo, ma la copertura di uno spesso strato di polvere, di 
idee indistinte, di linguaggio comodo e disinteresse. 

Non meno che altrove in Portogallo la narrativa si rivela un poderoso 
antidoto alla poltiglia della desmemória. La strategia del premio Nobel 
Saramago consiste nell’impadronirsi delle grandi e inerti narrazioni condivise – 
la costruzione del palazzo di Mafra, l’assedio che sottrae Lisbona ai mori, la 
vita di Cristo, e prima ancora, con il bellissimo Levantado do chão4, lo stesso 
luogo comune nazional-popolare, dell’umile contadino vicino alla natura delle 
cose, e per questo felice – per renderle irriconoscibili, terremotarle con 
l’immaginazione e in questo modo rivitalizzarle. In séguito la sua mitologia si 
fa più astratta e personale: la Cecità, per esempio, non metafora dell’antidiritto, 
ma occasione e pretesto di liberazione. Tra il faceto ed il serio, l’arte di 
Saramago è tutta un gioco sul paradosso delle parole, strumento di dominio e di 
resistenza al dominio, di propaganda e di critica, di confusione e distinzione 
delle rappresentazioni e delle idee. Un buon esempio tra mille è in questo passo 
di superiore sarcasmo e sottigliezza, con il quale al lettore di Ensajo sobre a 
cegueira viene presentata la ragazza dagli occhiali scuri: 

 
per semplificare si potrebbe includere questa donna nella categoria delle 
cosiddette prostitute, ma la complessità dei rapporti sociali, sia diurni 
che notturni, sia verticali che orizzontali, del periodo qui descritto, 
consiglia di moderare la tendenza a giudizi perentori, definitivi, pecca di 
cui, per eccessiva sufficienza nostra, forse non riusciamo mai a 
liberarci… 

 
Se c’è però un nemico della desmemória, questi è per eccellenza – 
torrenzialmente ed implacabilmente – António Lobo Antunes5. A torto lo si 

                                                 
4 Nella traduzione italiana di R. Desti il titolo è diventato Una terra chiamata Alentejo 
(Milano: Bompiani, 1993). Gli altri romanzi di Saramago cui si allude nel testo sono 
Memoriale del convento, 1984, tr. it. R. Desti-C.M. Radulet, Milano: Feltrinelli (I ed. 
1982); Storia dell’assedio di Lisbona, tr. it. L. Stegagno Picchio, Milano: Bompiani, 
1992 (I ed. 1989); Il Vangelo secondo Gesù, 1993, tr. it. R. Desti, Milano: Bompiani (I 
ed. 1991); Cecità, 1996, tr. it. R. Desti, Torino: Einaudi (I ed. 1995). 
5 Sia consentito, anche per l’elenco delle opere ed altri riferimenti bibliografici, il rinvio 
a Carusi 2006;  2007; 2009. I romanzi più recenti di L.A. – ancora presso di noi non 
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scambierebbe per un individualista tragico ed apolitico: la fine dell’avventura 
coloniale, il lento spirare della dittatura e poi la stagnazione nella rivoluzione, 
l’eterna corruzione delle funzioni pubbliche nel nuovo ordine democratico, 
incombono sui mille casi clinici e privati dei suoi libri con insistenza ossessiva. 
Non è senza interesse che in Italia pochi se ne siano accorti: la formidabile 
sequenza dei romanzi degli anni Novanta – Trattato delle passioni dell’anima, 
L’ordine naturale delle cose, La morte di Carlos Gardel, Il manuale degli 
inquisitori, Lo splendore del Portogallo, Esortazione ai coccodrilli – iscrive 
Lobo Antunes, che è stato grande amico dello scomparso Cardoso Pires,  – 
senza alcun dubbio – al novero dei giganti della letteratura. A lui le parole 
servono per compilare un unico, settòrico, assolutamente pessimistico – per 
l’appunto – trattato delle passioni (e delle nevrosi) dell’anima: una genealogia 
del senso di colpa – segretamente, quindi, anche della morale – ma poi 
dell’avarizia, della gelosia, della vergogna, del sopruso e della violenza, 
dell’esercizio vendicativo del potere. In Manuale degli inquisitori campeggia 
una figura che ai portoghesi evoca precise memorie storiche ma ha d’altra parte 
una potenza universale: è l’abietto Francisco, oligarca del salazarismo, 
ricchissimo e vestito da ranchero, suggeritore di intrighi, imbracciatore di fucili, 
tanto più incattivito nella sua villa sterminata quanto le piante eccedono le cure 
degli infingardi giardinieri ed il sistema politico scricchiola, bestemmiatore, 
aneddotista volgarissimo, padre dispotico, compulsivo violentatore di servette. 
La potestà dello scrittore determina un prodigio memorabile: questo figuro 
repellente rivela d’improvviso un ricordo dei più dolorosi, una sofferenza 
lancinante, ed il lettore sconcertato riconosce il lui un simile a sé, forse un 
fratello, forse se stesso. 

Salazar aveva visto benissimo: il linguaggio spiazza, le parole 
complicano, la narrazione è per se stessa destabilizzante e sovversiva. Nella 
polis democratica, in cui persista un lontano ricordo dell’ideale dell’agire 
comunicativo, della pari dignità delle persone, e la deliberazione della legge sia 
riguardata in modo grave, come formulazione dialogica e argomentata – così 
dice a un dipresso Martha Nussbaum – di giudizi collettivi, generali ed astratti, 
relativi al bene; nei circuiti educativi della res publica, nella formazione dei 
suoi cittadini e non da ultimo dei suoi giuristi, ciò dovrebbe attribuire alla 
letteratura non lo spazio di un lusso per privilegiati o di una via di fuga, ma una 
rilevanza cruciale.                  
 

 

                                                                                                                        
tradotti, e tutti editi da Dom Quixote di Lisbona – sono: Eu hei-de amar uma pedra, 
2004; Ontem não te vi em Babilónia, 2006; O meu nome è legião, 2007; O arquipélago 
da insónia, 2008. Si annuncia ora da Feltrinelli l’edizione italiana di Explicação dos 
pássaros, del 1981, nella versione (Spiegazione degli uccelli) di V. Martinetto.    
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DOSTOEVSKJI E IL GIORNO DEL GIUDIZIO 
di Carlo Rossetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
Il giorno del giudizio, come scrive Satta (1979), è una delle migliori 

opere di Jonathan Swift Swift, uno degli autori che ha ripreso il dialogo con il 
diritto, il quale indica sette tipi di falsa testimonianza: 

 
1) those who accuse on no grounds at al; 2) those who mix truth with 
falsehood; 3) those who distort or omit extenuating circumstances 4. those who 
tempt their victims into indiscretion; 5) those whose motives for bearing 
witness are evil; 6) paid informers; 7) those who level accusations which are of 
no consequence. (Gulick 1933) 

 
L’analisi del processo, secondo la figura del teste, delle sue “strategie”, 

specie nei processi complessi, è uno dei nodi cruciali della giustizia, del Codice 
di Procedura Penale, delle garanzie della Costituzione. L’abilità letteraria di un 
testimone può condurre un processo lontano dall’accertamento della verità. La 
letteratura, quindi, è nel cuore del processo. 

Posner, tra i protagonisti principali del dibattito sul tema dei rapporti tra 
il diritto e la letteratura, scrive : 
 

Le facoltà di giurisprudenza dovrebbero tenere corsi di diritto e 
letteratura. Alcune lo fanno da tempo. La maggior parte degli argomenti 
potrebbe essere trattata studiando la retorica, le basi teoriche e i 
dilemmi, i problemi interpretativi e l’epistemologia del diritto. Un corso 
sul diritto e letteratura dovrebbe comprendere anche un’introduzione 
alla storia del diritto, l’antropologia giuridica, il diritto comparato.  
Potrebbe anche offrire una soluzione all’annoso problema 
dell’insegnamento della lingua scritta del diritto.  
Il diritto e la letteratura, inoltre conducono alla teoria giuridica 
femminista, al movimento del diritto umanitario, al movimento della 
critica del diritto. (Posner 1988, 95 – trad. mia) 
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Secondo Posner, il diritto e la letteratura, “introducing students to law 
through literature”, l’introdurre lo studio del diritto mediante la letteratura, è un 
passo  indispensabile nella formazione del giurista e del giudice, per “forgiare le 
loro migliori qualità”. Sono, soprattutto, a mio avviso, un metodo critico di 
riflessione sulle categorie fondamentali del ragionamento giuridico, sui processi 
di tipizzazione ed imputazione, sulla configurazione delle sentenze, il 
sentencing process. Solo la letteratura può esplorare l’intrico delle vicende 
umane, dei rapporti sociali, e dei loro significati, impliciti ed espliciti, (Douglas 
1975; Farber-Sherry 1993). 

Secondo Weisberg (1984, 1987) troppo spesso giudici e giurati 
applicano ai casi che trattano i loro schemi personali, drasticamente 
semplificati, con risultati disastrosi. La giustizia si trasforma nel suo opposto, 
nell’ingiustizia. In unl cruficige. 
 

Le storie degli altri, ci conducono a vedere l’altro (...). Da qui, possiamo 
procedere per  creare un ordinamento giuridico che sappia rispondere ai 
bisogni di chi debba servire. (Weisberg 1988: 45 – trad. mia) 

 
Yovel (2004) fa notare che, “all the gents involved in the legal process 

tell histories”. E qui si incontra con Dostoevskji, quando sostiene che la ragione 
– e quindi anche il diritto, inteso come esercizio della ragione – significa 
Verstehen, comprendere il significato dell’“altro”, la sua “storia”, e costruire un 
rapporto che si fondi sull’intesa morale. È una visione molto vicina alla nozione 
kantiana del diritto. La tragedia si apre quando questo impegno fallisce. Si entra 
nel regno dell’anomia, ove dominano la segregazione e la coercizione. Memorie 
della casa dei morti ha messo in luce gli orrori della Siberia e la lunga 
tradizione della tortura in Russia (Fiske 1950). Non a caso la cultura letteraria 
sovietica lo ha attaccato. Il Comunismo ha tenuto in vigore l’art. 58 che prevede 
la deportazione in Siberia di chi offenda la dignità dello Stato. Solzhenitysyn fu 
deportato, come scrive in Una giornata di Ivan Dessinovic, in base all’art. 58. 

 
 

2. 
Il diritto è una scienza sociale. Si fonda, anche, sulla categoria di 

“intento” del soggetto d’azione. All’intenzione è connessa la nozione di 
responsabilità e, ad essa, la nozione di imputazione. Si tratta di costrutti analitici 
che servono per l’impostazione del ragionamento giuridico e la determinazione 
dei rapporti tra norme e azione concreta,la configurazione dei significati 
dell’azione e la sua specificazione concreta. In questo, senso, il diritto è sempre 
connesso intimamente ad una premessa poetica, interpretativa del destino 
umano. 

Dostoevskji è un autore importante per la riflessione sui fondamenti del 
diritto e riprende la tradizione della letteratura europea, da Dickens ad Hugo 
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(Fultrell 1956). Contesta la nozione di intento, responsabilità, mens rea, la 
norma, la sanzione, la giustizia, la forma dell’autorità del giudizio, il rituale. Le 
Memorie della casa dei morti sono un’analisi sociologica accuratissima di 
un’istituzione totale, il bagno penale zarista, in Siberia. Dostoevskji spiega che i 
responsabili dei reati più atroci non si riconoscono colpevoli dell’atto 
commesso. Non ammettono la responsabilità, la norma che violano e che 
determina la sanzione e la pena in carcere. Nelle Memorie del sottosuolo scrive: 

 
L’essenziale poi è che, per quanto si rigiri la cosa, ne viene sempre fuori 
che sono io per primo il colpevole di tutto, e, quel che più offende, 
colpevole senza colpa. (Dostoevskji 1989, 25) 

 
Dostoevskji provoca il giurista, specialmente l’interprete del 

Positivismo ed il giudice, mero impiegato dello Stato, allora figura dominante in 
Europa centrale ed orientale. 

 
Ah-ah-ah! Ma la volontà, in sostanza, se volete, non esiste nemmeno! 
 
Quale è allora il fondamento della scienza del diritto, se è una teoria 

dell’azione, e ragiona sul rapporto tra volontà, mezzi e fini e conseguenze, 
secondo il paradigma tipico-ideale della scienza sociale? Come direbbe 
Dostoevskji, qui vale la formula “Ridete pure: accetterò tutte le derisioni”. 

Come David Hume nei Saggi sull’intelletto umano, quando contesta la 
spiegazione causale nella scienza, nelle Memorie, Dostoevskji ricorre all’analisi 
letteraria, all’introspezione, allo scavo della coscienza, per mostrare la 
mancanza di connessione causale tra la sanzione, la norma, il “reato”, il 
giudizio. Contesta la nozione di reato, come è posta nel codice,essenzialmente 
nella ricezione del diritto positivo in Russia. Mostra la complessità dell’anima, e 
come un delitto possa essere causato da una ferita già inferta, preesistente, 
nell’animo di chi lo compia, da una ferita morale ed inguaribile subita., 
Dostoevskij rovescia l’analisi giuridica, la teoria del diritto,. il meccanismo 
dell’imputazione, e la dottrina della sanzione, che trae giustificazione dalla 
nozione di “intento” criminale. Nel Common Law, per esempio, il principio è 
questo:  

 
Murder could be performed in at least two ways: intentionally  or by 
an act foreseen as likely to cause death or grievous harm. But 
attempted murder was, and almost universally still is,  limited to 
conduct intended to cause death. (Stephen 1877,  art. 233) 

 
Se chi agisce, reagisce ad un’offesa già subita, la nozione di “intento” 

non si può più applicare direttamente. La dottrina della giustificazione razionale 
della pena cade rifiutando la dotttrina della responsabilità dell’actus reus, se si 



 

 304 

accetta l’aspetto unico, tragico, della coscienza e della sua storia. La visione del 
delitto come conseguenza di un’umiliazione subìta. 

Come Primo Levi, Dostoevskji è un testimone diretto del sistema della 
degradazione organizzata dallo Stato. Partecipava alle attività del Circolo 
Petraevskji (Evans 1974). Lo scrittore ha sperimentato la galera. Arrestato, 
perché aveva impiantato una tipografia segreta, fu condannato e deportato in 
Siberia. Il processo e l’incontro con i giudici, la difesa della sua libertà poetica, 
hanno segnato la visione del diritto dello scrittore russo. 

Nella prigione si dischiude un mondo nuovo. Dostoevskji racconta gli 
atroci delitti dei compagni. Valgono ancora le parole di Massimo Gorkji, a sua 
volta vittima del terrore: 

 
Si dice che Dostoevskji ai sia dedicato alla ricerca della verità. L’ha 
trovata negli istinti brutali ed animali degli esseri umani, non per 
rifiutarli ma per comprenderli1. 
 
Come si vede nella vicenda dell’innamorato della bella Luzi, la 

fanciulla tedesca, figlia dell’orologiaio di S. Pietroburgo. Baklesin uccide con 
un colpo alla tempia il damerino in frak che considera rivale, arrogante 
superiore ed affascinante. La vittima lo sfida a sparare di fronte a Liza, che 
siede sul divano di fronte. Baklusin non aveva deciso di uccidere. Vedendo il 
damerino entrare nel negozio, sviluppare le sue arti magiche e melliflue, si 
precipita  dentro a vedere, spinto dalla gelosia e dalla paura di perdere l’amore. 
E là si sentì sfidato a morte dal comportamento altero dell’altro, che lo 
umiliava, lo distruggeva davanti a Liza, lo sfidava a trasgredire ed uccidere. 

È interessante l’analisi dei compagni di prigionia di fede islamica. Sono 
i migliori. Non sono corrotti. Non cadono nell’abiezione, come gli altri 
prigionieri. Ma sono responsabili di atti di sangue. Uno dei due ha assaltato un 
convoglio russo in una provincia orientale, sottomessa a Mosca. Per questa 
ragione è stato condannato ed incarcerato. Dostoevskji lo considera innocente. 
Mostra il contrasto tra la sua devozione e la colpa e la durezza della pena. Il 
contrasto tra la sentenza e l’aspirazione alla libertà della provincia oppressa e 
saccheggiata. Si schiera a favore della libertà dei popoli. Considera la condanna 
dell’amico una questione che non cade sotto il diritto positivo dello stato russo 
imperiale ma nell’ambito del diritto delle nazioni alla libera scelta, alla difesa 
dall’attacco armato e dall’invasione. Troviamo, nel maestro russo, la condizione 
attuale della Cecenia e delle minoranze nell’impero zarista e comunista. È una 
presa di posizione molto coraggiosa, sotto il governo autocratico degli zar.  

  Memorie del sottosuolo pone il problema di Guantanamo. Lo stesso 
problema affrontato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti quando analizza la 

                                                 
1 Del discorso di Gorkji sopravvive il resoconto stenografico, ne dà testimonianza Fiske 
1950, la traduzione è di chi scrive. 
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posizione costituzionale dei prigionieri di Guantanamo, specialmente nel caso 
Hamden. Il caso è simile a quello di Dostoevskji: quale giudice può 
legittimamente giudicare chi difenda patria e religione e la propria identità? E 
quale sanzione può comminare un giudice che sia parte del mondo dei 
dominatori? L’invenzione della categoria enemy combatant, per giustificare 
l’arresto, la tortura, la detenzione, senza il vaglio del giudice, non è molto 
diversa dalla procedura di arresto e condanna del combattente ceceno che non 
ha fondamento giuridico, poiché la Russia non aveva stipulato trattati con la 
Cecenia. L’aveva solo invasa.  

Le Memorie si soffermano anche sul pluralismo religioso e la dignità. Il 
piccolo ebreo che celebra le sue funzioni, intona i canti, e prega, in mezzo alla 
galera, agli sberleffi dei prigionieri, senza piegarsi, è un inno alla fede, alla 
devozione nell’estremo dolore, un atto di fede nel riscatto della dignità umana. 
L’analisi del piccolo ebreo è anche una critica dell’antisemitismo zarista. In 
questo senso, Dostoevskji è un difensore dei diritti fondamentali. Non sorprende 
l’ostilità della chiesa ortodossa e dell’imperatore contro lo scrittore. 

Lo scrittore è un esempio di “intellettuale pubblico”, a public 
intellectual, “impegnato”, come si soleva dire tempo fa in Italia. Elabora il 
significato del diritto, lo crea con la riflessione sui fondamenti e delle norme e i 
risultati che conseguono. 

In Memorie del sottosuolo, Dostoevskji racconta gli incontri con un 
ufficiale grosso e carico di medaglie, armato di spada, lungo la Prospettiva 
Nevskji, animata dal passeggio pomeridiano. L’ufficiale non si cura di lui, 
piccolo ed insignificante, malvestito. Procede facendosi largo, prendendo la 
precedenza come un obbligo indiscusso. Per questo ogni volta che lo incontra, 
Dostoevskji lo odia. E pensa di assassinarlo e disfarsi, per sempre, degli 
ufficiali. L’ufficiale di Pietroburgo è l’esempio dell’autocrazia senza diritto, 
della carnalità del potere, in luogo della legge, sebbene addobbata con divise 
scintillanti, alti pennacchi e cavalli. Ma sempre con la frusta, simbolo del 
potere, della crudeltà. Non certo con il libro. 

L’analisi comporta lo scioglimento di un impero, fondato sul potere 
assoluto, e militare, sulla pretesa del dominio politico dell’anima, retto da 
privilegi feudali, e sullo sfruttamento senza limiti sulle nazioni oppresse. Il 
Comunismo ha tentato invano di fermare l’aspirazione alla libertà con  la 
maschera del socialismo e della fraternità dei popoli. È caduta poi, e per 
sempre, con la fine dell’impero sovietico e la rinascita degli stati liberi. È uno 
svolgimento che ha mutato, radicalmente, la storia europea e realizzato in parte 
l’aspirazione dei Populisti, dei rivoluzionari, dei sostenitori del diritto del 
popolo, degli oppositori dell’autocrazia, che Dostoevskji, a suo modo, 
interpreta, accanto ad altri autori russi. Fu arrestato, e spedito in Siberia, in un 
Lager, per avere allestito una tipografia segreta. 
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3. 
Raskolnikov è reo di un delitto orrendo: la strage. Ma la sua “coscienza 

è tranquilla”. Dice a se stesso. “Ho solo infranto la lettera della legge, non il suo 
spirito”. Raskolnikov contesta l’imputazione delle colpe e dei meriti. Non lo fa 
per nascondersi o trarne vantaggio. È la voce della sua coscienza. Come Tilly 
(2008) fa notare, la responsabilità, l’imputazione, è sempre esito di una 
particolare promessa al rispetto del vincolo tra le persone che fonda poi il senso 
del diritto e il riconoscimento della  norma. È un tema tipicamente neo-kantiano 
e weberiano. Durkheim (1915) lo sviluppa nelle sue riflessioni sul fondamento 
sociologico del diritto, nel discorso su gli “elementi pre-contrattuali”. 
L’ispirazione poetica, il sogno dell’umanità, si fondono col tremendum. La 
ferocia umana è uno strumento di indagine per esplorare l’ingiustizia, i 
presupposti del delitto. 

George Panichas (1965) fa notare l’aspetto demoniaco di Dostoevskji. 
La tendenza dello scrittore ad esplorare l’impulso alla violazione e distruzione 
delle regole. L’anomia, che sfocia nel sadismo, nell’efferatezza (Gide 
1926,141). Anche il giudice può esserne preda. Da questo punto di vista, 
l’influenza di Pushkin fu importante, come suggeriscono i versi che Dostoeskji 
amava: 

 
Abbiamo perso la via, 
i demoni hanno stregato i cavalli, 
ci portano verso una terra 
selvaggia e perduta (Panichas 1965, 28) 
 
Panichas scrive che Fjiodor è l’autore che più si è avvicinato al 

demonio. Anche se Thomas Mann lo ha seguito in Doktor Faustus, per spiegare 
la ferocia hitleriana ed il sovvertimento delle leggi e l’annientamento del 
principio del governo secondo le leggi. L’elemento diabolico, la dissoluzione 
dell’ “ordine”, ha precedenti classici: Iago di Shakespeare e il Satana di John 
Milton (Fish 1989). Quest’aspetto è particolarmente accentuato anche nelle 
Memorie del sottosuolo. Non a caso, Dostoevskji ha scelto questo titolo, per 
configurare le forze sotterranee che tendono a spezzare e distruggere il diritto.  

Dostoevskji contesta la nozione di ordinamento giuridico, di sistema, 
tipico del positivismo ottocentesco, rimasto in vigore anche dopo la fine del 
secolo, ripreso dai regimi autoritari, Hitlerismo, Fascismo e Comunismo, da 
ogni autocrazia, ancor oggi, per abbattere la libertà di coscienza, fondamento 
della democrazia. Dostoevskji fu un oppositore autentico del regime zarista. Fu 
arrestato e condannato a morte per la sua opera letteraria, la sua riflessione 
libera sulle vicende dolorose della vita, sull’arroganza senza limiti, la 
spietatezza. L’esecuzione fu inscenata diverse volte,per spezzare l’anima del 
prigioniero, umiliare la sua dignità, ma senza mai eseguirla. Stefan Zweig 
(1939, 209-210) scrive che era una delle pene riservate agli scrittori che 
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avessero osato discutere la tirannia. Anche se solo con il “magic power of 
words”, come direbbe Stanley Tambiah (1968). La parola, infatti, ha anche una 
sua luce “magica”, ha in sé un sogno, e anche un “risveglio”, una proposta di 
riforma del mondo e delle coscienze. 

Da questo punto di vista, Dostoevskji svolge un discorso simile alla 
scuola di diritto di Harvard, di Unger e dei suoi amici (Ewald 1988), di Robert 
Cover (1983). Lo scrittore russo contesta il giudizio, la natura specifica del 
sistema giudiziario, positivo. Ma, congiuntamente, riafferma il primato dei 
riconoscimento dei diritti fondamentali sul diritto positivo, sul potere dello stato 
sulla coscienza, e, quindi, conferma la supremazia dei diritti umani, della pietà 
che si trasforma in legge. Il tema del tiranno, del resto, è importante anche in 
Lev Tolstoji (Layton 1979, 2005). È una tradizione critica che giunge fino a 
Solzhenitsyn (Brown 1969; Feuer 1973; Haugh 1973; Obolensky 1971).  

La tradizione si esprime nella ricerca del linguaggio della coscienza 
contrapposto al linguaggio positivo dello stato. La descrizione della prigione 
siberiana è una critica durissima e diretta dell’autocrazia che pretendeva la 
santità e la cura delle coscienze, della salvezza. 

Così recita il primo articolo del codice zarista: 
 
Lo zar di tutte le Russie è un monarca assoluto ed autocrate. Dio stesso 
comanda di obbedire All’autorità dello Zar, non solo per paura, ma per 
obbligo di coscienza. (Svod Zaknov 1832, art. 1) 
 

 
4. 

L’argomento della libertà e dei diritti umani poteva esprimersi, nel 
tempo di Dostoevskji, e nelle condizioni storiche della Russia zarista, soltanto 
col linguaggio letterario. Per  sfuggire ai rigori della censura che non ammetteva 
un libero dibattito sullo stato, la società, la coscienza. Come fu  anche sotto la 
dittatura sovietica. 

Da questo punto di vista, la letteratura è un linguaggio giuridico, anzi, 
direi, costituzionale. Riflette la ricerca dei valori e dei principi. E mette in luce 
le difficoltà dell’amministrazione della giustizia, nel momento delicatissimo 
dell’imputazione, del rito della crudeltà e dell’indifferenza e della bestialità. Per 
Dostoevskji anch’essa può essere elevata a sistema di vita, a regola legittima. 
Dostoevskji si avvicina a Primo Levi. 

In Memorie del sottosuolo, Dostoevskji anticipa la tragedia del XX 
secolo: l’abbattimento radicale della ragione e della pietà, la violenza 
sanguinaria senza limiti, la caccia all’uomo per distruggerlo, senza un giudice 
che la freni. Come accadde nella prima e nella seconda guerra mondiale che non 
si seppero impedire. Nell’una come nell’altra, quell’ufficiale altero e sprezzante, 
che Dostoevskji incontrava lungo la Prospettiva Nevskij di S. Pietroburgo, ebbe 
un ruolo decisivo, sia con le vesti del Kaiser sia con i panni del duce o di Stalin. 
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Per lo scrittore russo, il banco del giudice è vuoto. La società non sa 
costituire un giudice equo e ragionevole. Come i detenuti vanno verso la doccia 
nel bagno penale, avvolti nella fuliggine e nella sporcizia, povere ombre, anche 
la società,senza un giudice, si avvia verso la morte, nel fumo, della 
degradazione, nella confusione. Senza salvezza. Qui, forse, Dostoevskji, Levi e 
Kafka si incontrano. 

 
 

5. 
La letteratura introduce nel diritto la visione, la profezia, come direbbe 

Cover (1983), nel senso del riscatto dalla servitù della dipendenza e della 
giustizia, esercitata alla Rabelais, a caso, del “giudice macchina”, che procede 
esclusivamente tirando i dadi, del giudice al servizio della crudeltà o della 
violenza. 

Chi è il “Giudice” competente? Come si costituisce il tribunale 
supremo? A quali norme è sottoposto? A quali valori fondamentali è sottoposto 
il diritto e l’esercizio della giustizia? 

Sono anche le domande che pone Hans Kelsen (1985). Anch’egli 
perseguitato dalla dittatura, costretto alla fuga, condannato all’esilio. Anch’egli 
provò che cosa significhi un ordinamento giuridico che si ponga al servizio 
della crudeltà umana. La sua dottrina pura del diritto è una risposta alla violenza 
organizzata. 

Dostoevskji ebbe un grandissimo seguito. The Illustrated London News 
descrive il funerale di Dostoevskij, il 13 Febbraio del 1881, con queste parole: 

 
The St. Petersburg correspondent of the Daily News, telegraphing on 
Sunday night about Dostoyeffsky, the author of Buried Alive; or Ten 
Years' Penal Servitude in Siberia, says: “Yesterday his remains were 
borne to the Church of St. Alexander Newsky amidst extraordinary 
demonstrations of respect. Sixty-four deputations, represented 
institutions, schools, and societies attended, each bearing a wreath of 
laurel interspersed with flowers. On the coffin were deposited floral 
wreaths sent by the Grand Duchess Alexandra Josephina, wife of the 
Grand Duke Constantine, and the Princess of Oldenburg. Twenty 
thousand people at least Dostoevskij's Funeral  took part as spectators or 
walked in procession extending over a mile, through which, by special 
desire of the relatives, order was observed without the intervention of 
the police. The Emperor grants a pension of 2000 roubles a year to the 
widow, and provides for the education of the children”. 
 
Il corteo funebre mosse dalla casa dello scritto fino alla Basilica del 

Santo Spirito. Anche lo Zar fu costretto a lasciare la libertà di esprimere l’amore 
per lo scrittore e la sua aspirazione alle riforme. Conversando in privato con 
l’ambasciatore tedesco, il generale Lothar von Von Schweinitz, definì 
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Dostoevskji: “uno degli scrittori che, con i libri, confondono e corrompono 
l’intelletto avvelenano il cuore, conducono i giovani al pessimismo e all’apatia” 
(Tyrras 1986, 271-277). 

Lo Zar lamentò che La casa dei morti, Delitto e Castigo, I demoni, 
avessero attirato tanti lettori in Russia. Dostoevskij, per lui, era solo “un realista 
radicale ed immorale, nella descrizione della perversione umana” (Ibid.), 
incapace di pensare al riscatto mediante la punizione, che secondo l’imperatore 
era il perno dell’universo. 

Il regno di Alessandro III fu segnato da anni di dittatura e persecuzioni 
poliziesche e pogrom anti-semiti, da una censura feroce contro tutti gli scrittori, 
accusati dell’assassinio del padre, anche se promosse la nascita dell’industria 
pesante col Conte Witte (Venturi 1970). 

I funerali di Dostoevskij furono la più grande manifestazione pubblica 
che abbia avuto luogo in Pietroburgo prima degli scioperi del 1905, quando la 
cavalleria cosacca schiacciò le donne ed i bambini che chiedevano pane. I suoi 
lettori portarono la bara dello scrittore sulle spalle. Una delegazione di 
ergastolani, vestiti con le uniformi della Siberia, la seguì in prima fila. La 
temperatura era -12°.  

A stento, le autorità riuscirono ad impedire che le catene che 
Dostoevskji portava in Siberia seguissero la bara, come fiori sulla croce. Il 
generale Trepov, comandante militare della piazza di Pietroburgo, disse 
all’ambasciatore tedesco che presto una simile folla, così ordinata e seria, 
avrebbe marciato contro il Palazzo di Inverno e lo avrebbe preso. 

Scrive Weisberg (1993, 57): 
 
Some literary voices are themselves corrupt, but our task, of course, is 
to choose the texts that proffer (often only covertly) the subversive 
voice we find representative of the age. 
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COOPERAZIONE E TRADUZIONE: DALLA LETTERATURA AL 

DIRITTO 
di Alberto Vespaziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In ambito letterario, e specialmente negli studi di letterature comparate, 
il tema della traduzione è di casa. In ambito giuridico, viceversa, la traduzione 
guadagna terreno solo da tempi recenti. Negli studi contemporanei di diritto 
comparato, in particolare, la traduttologia si afferma come una nuova frontiera e 
talvolta persino come autonoma disciplina.  In questo contributo mi propongo di 
evidenziare il nesso crescente, all’interno degli studi giuridici, tra comparazione 
e traduzione. Lo scritto si divide in tre parti: nella prima parte offro una 
ricognizione dei testi letterari classici che hanno tematizzato la traduzione; nella 
seconda parte riassumo alcuni argomenti avanzati da un maestro europei degli 
studi di diritto e letteratura, François Ost, nel suo libro Traduire; nella terza 
parte indico alcune possibili linee di sviluppo traduttologiche per una dottrina 
costituzionale comune europea. 
 
 
1. I testi classici sulla traduzione: da James Boyd White a Emilio Betti, 
passando per Benjamin, Steiner, Ortega y Gasset e Ricoeur 

 
Solo due anni fa l’Accademia nazionale dei Lincei ha dedicato un 

convegno internazionale al tema della traduzione giuridica. I contributi 
insistevano sul carattere pionieristico degli studi traduttologici in campo 
giuridico; in effetti la tematizzazione della traduzione è piuttosto recente nel 
campo degli studi giuridici. In Italia il maestro del diritto privato comparato 
Rodolfo Sacco è stato forse il primo a dedicarvi una speciale attenzione, 
notando che «attualmente si ha l’impressione che nei prossimi venti anni i 
problemi di traduzione diventeranno il capitolo più promettente della 
comparazione giuridica e che apriranno vie importantissime all’epistemologia 
giuridica e alla riforma della lingua giuridica» (Sacco 2000, 723). Sulla scia di 
Sacco la dottrina privato-comparatistica più accorta (Pozzo 2008) ha lavorato 
sul nesso che intercorre tra diritto dell’Unione europea e diritto comparato, 
proprio in virtù della natura multilinguistica del diritto comunitario, che si fonda 
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sull’assenza di un’unica lingua ufficiale. Significativamente, in questo lavoro 
pionieristico i privatisti si sono messi in luce più dei pubblicisti, concentrandosi 
tuttavia solo sugli aspetti pratici della traduzione, finendo per offrire una 
sofisticatissima tecnologia traduttologica.  Viceversa, forse per il retaggio del 
nazionalismo metodologico in cui la dottrina dello stato aveva confinato gli 
studi del diritto costituzionale, i comparatisti del diritto pubblico sembrano 
essersi spostati dallo studio della costituzione nazionale allo studio del diritto 
comunitario o globale, senza tuttavia passare per lo studio della traduzione 
giuridica. Per iniziare ad individuare delle possibili linee di sviluppo 
traduttologiche per la dottrina costituzionale comune europea, passo quindi ad 
individuare i testi classici e le fonti di ispirazione per la ricerca sull’intreccio tra 
costituzione, comparazione e traduzione. 

Fortunatamente proprio il capofila del movimento statunitense Law & 
Literature, James Boyd White, ha dedicato al tema della traduzione una delle 
sue maggiori opere, concepita come sequel al volume When Words Lose Their 
Meaning, la cui traduzione italiana ad opera di Barbara Pozzo viene presentata 
proprio in questo convegno. Boyd White sostiene quattro tesi fondamentali sulla 
traduzione: «(1) essa è un’arte del riconoscimento e della risposta, tanto nei 
confronti di un’altra persona quanto rispetto ad un'altra lingua; (2) essa conduce 
il traduttore ad un punto tra i linguaggi, tra la persone (e tra i popoli), dove le 
differenze reciproche possono essere viste meglio e comprese più da vicino – 
differenze che ci permettono di vedere in una nuova maniera ciò che ognuno è, 
o, più precisamente, differenze in cui risiedono il significato e l’identità di 
ognuno»; (3) essa implica un’affermazione del sé, nonché del proprio 
linguaggio, che è anche simultaneamente una limitazione di entrambi; e (4) che 
essa è in tutti questi rispetti un modello del diritto e della giustizia, giacché 
questi due sono in essenza dei modi di stabilire giuste relazioni, sia tra una 
persona ed un’altra, sia tra una mente e il linguaggio che incontra» (White, 
1994, 231). La riflessione di White si snoda lungo i sentieri della traduzione 
letteraria, della teoria economica, dell’argomentazione giudiziale, per giungere 
alla giurisprudenza costituzionale ed infine alla teoria morale.  White sottolinea 
come la traduzione ha tanto una dimensione intellettuale quanto una dimensione 
etica: essa «riconosce l’altro – il compositore del testo originale – come un 
centro di significato separato dal sé. Essa richiede che si scoprano tanto il valore 
del linguaggio dell’altro quanto i limiti del proprio. La buona traduzione non 
procede secondo i motivi del dominio o dell’acquisizione, ma secondo il 
rispetto. Essa è una parola che indica un insieme di pratiche attraverso cui 
impariamo a vivere con la differenza, con la fluidità della cultura e con 
l’instabilità del sé. Essa non è un’operazione intellettuale sulla materialità, ma 
un modo di essere se stessi in relazione ad un altro essere» (Ivi, 257). 

Se dunque il tema della traduzione è stato già analizzato dalla 
prospettiva Law & Literature statunitense, è proprio nel campo degli studi 
letterari che si trovano i testi classici sulla traduzione. Su questo tema, senza 
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dubbio, il testo più citato è quello di Walter Benjamin, Il compito del traduttore.  
È bene ricordare che già nella traduzione del titolo del saggio si annida una 
ricchezza polisemica: die Aufgabe vuol dire infatti tanto il compito assegnato, lo 
scopo da conseguire, quanto l’abbandono, la rinuncia al perseguimento dello 
scopo assegnato, che si rivela irraggiungibile. In effetti la riflessione di 
Benjamin si articola tutta sull’idea regolativa di una lingua pura, che orienta 
ogni tentativo di traduzione: «il grande motivo dell’integrazione delle molte 
lingue nella sola lingua vera è quello che ispira il suo lavoro. Un lavoro in cui le 
singole proposizioni, opere, giudizi, non giungono mai ad intendersi – come 
quelli che restano affidati alla traduzione, ma in cui le lingue stesse concordano 
fra loro, integrate e riconciliate nel modo del loro intendere. Ma se c’è una 
lingua della verità, in cui gli ultimi segreti intorno a cui ogni pensiero si affatica 
sono conservati senza tensione e quasi tacitamente – questa lingua della verità è 
la vera lingua. E proprio questa lingua, nel presentire e descrivere la quale è la 
sola perfezione cui il filosofo può aspirare, è intensivamente nascosta nelle 
traduzioni. Non c’è una musa della filosofia, e non c’è nemmeno una musa della 
traduzione» (Benjamin 1962, 47). 

Anche George Steiner ha messo la traduzione al centro delle sue 
riflessioni in Dopo Babele. Per Steiner la traduzione è formalmente e 
pragmaticamente implicita in ogni atto di comunicazione,nell’emissione e nella 
ricezione di ogni modalità di significato, sia nel senso semiotico più ampio, sia 
negli scambi verbali specifici. Capire vuol dire decifrare. Ascoltare il significato 
vuol dire tradurre. Quindi la struttura essenziale, i mezzi esecutivi ed i problemi 
dell’atto della traduzione sono interamente presenti negli atti del discorso, della 
scrittura, della pittura all’interno di ogni linguaggio. La traduzione tra diversi 
linguaggi è un’applicazione particolare di una configurazione e di un modello 
fondamentale del linguaggio umano persino quando esso è monoglotta (Steiner 
1994, xii). La traduzione è quindi innanzitutto interna a ciascuna lingua; la 
pluralità linguistica rappresentata dal mito di Babele è dunque tanto una 
maledizione, perché genera equivoci e conflitti, tanto una benedizione, un disa-
stro, una pioggia di stelle di significati sull’uomo. 

Quest’ambivalenza della traduzione è anche sottolineata da Ortega y 
Gasset, che in una serie di articoli pubblicati su La Nación di Buenos Aires nel 
1937 riflette sull’intraducibilità di ogni testo. In fondo, così Ortega, la 
traduzione è un utopia, qualcosa di impossibile e di irrealizzabile. E tuttavia 
sempre si è tradotto e sempre si tradurrà. Ortega chiama l’attività del tradurre 
faena, vale a dire “impresa”, “fatica”. La traduzione esprime sia il testo 
originario, sia i limiti delle lingue implicate. Nella traduzione sono i termini 
intraducibili ad essere più interessanti: «non si capisce nella sua radice la 
stupenda realtà che è il linguaggio se non si comincia dall’avvertire che il 
parlare si compone soprattutto di silenzi. Un essere che non fosse capace di 
rinunciare a dire molte cose, sarebbe incapace di parlare. E ogni lingua è 
un’equazione differente fra manifestazioni e silenzi. Ogni popolo tace alcune 
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cose per poterne dire altre. Perché tutto sarebbe indicibile. Da qui deriva 
l’enorme difficoltà della traduzione: in essa si tratta di dire, in un idioma, 
proprio le cose che questo idioma tende a silenziare. Ma nel contempo, si 
intravede ciò che il tradurre può avere di magnifica impresa: la rivelazione dei 
segreti reciproci che i popoli e le epoche si celano a vicenda e che tanto 
contribuiscono alla loro dispersione e ostilità; insomma, un audace integrazione 
dell’Umanità. Perché come diceva Goethe: “solo dall’insieme di tutti gli uomini 
l’umano è vissuto completamente”» (Ortega y Gasset 2001, 43). 

Anche Paul Ricoeur condivide la necessità di non confinare la 
traduzione dentro il recinto della linguistica, ma di ricomprenderla dentro un 
orizzonte ermeneutico, che renda giustizia alla storicità dell’uomo ed al suo 
desiderio di giustizia. Per Ricoeur il mito di Babele significa tanto dispersione 
geografica quanto confusione sul piano della comunicazione. E tuttavia, così 
Ricoeur, è necessario uscire tanto dall’alternativa teorica – traducibile versus 
intraducibile, quanto dall’alternativa pratica – fedeltà versus tradimento, salvo 
ammettere che la pratica della traduzione resta un’operazione a rischio, sempre 
alla ricerca della sua teoria.  Per Ricoeur la traduzione, sia nel versante extra-
linguistico sia nel versante intra-linguistico, si rivela teoricamente 
incomprensibile, ma effettivamente praticabile. In questo senso l’orizzonte 
messianico della lingua pura, come evocato da Benjamin, non aiuta l’attività del 
traduttore: «purtroppo la pratica della traduzione non riceve alcun soccorso da 
questa nostalgia tramutata in attesa escatologica; e forse bisognerà affrettarsi a 
rinunciare al desiderio di perfezione, per assumere senza ebbrezza e con estrema 
sobrietà il “compito del traduttore”» (Ricoeur 2001, 57). Tesa tra la dispersione 
multilinguistica e l’aspirazione alla lingua unica, la traduzione si configura 
come un’attiva pratica, non compiutamente teorizzabile, e tuttavia eticamente 
necessaria: «questo è il bilancio sommario della battaglia che oppone il 
relativismo empirico, che conclude per l’impossibilità della traduzione, e il 
formalismo accademico, che fallisce nel fondare il dato della traduzione su una 
struttura universale dimostrabile. Sì, bisogna ammetterlo: da una lingua 
all’altra, la situazione è proprio quella della dispersione e della confusione. E 
tuttavia la traduzione si inscrive nella lunga litania dei “nonostante tutto”. A 
dispetto dei fratricidi, noi militiamo per la fraternità universale. A dispetto 
dell’eterogeneità degli idiomi, esistono bilingui, poliglotti, interpreti e 
traduttori» (Ricoeur 2001, 59). Per Ricoeur, dunque, la traduzione è di fatto, 
non di diritto. «La pratica della traduzione e l’asserzione della traducibilità 
hanno una funzione anche, e soprattutto, etica. Esse rappresentano, in primo 
luogo, la condizione inevitabilmente plurale dell’umanità. Così come il 
linguaggio esiste solamente nelle lingue, l’umanità esiste solamente nella 
frammentazione degli uomini» (Goldoni 2007, 252). 

L’appello all’umanità comune come presupposto della traduzione era 
stato già invocato da un altro grande esponente della tradizione ermeneutica, 
Emilio Betti: «la parola, a qualunque lingua appartenga fa pur sempre appello 
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alla comune umanità, nella quale tutti gli spiriti, oltre il particolare orizzonte di 
ciascuno, si sentono affini e pertanto in grado di intendersi: questo è il comune 
presupposto di ogni traduzione» (Betti 1990, 656). 

Nella sua Teoria generale dell’interpretazione Betti articola due sensi 
della traduzione: in un senso generale «ove si consideri come fatto spirituale, 
non c’è interpretare che non sia un ricostruire, ossia un riprodurre interiormente, 
un perenne tradurre dall’altrui idioma e linguaggio nel proprio» (Ivi, 636). In un 
senso più specifico, invece, Betti colloca la traduzione all’interno della 
categoria dell’interpretazione riproduttiva: «il problema specifico del tradurre 
sta nel sostituire ad una forma rappresentativa non intelligibile un’altra forma 
equivalente che riesca intelligibile ad una cerchia di lettori (o di ascoltatori) 
diversa da quella cui era rivolta la prima. Si tratta di sostituire, cioè di assorbire 
e soppiantare (nel senso del ted. “aufheben”) la forma originale, non già di 
giustapporvi un’altra forma, che ad essa rinvii, la chiarisca e la lumeggi 
(finalità, questa, del commento), o che, a guisa d’incitamento, serva soltanto a 
spronare i lettori ben disposti a cimentarsi direttamente con l’originale. Certo la 
traduzione può anche servire d’incitamento e di rinvio – come accade colà dove 
essa non basti da sola a procacciare una piena intelligenza del testo tradotto; ma 
la sua funzione propria è sostitutiva» (Ivi, 660). 

Per Betti dunque la traduzione è sia una figura specifica 
dell’interpretazione riproduttiva – una riproduzione dell’originale che rimane 
fedele all’idea, al senso, al pensiero, sia una componente essenziale di ogni 
attività interpretativa.  Di recente, questo nesso tra traduzione e interpretazione 
è stato rivisitato da uno dei maestri del movimento Droit et literature europeo: 
François Ost.  

 
 

2. La traduzione come nuovo paradigma giuridico in François Ost 
 

La lettura ermeneutica della condizione multilingue in cui si viene a 
trovare il diritto contemporaneo europeo conduce Ost ad individuare nella 
categoria della traduzione il tema centrale delle riflessioni comparatistiche.  Da 
tempo sostenitore del tramonto delle concezioni piramidali dell’ordinamento 
giuridico, per Ost la traduzione opera all’interno dell’ordinamento giuridico 
reticolare europeo. La rete di comunicazione rappresenta un cambio di 
paradigma nelle scienze sociali; nel campo della linguistica, ad esempio, si 
assiste ad una rivoluzione copernicana e ad una flessione del paradigma 
comunicativo a favore del paradigma della traduzione. Con il suo libro 
Traduire, Ost intende contribuire all’affermazione e all’approfondimento del 
paradigma traduttivo. Ma in ragione della forza d’inerzia del modello 
comunicativo dominante, del suo radicamento nei fantasmi babelici, e del suo 
legame con potenti interessi economici (il linguaggio unico della pubblicità e 
della propaganda), la promozione del multilinguismo e della traduzione 
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risvegliano spesso un atteggiamento polemico, come spesso accade nelle 
situazioni di lotta tra paradigmi rivali. Entrano in gioco una serie di verità 
paradossali che sono come il filo rosso della sua opera: 

• l’episodio di Babele racconta un lieto evento: la molteplicità delle 
lingue è una benedizione; 

• le lingue naturali sono assai più universali che le cosiddette “lingue 
perfette” che pretendono di abolire Babele; 

• la traduzione opera soprattutto all’interno di ciascuna lingua, prima di 
operare alle loro frontiere; 

• l’intraducibilità è la condizione di possibilità della traduzione e non la 
ragione del suo scacco; parimenti si compara veramente solo ciò che è 
incomparabile; 

• la traduzione è compiutamente scrittura, perché l’originale è sempre, 
più o meno, di seconda mano; 

• non si parla necessariamente per comunicare, ancor meno per 
comunicare delle informazioni veritiere; 

• se è vero che bisogna rassegnarsi all’impossibilità della traduzione 
perfetta, allora la creatività è il segno delle traduzioni fedeli; 

• “la lingua dell’Europa è la traduzione”; il multilinguismo è un 
vantaggio e non un ostacolo per l’Europa; 

• la traduzione dà accesso, sul piano etico, al “sé come un altro”, piuttosto 
che all’altro come un alter ego. In questo modo si preserva dalle sue 
derive assimilatrici ed egemoniche (Ost 2009, 12). 
È stupefacente constatare che i due miti della lingua e della legge 

perfetta sono sistematicamente ravvivati nei periodi di grande tensione sociale: 
divisioni politiche, guerre di religione, difficoltà economiche. Ogni volta che 
l’Europa cede ai suoi vecchi demoni e minaccia di lacerarsi, si ergono delle 
personalità straordinarie, da Raimondo Lullo a Leibniz, da Pico della Mirandola 
a Bentham, per rianimare la fiamma di una lingua o di una legge universale (Ivi, 
69). 

Così vanno le lingue dopo Babele: oscillanti incessantemente tra la 
celebrazione del genio dei discorsi indigeni e della loro brulicante molteplicità, 
e la nostalgia segreta di un parlare luminoso, Pentecoste trionfante, glossolalia 
finale che, alla maniera del linguaggio della musica, riunirà tutti gli uomini in 
una comune cattura del mondo. 

Anche sul versante giuridico lo sviluppo ipertrofico dei diritti nazionali 
non ha totalmente soffocato, nel XX secolo, la ricerca della legge perfetta. 
Istruita dai fallimenti della concezione di un diritto razionale a priori, questa 
ricerca intraprende oggi delle strade più indirette. E quindi si procederà anche a 
posteriori, sulla base delle esperienze acquisite e di una diversità giuridica che è 
oramai non riducibile. Una prima via, modesta e sicuramente indiretta, consiste 
nello sviluppo degli studi di diritto comparato. Si raccoglie, si classifica, si 
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compara. Pratica ambivalente, tuttavia, che valorizza contemporaneamente la 
diversità e le specificità, e nondimeno non si distacca completamente dal sogno 
segreto di far emergere delle strutture comuni, delle logiche trasversali, delle 
costanti. E quando il contesto politico si presta, così Ost, si arrischierà persino a 
schizzare delle soluzioni comuni – delle soluzioni non imposte a priori, ma 
risultate a posteriori dalla comparazione. È sufficiente evocare, a titolo di 
esempio riuscito di questo modo di procedere, l’unificazione di certi settori del 
diritto materiale nord-americano attraverso la legislazione federale e un certo 
numero di convenzioni di unificazione o di armonizzazione del diritto materiale 
adottate nella conferenza dell’Aia dei diritto internazionale privato, dell’Istituto 
internazionale per l’unificazione del diritto privato. 
 Una seconda via, più tradizionale, che prende a prestito oggi la ricerca 
di un diritto comune, è l’elaborazione di un diritto internazionale sempre più 
integrato e universale (Ost 2009, 87). 

La lingua pura vagheggiata da Benjamin non è una lingua perfetta, anzi 
non è neanche una lingua, ma soltanto un postulato della traduzione, un’idea 
regolatrice, una terra promessa (senza dubbio mai raggiunta). La traduzione 
occupa il posto lasciato vacante da tutti i progetti abortiti di abolizione di 
Babele (Ivi, 104). 

Da una rassegna storica Ost rileva la diversità pressoché infinita delle 
figure della traduzione. La Grecia, fieramente monolingue, non traduce. La 
cultura romana esiste solo grazie alla traduzione; una traduzione egemonica e 
platonizzante. Quando si annette la cultura dell’altro si crede di poterne 
appropriare il senso (iure victoris per privilegio del conquistatore) facendo 
economia della sua forma. Nell’universo cristiano la traduzione si fa militante 
ed universalista: sulle rovine di Babele si tratta di proclamare in tutte le lingue 
la buona novella della salvezza del mondo. Ma quando si ha a che fare con dei 
testi sacri, la traduzione torna, presso Girolamo e Lutero, ad un rispetto 
maggiore per la lettera. Con la modernità individualista e nazionalista, la 
diversità delle lingue viene valorizzata in quanto tale, ed ognuna compete nella 
pretesa di dire l’universale. In questo gioco la Francia spicca, in nome del suo 
“genio” nazionale, con la traduzione libera dei Romani. Ma la Germania 
romantica le succede, declinando la traduzione in un modo cosmopolitico; la 
crescita di ogni cultura (Bildung) passa per la mediazione delle opere straniere. 
Quanto al mondo contemporaneo globalizzato, esso pratica la traduzione in un 
modo industriale: su grande scala, ma col rischio della standardizzazione, come 
se si trattasse soltanto di uno scambio di informazioni (Ivi, 124). 
 Allora traducibile o intraducibile? Humboldt consacra quindici anni 
della sua vita a tradurre l’Agamennone di Eschilo. Ciò non gli impedisce di 
iniziare la sua prefazione con le parole “un tal poema è intraducibile 
(unübersetzbar)”.. e di dichiarare: “ciò non deve dissuaderci dal tradurre”.  In 
queste condizioni l’intraducibile è, come dice Cassin, ciò che non cessa di (non) 
tradurre. Seguendo l’esempio della catastrofe di Babele, l’intraducibile è 
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l’occasione e non la maledizione della traduzione. È il segno che nel discorso 
qualcosa “resiste” e dunque innova; annuncia una parola, e non soltanto la 
comunicazione di un’informazione. “Nella traduzione si deve arrivare sino 
all’intraducibile” scriveva Goethe. Ancor meglio: in un certo modo la 
traduzione non comincia se non con la coscienza dell’intraducibile; prima di ciò 
non c’è che trasposizione spontanea, sostituzione non problematica, 
svolgimento del circolo ermeneutico della connivenza linguistica e culturale. Da 
questo punto di vista Ost (2009, 177) può sostenere, senza provocazione, che 
l’intraducibile è la condizione di possibilità della traduzione; ma anche la sua 
condizione d’impossibilità, e dunque l’assicurazione del suo scacco – ciò che, a 
ben vedere, è la miglior garanzia della sua riuscita. Giacché, se la traduzione 
dovesse riuscire totalmente, lo spettro della lingua perfetta si riaffaccerebbe in 
superficie, e le torri ricomincerebbero a vacillare... 

Ost avanza un’etica della traduzione, non una sua morale. L’etica, con 
la sua prospettiva teleologica basata sui valori, precede ed ingloba la morale, il 
cui punto di vista è deontologico e si traduce in norme. Occorre dunque 
riflettere in termini di fondazione etica e non di eventuali prescrizioni 
normative. Qual è dunque lo scopo della prospettiva traduttrice? In una parola: 
liberare una terza via, quella di uno spazio condiviso tra il linguaggio (e il 
pensiero) unico da una parte – l’esperanto o il globish o il globais, per esempio, 
ed il ripiegamento sugli idiomi singoli dall’altro. Tra la Cariddi 
dell’onnitraducibilità proclamata da un linguaggio dominante che crede di poter 
assorbire tutto nella sua ipseità, e la Scilla dell’ombroso intraducibile dietro cui 
si rifugiano delle lingue (culture, comunità) gelose delle loro specificità, la 
traduzione mira a tracciare un percorso. Ost ricorda che nella settima città non si 
tratta solamente di garantire la traduzione delle lingue in senso stretto; si tratta 
piuttosto di inventare delle modalità di traduzione all’interfaccia delle scienze, 
delle culture, delle tradizioni, dei costumi, dei codici giuridici prevalenti nelle 
molteplici “sfere della giustizia” nel senso di Walzer. Questa riflessione apre 
dunque, sul piano della filosofia politica, la possibilità di pensare una terza via, 
così spesso inseguita, tra liberalismo politico e comunitarismo; sul piano della 
filosofia del linguaggio essa potrebbe contribuire ad articolare la concezione 
formale della lingua come lessico, con la prospettiva più sostanziale che la 
concepisce come un’enciclopedia (Ivi, 290). 
 Al cospetto delle ricorrenti strategie riduzionistiche, che mirano 
all’uniformità del linguaggio unico, le scienze umane e sociali progrediscono 
soltanto grazie alle virtù della comparazione: non solo la semplice 
giustapposizione delle varietà alla maniera di una classificazione botanica, ma 
una comparazione che conduca ai concetto, metodi e teorie più che agli oggetti, 
e tutto ciò all’interno di una prospettiva critica di reciproca messa in 
discussione. Al cuore del comparativismo critico ritroviamo la traduzione 
all’opera. Una traduzione dedicata tanto alla messa in equivalenza di ciò che è 
comparabile, quanto all’identificazione dei punti di resistenza, laddove le 
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rappresentazioni e i concetti cessano di coincidere. È in queste zone di frattura, 
in queste faglie dove il pensiero conosce il suo massimo movimento, che la 
ricerca ha le più grandi chances di progredire. La traduzione rivela qui 
pienamente le sue virtù euristiche: nello smascherare le approssimazioni, i 
clichés, i luoghi comuni e altre pigrizie del pensiero, essa offre un’occasione 
unica di approfondire la sua comprensione. Problematizzando ciò che sembrava 
essere evidente, essa si rivela essere una scuola inimitabile di rigore e di 
creatività. Bisogna avere avuto la fortuna di essere tradotti per sapere che le 
sfide più serie del pensiero vengono dai colleghi traduttori, questi “amici 
intrattabili” che, non dandovi nulla, fanno passare i vostri testi su altre rive. 
Lungi dunque dall’essere un ostacolo alla marcia della scoperta scientifica, la 
pluralità delle lingue è al contrario la sua sorte: essa preserva la possibilità di 
formulare nuove metafore e di scrivere nuovi racconti. Al contrario, plasmare il 
proprio pensiero nella forma anestetizzata dell’inglese congressuale, vuol dire 
rischiare di privarsi del punto di vista più originale del proprio discorso; è 
anche, spesso, il modo per incamminarsi sulla strada di una formalizzazione 
(pseudo-)matematica della teoria che, se presenta il merito di una traducibilità 
incontestabile, potrebbe tuttavia conseguire tale risultato al prezzo di una 
banalizzazione del proposito. L’Europa pensa in più lingue: bisogna sostenere la 
traduzione più di quanto non sia stato fatto sinora; è un problema di 
sovvenzioni, ma anche di formazione e di considerazione dei traduttori. Come 
ha scritto Nies, “la traduzione è il nocciolo della storia intellettuale e 
dell’identità europea” (Ost 2009, 375). 

Per Ost la traduzione è dunque un paradigma, nel senso di Kuhn. Se è 
vero che la società contemporanea, diversificata e aggrovigliata, prende oggi la 
forma della rete, rimane da determinare quale sia la grammatica di questa rete, 
la sua legge di funzionamento. Spesso vi si risponde mediante le teorie della 
comunicazione, ivi compresa l’“etica comunicativa” di Habermas. Così si rende 
giustizia alla “svolta linguistica” che ha, verso la meta del XX secolo, conferito 
preminenza al problema del linguaggio (affrontato da un angolo essenzialmente 
pragmatico) nella spiegazione delle interazioni umane. “Rete” e “svolta 
linguistica” formano così il terreno ideale per un paradigma comunicativo 
generalizzato. Ma la comunicazione non si lascia ridurre ad un modello 
semplice di trasmissione-ricezione di un messaggio “ricevuto 5 su 5”. Tutta una 
serie di obliquità sono riuscite ad orientare il messaggio in un senso inatteso; 
non c’è elemento dello schema che non susciti una serie di problemi – delle 
“anomalie” riguardo al paradigma comunicativo. Si capisce allora, nel senso di 
una rivoluzione copernicana, che tra messaggio emesso e messaggio ricevuto, 
tra intenzione dell’emittente e comprensione del ricevente, si possono scavare 
degli abissi. A quel punto è scoccata l’ora della traduzione. Ost nota come la 
comunità dei ricercatori delle scienze sociali fa un uso sempre più frequente del 
modello traduttivo. La traduzione è dunque un paradigma scientifico che si 
avvale di metafore, racconti esemplari, leggi fondamentali, visioni del mondo e 
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valori. Proprio il discorso intorno ai valori richiede un’etica della traduzione, e 
al dilemma eterno tra fedeltà e libertà, Ost risponde in termini di responsabilità: 
la buona traduzione è una traduzione responsabile in un doppio senso; essa 
risponde al testo e risponde all’autore – ciò non significa restituirgli la “copia 
conforme” del suo messaggio, ma di assumerlo in prima persona nella propria 
lingua. La traduzione, così Ost (2009, 386), non si lascia incasellare negli 
schemi dei modelli dominanti della comunicazione, dell’argomentazione o della 
negoziazione, perché questi sono modelli che si ispirano ad una concezione 
formale e cognitivista della ragione, e dunque sottovalutano tanto il radicamento 
comunitario delle pretese morali quanto l’ineguale attitudine dei protagonisti a 
padroneggiare lo scambio discorsivo. Infatti l’etica della discussione funziona 
nell’orizzonte di un’utopia della parola condivisa, la nuova retorica si appoggia 
sul presupposto di un uditorio universale che seleziona gli argomenti razionali, 
la negoziazione si inscrive nella finzione di una concorrenza quasi perfetta e di 
un’informazione egualmente distribuita… Si tratta tanto di idealizzazione 
contro-fattuali quanto di versioni di un universalismo troppo precoce che non 
manca di esercitare tutta una serie di violenze sugli interlocutori. 

Traduire si annuncia come un testo classico, una lettura obbligata per 
tutti quanti hanno a cuore lo sviluppo del movimento europeo “diritto e 
letteratura”. Particolarmente feconda è la direzione dell’argomentazione di Ost: 
dall’interpretazione del mito di Babele all’identificazione dei modelli storici 
delle traduzioni, dalla fenomenologia delle definizioni e delle confutazioni delle 
obiezioni allo sviluppo delle implicazioni metodologiche, etiche e politiche 
dell’affermazione della traduzione come paradigma. Dalla letteratura al diritto: 
per un approccio Diritto e letteratura qui è Rodi ed è qui che occorre saltare. 
Passo quindi ad accennare alcune possibili linee di sviluppo in cui la dottrina 
costituzionale europea può mettere a frutto la fecondazione reciproca tra 
comparazione e traduzione.  
 
 
3. Per una dottrina (traduttologica) costituzionale comune europea 
 

L’eclissi del federalismo politico europeo, e l’aborto del trattato 
costituzionale, sconsigliano la costruzione dogmatica di un ordinamento 
costituzionale europeo di tipo unitario. Se è dunque impossibile parlare di un 
diritto costituzionale europeo unico, è però possibile rintracciare alcune 
tendenze comuni della dottrina costituzionale europea. La rete europea di 
costituzionalità (Pernice 2000) si alimenta del pluralismo culturale delle 
differenziate sfere pubbliche nazionali e dei relativi, interconnessi ordinamenti 
giuridici. Per una prospettiva traduttologica non si tratta solo di individuare 
tecniche di traduzione, ma soprattutto di individuare i limiti di traducibilità che 
emergono proprio dalle differenze culturali. Gli intraducibili, già indagati in 
filosofia, possono anche essere ricercati con le lenti del costituzionalismo 



 

 323 
 

comparativo. Quali differenze emergono dalla mancata traduzione di termini 
quali acquis communautaire, common law, rule of law, governance, fueros, 
Öffentlichkeit? Perché nel linguaggio costituzionalistico statunitense doctrine 
viene tradotto in italiano con “indirizzo giurisprudenziale della corte”, mentre 
jurisprudence esprime la riflessione teoretica sul diritto? E quali differenze 
emergono dal fatto che alcuni lemmi esprimono differenze istituzionali pur 
rimanendo invariati? Il Bundesrat tedesco è diverso da quello austriaco, che è a 
sua volta diverso da quello svizzero. Una casistica traduttologica può dunque 
essere utile alla ricerca delle implicazioni normative della comparazione, ma ciò 
non deve indurre alla tentazione di edificare una Grand Theory traduttologica; 
alla tentazione ricorrente di costruire una nuova torre babelica capace di 
chiarificare gli enigmi del diritto globale, occorre ripetere che la traduzione 
perfetta è teoricamente impossibile, eppure tradurre è una pratica effettiva e 
necessaria. Più feconda appare viceversa la prospettiva casistica che si concentri 
sul concreto operare delle giurisprudenze europee, che operano traduzioni ed 
interpretazioni dei diritti fondamentali (Vespaziani 2009, VIII; 2008). 

Lo stesso Ost ha notato come i diritti fondamentali si sono elevati in 
Europa al rango di principi generali che ispirano interi settori della regolazione 
positiva. Si elabora un diritto comune, nel triplo senso di un diritto accessibile a 
tutti (nella forma dei ricorsi individuali), del diritto federante le soluzioni 
disperse nelle varie branche del diritto, e del diritto condiviso dai diversi paesi 
europei (Ost 2009, 88). 

Ecco allora che al cospetto dell’eclissi del federalismo politico si assiste 
ad una crescita del federalismo dei diritti fondamentali europei, cui corrisponde 
un turn to translation della dottrina costituzionale, comparativa in quanto 
traduttologica. D’altronde la crisi della dogmatica statualistica è la crisi delle 
gabbie concettuali in cui l’imperiale nazionalismo metodologico aveva preteso 
di rinchiudere il nomos paideico delle narrazioni delle lotte per il 
riconoscimento di pretese giuridiche fondamentali. La società aperta degli 
interpreti della costituzione europea può dunque oggi venir alimentata da una 
dottrina costituzionale comparativa che aspiri a traduzioni costituzionali comuni 
e all’edificazione di una società aperta dei traduttori della costituzione europea. 
Certo il compito del traduttore consiste anche nell’abbandono delle illusioni 
totalizzanti dell’edificazione di sistemi chiusi, compatti e rassicuranti. E tuttavia 
non attenderemo l’arrivo di una traduzione perfetta della costituzione europea 
ma, come intellettuali e professionisti, ci dedicheremo con sobrietà e modestia 
alle nostre traduzioni quotidiane, non per uscire dai nostri orizzonti culturali, ma 
per divenire consapevoli dei valori che le nostri categorie giuridiche veicolano. 
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LA FORMA IMPERTINENTE: UNA RIFLESSIONE SUI RAPPORTI TRA 

ARTE CONTEMPORANEA E DIRITTO D’AUTORE. 
di Giorgio Spedicato 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Premessa 
 
All’indomani dei negoziati di Marrakesh del dicembre 1994, la 

regolamentazione del diritto d’autore in seno all’accordo TRIPS1 – con 
conseguente sussunzione dell’istituto all’interno delle logiche mercantilistiche 
proprie dell’Organizzazione mondiale del commercio2 – sembrò segnare, anche 
sul piano dello stretto jus positum, il definitivo tramonto di quell’aura romantica 
che aveva originariamente circondato l’esclusiva autoriale (oltre che l’oggetto 
della sua protezione) (Benjamin 2000).  

La dottrina non mancò di evidenziare, a tale proposito, la progressiva 
(e, ormai, definitivamente consumata) perdita di innocenza (Mangini 2003) 
della proprietà stricto sensu intellettuale, un istituto la cui cifra storica risiede 
nell’esigenza di promuovere e tutelare la creatività artistica e culturale3, in 

                                                 
1 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, stipulato a 
Marrakesh  dagli Stati aderenti all’Organizzazione mondiale del commercio nel 1994. 
Per una ricostruzione storica delle vicende che hanno condotto all’approvazione del 
trattato e del suo impatto sistematico sul tradizionale assetto della proprietà intellettuale, 
Jervais 2008. 
2 Richiamate nello stesso preambolo dell’accordo, ove si evidenzia come le Parti 
contraenti desiderino, per mezzo di tale atto, «to reduce distortions and impediments to 
international trade» e «to ensure that measures and procedures to enforce intellectual 
property rights do not themselves become barriers to legitimate trade». 
3 Significativo, a tale proposito, appare già il titolo dello Statute of Anne (rubricato «An 
Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the 
Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned»), emanato 
in Inghilterra nel 1710, che costituisce la prima legge in materia di proprietà 
intellettuale. Sulla medesima falsariga si pone, nello stesso secolo XVIII, la c.d. 
Copyright Clause della Costituzione degli Stati Uniti d’America, la quale autorizza il 
Congresso a riconoscere agli autori limitati diritti esclusivi sulle proprie opere (writings) 
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contrapposizione alla vocazione più tipicamente commerciale riconosciuta a 
marchi e brevetti, entrambi riconducibili, per converso, alla proprietà stricto 
sensu industriale4.  

Tale perdita di innocenza è peraltro ascrivibile a fattori diversi. Se ne 
possono rinvenire le cause, in primo luogo, nel progressivo espandersi del 
diritto d’autore (Auteri 2007; Ghidini 1995, 2001), esteso nel corso degli ultimi 
trent’anni fino ad accogliere al suo interno creazioni che di artistico, 
nell’accezione classica del termine, hanno ben poco, come le banche dati5 e i 
software6, non a caso qualificati dalla dottrina come opere utili (Frassi 1997); 
nonché, al contempo, nel progressivo abbassamento della soglia di tutela, giunta 
a ricomprendere opere caratterizzate da un gradiente di creatività estremamente 
basso (Kleine Münze) (Musso 2008, 25), fino all’estremo di tutelare non tanto 
(o non solo) l’apporto creativo, quanto il mero investimento imprenditoriale 
(per il tramite di una serie quanto mai ampia di diritti connessi – o vicini – al 
diritto d’autore) (Id. 2011).  

Tuttavia occorre osservare come analoga e non meno significativa 
perdita di innocenza abbia caratterizzato in molte circostanze anche le traiettorie 
dell’arte contemporanea, la quale da tempo ormai ha cessato di rispondere 
all’ideale (oggi vagamente naïf) dell’ars gratia artis, trovando modo, almeno da 
Warhol in poi, di riconciliarsi quanto mai proficuamente proprio con quel 
mercato che, dell’arte, è diventato origine, oggetto e destinazione7. 

E d’altra parte, assottigliandosi sempre più nelle moderne società 
capitalistiche il diaframma tra il mercato e la vita, ed essendo verosimilmente la 
mission dell’arte (la terminologia aziendalistica è qui impiegata non per caso, 
ma pour cause) quella di riflettere o di interrogarsi sulla vita, non può 
sorprendere la circostanza che l’arte stessa abbia iniziato ad interessarsi a 
scolabottiglie e sanitari prima8, a scatole di detersivo e barattoli di minestra poi9, 

                                                                                                                        
al fine precipuo di promuovere «the Progress of Science and Useful Arts»: sulla 
clausola costituzionale americana Birnhack, 2001. 
4 Per un’analisi della distinzione tra le due “proprietà”, intellettuale e industriale, Musso 
2009. 
5 D.lgs. 6 maggio 1999, n.169, di recepimento della direttiva 96/9/CEE. 
6 D.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, di recepimento della direttiva 91/250/CEE. 
7 Le spesso imperscutabili dinamiche del mercato dell’arte contemporanea sono 
illustrate, da ultimo, nel piacevole saggio di Thompson (2009). Per una prospettiva più 
squisitamente giuridica del tema, Leozappa 2005. Un’analisi strettamente 
giuseconomica è invece proposta in Landes-Posner 2003, 254 ss.  
8 Il riferimento è qui alle note opere “Porte-Bouteilles” (1914) e “Fountain” (1917) di 
Marcel Duchamp. 
9 Il riferimento è in questo caso alle opere, dal titolo oltremodo didascalico, ma non per 
questo meno significativo, “Brillo Box” (1964) e “Campbell’s Soup Cans” (1962) di 
Andy Warhol. 
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traslandoli, non solo fisicamente ma anche semanticamente, dagli scaffali del 
supermercato alle teche del museo, fino a renderli inevitabili icone pop10.   

In tutto ciò, peraltro, non può non apparire quasi paradossale osservare 
come i destini dell’arte e del diritto d’autore, ab initio intimamente connessi, 
siano andati parzialmente divergendo proprio nel loro comune percorso di 
avvicinamento al mercato: quanto più il secondo, grazie alla sua relativa 
flessibilità, si dimostrava un tool giuridico polifunzionale11, impiegato nel corso 
del tempo dal legislatore per tutelare virtualmente ogni genere di creazione 
intellettuale12, tanto più la prima, ironicamente, trovava modo di sfuggire 
attraverso le maglie sempre più strette dell’istituto in questione.  

La morte dell’arte, meglio declinabile per quanto qui interessa in 
termini di sparizione (Baudrillard 1988) o destituzione filosofica dell’arte 
(Danto 1992), allo studioso di proprietà intellettuale richiama in tal modo, più 
che una vera e propria dipartita, il meno irreversibile evento della separazione 
che prelude al divorzio13.  

 
 

2. Arte anti-formale e diritto d’autore.  
 
Come in tutte le separazioni, prima di provare ad individuare le 

soluzioni (ammesso che ve ne siano e che rilevi di applicarle) è preliminarmente 
opportuno cercare di comprenderne le ragioni; ciò che appare in realtà agevole, 
se si considera per un verso l’oggetto su cui insiste la protezione del diritto 
d’autore, ovvero la forma espressiva dell’opera (contrapposta al contenuto 
ideale della stessa), e per altro verso le sorti cui la forma va incontro in una 

                                                 
10 Danto (2010b, 44) osserva con riferimento alla Pop Art, come questa «sublima[sse] 
dei segni che significavano molto per tutti noi, poiché caratterizzavano la nostra vita 
quotidiana. Le lattine della zuppa Campbell impilate una sull’altra esemplificavano 
profondi valori umani come il calore, il nutrimento, l’ordine e l’abitudine. La spugna 
Brillo simboleggia ciò che è sporco e il trionfo dell’ordine domestico (…)». 
11 Cfr. sul punto Auteri, (2009, 32), secondo cui il diritto d’autore è diventato oggi lo 
strumento cui «l’ordine giuridico ricorre per proteggere interessi economicamente e 
culturalmente sempre più eterogenei». 
12 O para-intellettuale, come nel caso dei cataloghi di merci: cfr. sul punto Cass. 19 
luglio 1990, n. 7397, secondo la quale: «la protezione propria del diritto di autore va 
riconosciuta anche ad un catalogo di merci (come, del resto, ad un calendario od una 
lista di vario genere), quando l’esposizione presenti elementi apprezzabili di creatività, 
consistenti nella sistemazione ed organizzazione delle notizie in base a criteri dotati di 
una certa originalità». 
13 Con sostanziale “addebito della responsabilità”, si potrebbe quasi osservare, ad 
un’arte post-moderna che «critiques the very attributes that copyright law uses to define 
art: namely, artistic creativity and originality» (Greenberg 1992, 1).  
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parte significativa dell’arte contemporanea, che della contestazione, a volte 
anche violenta, della forma, ha fatto il proprio tratto distintivo14. 

Dal dadaismo al nouveau réalisme, dal minimalismo all’arte 
concettuale, l’arte dell’ultimo secolo è un fiorire di esempi in cui la forma 
viene:  

(i) a volte negata, come accade, ad esempio, nelle opere 
monocromatiche di Yves Klein o di Robert Ryman;  

(ii) più frequentemente presa in prestito dalla realtà (si è parlato in 
queste ipotesi, non a caso, di Appropriation Art)15, come nei ready-made di 
Marcel Duchamp e del già citato Warhol o, più di recente, nei tableaux-pièges 
di Daniel Spoerri16;  

(iii) in alcuni casi addirittura soppressa, come nell’edipica opera di 
Robert Rauschenberg intitolata “Erased De Kooning”, realizzata cancellando 
(con il consenso dell’autore) un dipinto dell’artista olandese. 

Il radicale rifiuto dei canoni artistici tradizionali condusse molti artisti 
del secolo scorso, fin da Marcel Duchamp, considerato il primo grande 
rappresentante del genere, al ripudio dell’arte che quest’ultimo definiva 
retinica, nella quale il dato estetico (frutto dell’abilità tecnica dell’artista, oltre 
che della sua creatività) appare ancora predominante, per muoversi 
progressivamente verso un’arte fatta di puro intelletto, di pura intenzionalità17. 
Un’arte che venne provocatoriamente definita “non-arte” da parte degli stessi 
artisti che la realizzavano; ma un’arte a pieno titolo, in realtà, sebbene negativa, 

                                                 
14 Per un inquadramento del tema relativo ai rapporti tra opere dell’arte figurativa e 
diritto d’autore, Sordelli 1978: 14 ss. Tra la letteratura straniera: Edelman 2009; 
Treppoz 2006; Barron 2002; Meeker 1993; Petruzzelli 1995. 
15 Si tralascia, nell’ambito del presente contributo, la specifica disamina del problema 
legato all’eventuale violazione del diritto d’autore o di altro diritto di esclusiva relativo 
all’oggetto in tutto o in parte appropriato. Sul punto: Carlin 1988; Hamilton 1994; 
Sherman 1995. In giurisprudenza v. la (non del tutto condivisibile) decisione resa nel 
caso Rogers v. Koons, 960 F 2nd 301 (1992), su cui v. altresì il commento di Ames 
(1993). Secondo una certa dottrina, invece, l’appropriation art dovrebbe essere 
consentita in applicazione del primo emendamento della Costituzione statunitense: in 
questo senso Krieg 1984; Smith 1993.   
16 I “quadri-trappola” sono tavole sulle quali l’artista prese ad incollare, a partire dal 
1960, oggetti trovati casualmente, in ordine o in disordine.  
17 Cfr. sul punto Danto (2010b, 4), il quale osserva come, in generale, «[l]a storia del 
modernismo (…) è la storia dello smantellamento di un concetto di arte che evolveva da 
oltre mezzo millennio. L’arte non doveva essere bella, né doveva sforzarsi di fornire 
all’occhio una serie di sensazioni equivalenti a quelle procurategli dal mondo reale; non 
doveva avere un soggetto iconografico, né sviluppare le sue forme all’interno di uno 
spazio pittorico; e non doveva neanche più essere necessariamente il prodotto 
magistrale del tocco dell’artista». 
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in quanto essa negava, rifiutandoli, i paradigmi estetici, ideologici ed etici del 
passato.  

Dal punto di vista che più strettamente interessa in questa sede, tuttavia, 
e con tutti i caveat che ogni generalizzazione impone, si tratta di un’arte che in 
molte sue manifestazioni appare in qualche modo definibile (non come in-
formale bensì) come anti-formale, poiché il suo intrinseco valore artistico e il 
suo significato più profondo sono rappresentati dall’idea artistica o dall’azione 
artistica in sé18, mentre il valore artistico della forma viene deliberatamente 
spinto sullo sfondo fino a scomparire del tutto19. 

A fronte di tale evoluzione, lo scontro con un principio cardine del 
diritto d’autore come la idea/expression dichotomy20 appare tanto inevitabile 
quanto manifesto.  

Si sarebbe indotti a domandarsi, infatti, come possa il diritto d’autore 
riconoscere tutela a creazioni il cui valore artistico risieda in un’idea o in un 
gesto senza porsi in diretto contrasto con l’inequivoco dettato normativo 
dell’art. 9.2 TRIPS (in base al quale gli Stati membri devono garantire la 
protezione del diritto d’autore escusivamente «to expressions and not to ideas, 
procedures, methods of operation or mathematical concepts as such»)21. 
Ovvero, per altro verso, ci si chiede come possa accettare l’interprete di 
attribuire uno jus excludendi rispetto a forme artistiche indistinguibili da forme 
del reale, senza produrre insopportabili effetti monopolistici22. Il rischio che, 
                                                 
18 Nel caso dell’orinatoio di Duchamp, la critica più accorta non ha mancato di rilevare 
come l’opera consista non già nell’oggetto in sé, ovvero nel dato formale, bensì nel 
gesto di esibirlo, Cohen 1973. 
19 Come è stato altresì osservato in dottrina «[a]rtistic expression, once the essence of 
art, is now subservient to the artistic idea» (Greenberg 1992, 115). 
20 Su cui v. l’interpretazione in chiave kantiana proposta da Dressinower (2003), nonché 
la ricostruzione storica di Borghi (2007). Per una lettura critiva v. altresì Cohen (1990). 
21 Il problema, come è evidente, attiene al riconoscimento all’autore di diritti 
patrimoniali e non già di prerogative di carattere morale, sebbene – anche in relazione ai 
primi – la dottrina abbia osservato come il valore economico di opere quali i tagli 
spazialisti di Fontana sia da ricondursi alla «autenticità dell’atto che si manifesta sulla 
materia» e non alla circostanza che l’opera sia «tutelata in senso giuridico, 
analogamente ad un’opera originale eventualmente già protetta, ma caduta in pubblico 
dominio, o ad ogni altro bene culturale o cimelio, apprezzato economicamente per la 
tipica “autorialità” di ogni opera autografica, qual è tipicamente l’arte plastica o 
figurativa, ovvero per la corrispondente “aura”, qui fornita dal collegamento soggettivo 
dell’opera concettuale con l’autore ed il suo atto, come avveniva per le reliquie dei santi 
nel Medio Evo.» (Musso 2008, 71, n. 22). 
22 Verosimilmente, sono perplessità di questa natura che hanno condotto la 
giuriprudenza francese, pur tradizionalmente incline a riconoscere con una certa 
larghezza esclusive autoriali rispetto alle più svariate creazioni intellettuali, a negare che 
il noto artista Christo potesse vantare un diritto esclusivo sull’idea di avvolgere edifici o 
altri oggetti: cfr. TGI Paris, 26 maggio 1987, in Rec. Dalloz, 1988, p. 201, con nota di 
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riconoscendo il diritto d’autore di Jasper Johns (e oggi degli eredi) sulle sue 
raffigurazioni della bandiera a stelle e strisce23 si finisca con il riconoscere in 
capo a quest’ultimo un’esclusiva azionabile rispetto a qualunque soggetto che 
impieghi il medesimo elemento grafico all’interno di una propria opera – ad 
esempio all’interno di una rappresentazione pittorica dello sbarco alleato in 
Normandia – è grave (anche se non serio).  

Tuttavia, sul piano teorico e sistematico, il problema appare di tale 
fondamentale importanza da doversi almeno provare ad indagarlo: se, infatti, si 
finisse con il concludere che – in considerazione delle preoccupazioni 
monopolistiche sopra ricordate – il diritto d’autore dovrebbe astenersi dal 
proteggere talune espressioni dell’arte contemporanea ci si potrebbe 
legittimamente domandare se esso non stia mancando i propri obiettivi 
dichiarati – sempre a voler considerare ancora valido l’assunto kohleriano per 
cui «Der Autorschutz ist also eine Spezies des Kunstschutzes» (Kohler 1982: 
167) – oltre che tradendo i propri presupposti fondativi24.  

 
 

3. La forma espressiva nel diritto d’autore e i suoi predicati. 
 
Come in ogni problema, il punto da cui muovere non può che essere di 

carattere definitorio, e l’actio finium regundorum non può non prendere le 
mosse dalla valorizzazione della connotazione aggettivale che in subiecta 
materia caratterizza il sostantivo “forma”. Dei molteplici significati che un 
termine polisemantico come “forma” possiede, infatti, il diritto d’autore, in 
piena coerenza con la propria ratio giustificativa, seleziona quello specifico di 
“forma espressiva” (Musso 2008: 13 ss.) – come, dal canto suo, il diritto dei 

                                                                                                                        
Colombet. In dottrina, Petruzzelli (1995, 116) riferisce la perplessità di cui supra nel 
testo: se il diritto d’autore tutelasse determinate forme di arte contemporanea «[a]rtists 
would be able to have a monopoly on ideas that would forestall entire avenues of 
creative expression, such as certain colors or geometric shapes» e concludendo che « 
[i]f the Act were overhauled to accommodate post-modernism’s unique problems, the 
essence of copyright protection, the fostering of original expression, would be seriously 
undermined and our national culture would suffer». In senso analogo v. Musso (2008, 
69 s.), ove l’A. evidenzia le conseguenze paradossali derivanti dalla «attribuzione di 
diritti esclusivi erga omnes sopra utensili od altri oggetti d’uso ovvero per creazioni 
come la nota “merda d’autore” di P. Manzoni».   
23 Si tratta di una serie di opere intitolate “Flag” e “Flags”, che l’artista dipinse nella 
seconda metà degli anni ’50 del secolo scorso.  
24 In questo senso Walravens (1999, 97). In senso diametralmente opposto v. tuttavia 
Petruzzelli (1995, 145), ove l’A. osserva in conclusione come «[p]ost-modern art, by 
definition, undermines original expression. Any laws that would accommodate this type 
of art would, therefore, undermine the essence of the Copyright Act». 
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marchi seleziona quello di forma “distintiva”, o la disciplina in materia di 
modelli di utilità quello di forma “funzionale”25.  

Orbene, possiamo definire in prima approssimazione la forma 
espressiva come la particolare struttura conferita dall’autore al proprio pensiero 
o alle proprie emozioni o, più in generale, come la particolare struttura conferita 
ad un determinato contenuto ideale, tale da rendere quest’ultimo percepibile 
all’esterno (l’etimo latino di exprimo è, appunto, quello di “premere fuori”, “far 
uscire all’esterno”)26 e, dunque, comunicabile ad altri soggetti27.  

Finchè il pensiero o le emozioni restano nella mente dell’autore, per 
quanto chiari possano risultare a quest’ultimo, essi non sono ancora dotati di 
forma espressiva, poiché sono ancora inidonei ad essere oggetto di 
comunicazione intersoggettiva: fino a quel momento, dunque, per il nostro 
ordinamento giuridico, nessun’opera è stata creata.  

Con l’atto stesso dell’espressione del proprio pensiero o delle proprie 
emozioni l’autore conferisce invece – e non può non conferire – una forma a 
questi ultimi, dovendo necessariamente l’opera espressa (ed eo ipso tutelata dal 
diritto d’autore ex art. 6 l.d.a.) essere espressa in una qualche forma.  

Non può darsi, in altre parole, espressione senza forma (mentre 
potrebbe in linea di principio pacificamente ammettersi una forma senza 
espressione, ovvero senza che la forma medesima venga necessariamente 
espressa all’esterno del soggetto pensante o senziente). 

L’autore, tuttavia, non può solo scegliere di esprimere o meno un 
determinato contenuto ideale, ma può anche evidentemente scegliere di 
esprimerlo in un modo o in un altro (ad esempio, con le parole o in musica), in 
una forma o in un’altra (ad esempio, per restare alle parole, in poesia o in prosa, 
in italiano o in inglese, utilizzando determinati vocaboli o scegliendone altri).  

                                                 
25 Cfr., rispettivamente, gli artt. 13 e 82 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante il 
Codice della proprietà industriale. 
26 In giurisprudenza, richiamano il concetto di suscettibilità dell’opera di estrinsecarsi 
nel mondo esteriore Trib. Torino, 27 maggio 2009, inedita; Trib. Bologna, 23 gennaio 
2009, inedita; Trib. Venezia, 21 ottobre 2005, in Dir. ind., 2006, p. 594 ss., con nota di 
Foglia 2006; Trib. Napoli, 28 novembre 1986, in Dir. aut., 1987, p. 522 ss., con nota di 
Carosone 1987. 
27 Sulla natura comunicazionale dell’opera dell’ingegno, v. Danto (2010a, 144), secondo 
il quale «rispondere a un dipinto è un’attività complementare alla sua creazione, e che lo 
spettatore intrattiene con l’artista, come il lettore con lo scrittore, un rapporto di 
collaborazione spontanea»; v. altresì, nello stesso senso, Drassinower (2008, 232), il 
quale osserva come «[w]orks of authorship insert themselves into the cultural space 
between persons, offering the public an invitation to dialogue about ideas».  



 

 332 
 

La forma espressiva, dunque, nella misura in cui è frutto di una scelta 
dell’autore, si caratterizza per un verso come una forma intenzionale, per altro 
verso come una forma arbitraria (ovvero come una forma non necessitata)28. 

Allo stesso tempo, inoltre, poiché la forma espressiva è la forma con cui 
l’autore esprime un determinato contenuto ideale, essa non può che essere 
relativa al contenuto di cui è espressione.  

Quest’ultimo predicato della forma espressiva, in particolare, appare 
ulteriomente vero in un senso più profondo: essendo infatti la forma espressiva 
una forma relativa ad un contenuto ideale, ed essendo tale forma intenzionale ed 
arbitraria, essa è relativa (non tanto al contenuto in quanto tale bensì) al modo 
particolare in cui l’autore “interpreta” tale contenuto ideale, ovvero relativa al 
senso o al significato personali che quel contenuto assume per l’autore29: in 
un’opera, dunque, noi vediamo non semplicemente «quel che l’artista ha visto, 
ma il suo stesso modo di vedere» (Danto 2010a: 200).  

Così, se contenuto (o oggetto) dell’espressione è, ad esempio, la guerra, 
la forma in cui la stessa è suscettibile di instanziarsi potrà essere quella 
dell’insieme di elementi pittorici che compongono il Guernica di Picasso – in 
cui il senso profondo dell’evento bellico è individuato dall’autore nelle atrocità 
vissute dalla popolazione civile – ovvero quella di un’opera come Ramp 
Ceremony di Richard Johnson, ove l’elemento formale è costituito, al contrario, 
dalla rappresentazione di una cerimonia funebre di un soldato la cui bara viene 
trasportata dai suoi commilitoni. Ma il senso, o il significato profondo del 
contenuto ideale “guerra” potrebbero essere altresì formalmente espressi da una 
tela completamente nera à la Malevič – a simboleggiare la morte che questa 
reca con sé – ovvero addirittura da elementi formali che siano espressivi di 

                                                 
28 Dovendosi per converso ritenere insuscettibili di tutela autoriale le opere la cui forma 
espressiva sia in tutto o in larga parte necessitata, in applicazione del principio generale 
conosciuto nell’ordinamento statunitense come merger doctrine e che pure trova ampia 
applicazione giurisprudenziale negli ordinamenti di civil law nei diversi termini di 
assenza del requisito di creatività dell’opera, come da ultimo evidenziato in relazione 
alle GUI (graphic user interfaces) di un programma per elaboratore nella causa causa 
C-393/09 (Bezpečnostní softwarová asociace-Svaz softwarové ochrany v. Ministerstvo 
kultury), decisa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea il 22 dicembre 2010. 
29 Tale ultima conclusione, cui si è giunti per via deduttiva, appare a ben vedere 
coerente con il modo in cui la tradizione continentale del droit d’auteur, di stampo 
marcatamente personalistico, intepreta il requisito dell’originalità dell’opera (intesa 
appunto come “impronta personale” dell’autore): v. sul punto Cass. 27 ottobre 2005, n. 
20925: «la creatività, nell’ambito delle opere dell’ingegno, non è costituita 
necessariamente dall’idea in sé, ma anche dalla sola forma della sua espressione, ovvero 
dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere 
d’autore le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che 
ciascuno degli autori spende e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della 
protezione». 



 

 333 
 

valori in qualche modo positivi (come l’amore per la patria o l’onore), come 
potrebbe avvenire in rappresentazioni pittoriche proprie di regimi nazifascisti. 

La forma espressiva sembra dunque potersi definire, ad una più 
approfondita analisi, come la particolare struttura attraverso la quale l’autore 
esprime un determinato contenuto ideale in un suo specifico senso, o in un suo 
specifico significato, tra i molti possibili (Ivi: 152).  

Possiamo definire tale rapporto tra forma espressiva e significato (o 
senso) in termini di pertinenza della forma espressiva rispetto al significato di 
cui essa è veicolo. Ovviamente il rapporto di pertinenza è un rapporto 
contestuale: una forma costituita da una tela completamente bianca per 
simboleggiare l’ideale della purezza sarebbe “fuori contesto” in una cultura, 
come quella cinese o indiana, in cui il bianco è il colore del lutto.  

Individuati in positivo alcuni predicati della forma espressiva, non è 
inutile procedere oltre nello sforzo definitorio escludendo per converso dal 
novero della caratteristiche indefettibili della stessa quelle della permanenza (o 
stabilità), della materialità (o tangibilità) e della visibilità.  

In primo luogo, infatti, la forma espressiva non è necessariamente una 
forma permanente, ovvero stabile nel tempo, ben potendo questa cessare di 
esistere nel mondo dopo che l’atto espressivo è stato consumato. 
L’affermazione è vera, lo si noti, anche in termini di stretto diritto: il nostro 
ordinamento infatti, diversamente da quello statunitense che prevede il requisito 
della fixation30, riconosce tutela anche all’opera espressa in una forma 
transeunte come quella orale (come espressamente previsto dall’art. 2, n. 1, 
l.d.a.)31.  

Analogamente, la forma espressiva non è neanche necessariamente una 
forma di carattere materiale, ovvero tangibile, come dimostrano non solo 
l’esempio testè proposto della tutelabilità dell’opera in forma orale, ma anche 
l’ulteriore circostanza per cui la tutela autoriale non è circoscritta alla forma c.d. 
esterna dell’opera, estendendosi altresì tradizionalmente alla forma c.d. interna, 
ovvero alla particolare articolazione conferita dall’autore al contenuto 
dell’opera (la sua “struttura e concezione”)32. 
                                                 
30 Ai sensi della section § 102 del Copyright Act, la protezione del copyright è garantita 
agli «original work of authorship fixed in any tangible medium of expression». Secondo 
quanto disposto dalla section § 101 del Copyright Act, inoltre, un’opera «is fixed in a 
tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord (…) is 
sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or otherwise 
communicated for a period  of more than transitory duration». Sulle origini storiche del 
requisito della fixation, introdotto con la novella del Copyright Act del 1976, Heymann 
(2009: 844 ss). 
31 Per una ricostruzione storica della norma interna v. Piola Caselli (1943, 204 ss.), oltre 
alle considerazioni espresse in Id. 1927, 119 ss. 
32 Così Trib. Milano, 2 aprile 2002, in Ann. it. dir. aut., 2004, p. 720. Sulla forma 
interna v. per tutti Piola Caselli, 1907, 265. 
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Non dovendo essere necessariamente materiale, né dovendo 
necessariamente essere permanente, può infine pacificamente ammettersi una 
forma espressiva che sia insuscettibile di percezione visiva, benchè percepibile 
attraverso uno degli altri sensi. 

 
 

4. La tutela della forma impertinente. 
 
La ricostruzione del concetto di “forma espressiva” effettuata supra 

giustifica il rifiuto (anche nel caso di opere in cui la forma venga negata, presa 
in prestito dalla realtà o soppressa) di arte in-formale, dovendosi preferire 
quella, più coerente con il dato reale, di arte anti-formale. Anche quando l’opera 
dell’arte contemporanea si schiera apertamente contro la forma, infatti, essa – in 
quanto esteriorizzata – non può essere priva di forma. Paradossalmente, così, 
anche una tela completamente vergine sarebbe idonea ad essere qualificata 
come “forma espressiva” 33 laddove essa costituisca il medium che l’autore 
utilizza, ad esempio, per esprimere lo straniamento dell’artista nella società 
contemporanea: come commentò Robert Rauschenberg in occasione della 
mostra Sixteen Americans organizzata nel 1959 dal Museum of Modern Art di 
New York, «a canvas is never empty» (Joseph 2007: 21). 

Le locuzioni di “arte informale” e “arte concettuale” dunque, lungi 
dall’avere valore descrittivo, costituiscono semplicemente delle formule 
sintetiche utili ad indicare che il valore artistico delle opere riconducibili a tali 
correnti risiede in un elemento di carattere ideale piuttosto che in un elemento di 
carattere formale, in dichiarata contrapposizione con una tradizione che 
riconosceva lo statuto di opera d’arte piuttosto ad opere caratterizzate da una 
forma originale ed esteticamente apprezzabile (quand’anche espressiva di un 
contenuto ideale banale o déja vu).  

La stessa perdita di centralità della téchne – una volta assodato che in 
ogni caso l’opera d’arte, in quanto creata, non può concettualmente essere priva 
di forma espressiva – non sembra poter costituire un ostacolo insormontabile 
rispetto al riconoscimento della tutelabilità di tali opere da parte del diritto 
d’autore.  

Dottrina e giurisprudenza hanno infatti chiarito, con riferimento 
all’elemento scriminante tra l’opera fotografica (tutelata ex art. 2, n. 7, l.d.a.) e 
la semplice fotografia (tutelata tramite l’attribuzione di un diritto connesso ex 
art. 87 ss. l.d.a.), come questo debba essere rinvenuto non già nell’abilità 
tecnica del fotografo, per quanto notevole possa essere, bensì nella sua capacità 

                                                 
33 Analogamente a quanto avviene nel classico caso di “silenzio eloquente”, quale i 
4’33’’ di assenza di suono (recte, assenza di musica) dell’omonima opera del musicista 
John Cage (1952).   
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di informare l’opera della propria personale visione della realtà34, ciò che può 
avvenire anche mediante un’attività di scelta e combinazione di determinati 
elementi espressivi35: si tratta, a ben vedere, di un ragionamento ampiamente 
generalizzabile rispetto alle arti figurative nel loro complesso, non foss’altro in 
virtù del principio di neutralità che permea il diritto d’autore36, e in applicazione 
del quale l’istituto si atteggia in modo neutro rispetto alla specifica forma 
espressiva – esteticamente apprezzabile o meno, moralmente elevata o 
addirittura immorale37 – in cui si sostanzia l’opera dell’ingegno. 

Resta tuttavia da risolvere, sempre con riferimento alle opere dell’arte 
contemporanea in cui la forma venga negata, presa in prestito dalla realtà o 
soppressa, il problema di come impedire il verificarsi degli effetti monopolistici 
sommariamente indicati supra.  

Sembra poter soccorrere, a tale proposito, il riferimento alla pertinenza 
della forma espressiva scelta dall’autore rispetto al significato da questa 
veicolato.  

Per illustrare il senso di tale affermazione è tuttavia utile ribadire 
preliminarmente la centralità, anche in relazione al diritto d’autore, della 
nozione di “significato” come indispensabile trait d’union tra forma espressiva 
e opera dell’ingegno38.  

                                                 
34 Cfr. il considerando n. 16 della direttiva 2006/116/CE concernente la durata di 
protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi secondo il quale «[u]n’opera 
fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere considerata originale se è il 
risultato della creazione intellettuale dell’autore e rispecchia la personalità di 
quest’ultimo, indipendentemente da qualsiasi criterio quale il pregio o lo scopo». In 
giurisprudenza cfr. ex multis App. Trento (sez. distaccata Bolzano), 14 novembre 2007, 
in Dir. aut., 2008, p. 535 ss., con nota di Mari 2008; Cass., 12 marzo 2004, n. 5089, in 
Riv. giur. sarda, 2006, p. 4 ss., con nota di Cadoni 2006; Trib. Catania, 27 agosto 2001, 
in Dir. ind., 2002, p. 97, con nota di Cavallaro 2002. 
35 In questo senso v. Trib. Torino, 20 agosto 2008, inedita, ove si osserva come «[a]i 
fini della tutela del diritto di autore, la creatività dell’opera è da rinvenire nella scelta e 
nella sistemazione di parole, forme, colori, note ecc. piuttosto che non nelle 
informazioni trasmesse attraverso detta combinazione». Nello stesso senso, peraltro, cfr. 
Cass. 7 marzo 2003, n. 3390, in Arch. Civ., 2003, p. 898.  
36 Di cui è altresì espressione, ad esempio, il considerando n. 16 della direttiva 96/9/CE 
relativa alla tutela giuridica delle banche di dati in virtù del quale «per stabilire se una 
banca dati sia tutelabile o meno in base al diritto d’autore (…) non dovrà essere 
effettuata una valutazione della qualità o del valore estetico della banca di dati». 
37 Come avviene nel caso di un’opera pornografica, della quale potrà al più impedirsi la 
circolazione per contrasto con il principio dell’ordine pubblico e del buon costume, ma 
che nondimeno sarà tutelata dal diritto d’autore. Sul punto v. Trib. Avellino, 16 
dicembre 1996, in Dir. aut., 1997, p. 514 s., con nota di Fabiani 1997. 
38 Elemento chiave, come già evidenziato dalla giurisprudenza, per qualificare come 
lecita e non contraffattiva l’opera parodistica: cfr. Trib. Napoli, 15 febbraio 2000, in 
Giur. napoletana, 2000, p. 184 s., ove si osserva appunto come la parodia si configuri 
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Si immagini, a questo proposito, una tela bianca su cui figurino segni 
come quelli che seguono:  

 
���������� 
��������  

 

e che rechi il titolo “Mattina”. Di quest’opera il suo autore potrebbe 
spiegare che essa rappresenta il suo personale tentativo di esprimere 
l’imbarazzo dell’uomo moderno nell’affrontare, ad ogni risveglio, fondamentali 
scelte esistenziali in un mondo sempre più complesso. Indipendentemente dal 
riconoscimento di una qualche qualità estetica dell’opera, si sarebbe in linea di 
massima portati ad ammettere che l’opera in questione possa essere tutelata dal 
diritto d’autore come opera dell’arte figurativa. 

Consideriamo ora l’immortale verso di Ungaretti “m’illumino 
d’immenso”. Possono sussistere pochi dubbi, in questo caso, sul fatto che tale 
verso costituisca un fulgido esempio di opera dell’arte letteraria (appartenente al 
genere della poesia), e che esso sia pertanto protetto dal diritto d’autore.  

Le due opere testè menzionate appaiono allo sguardo dell’interprete 
come opere del tutto indipendenti e autonome. Senonché non senza sorpresa si 
potrebbe apprendere che la prima costituisce, in realtà, la trascrizione del verso 
“m’illumino d’immenso” realizzata utilizzando il font “Wingdings 3” tra i molti 
disponibili nel programma di videoscrittura utilizzato per la redazione di questo 
contributo; ciò che potrebbe fare in realtà di:   

 
���������� 
��������  

 
un’opera letteraria (e, verosimilmente, del suo autore un plagiario, 

sempre che l’autore del dipinto “Mattina” non intendesse effettivamente 
impiegare i simboli presenti sulla tela nel loro significato pittorico di frecce e 
forme geometriche, e non nel loro significato letterario di lettere dell’alfabeto). 

L’esempio paradossale sopra proposto dimostra come, non solo la 
qualificazione artistica, ma la stessa qualificazione giuridica di un’opera non 
possa prescindere dall’accertamento, tramite un (non necessariamente agevole, 
nel caso di opere prive di funzione immediatamente denotativa)39 processo 
interpretativo, del significato della forma con cui questa viene espressa40. 

                                                                                                                        
alla stregua di opera autonoma rispetto all’opera parodiata in quanto non vi è 
appropriazione del nucleo ideologico di quest’ultima e, anzi, la parodia realizza, rispetto 
all’opera originale, l’inversione del relativo significato sostanziale. Nello stesso senso v. 
Trib. Milano, 15 novembre 1995, in Dir. aut., 1996, p. 252. 
39 Alle quali pure non è estranea la dimensione simbolica (e, dunque, semiotica), come 
osserva Genette (1998, 252 s.). 
40 In questo senso v. Danto (2010a, 164) per il quale «niente è un’opera d’arte senza 
un’interpretazione che la costituisca come tale». È dunque l’attribuzione di un 
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Orbene, in molte opere dell’arte contemporanea in cui la forma venga 
negata, presa in prestito dalla realtà o soppressa, gli elementi formali utilizzati 
dall’artista nella realizzazione della propria opera sono normalmente – ovvero 
fuori dal contesto artistico – o in sé del tutto sprovvisti di significato proprio 
(come nel caso di singole cromie o di elementi grafici geometrici) o dotati di 
significato comune di natura funzionale o utilitaria (come nel caso di 
scolabottiglie, orinatoi, scatole di detersivo e barattoli di minestra).  

È l’atto creativo dell’autore che infonde significato artistico in tali 
forme (al massimo funzionali) e le rende ciò che prima non erano, ovvero forme 
espressive, ricorrendo ad un uso sostanzialmente metaforico delle forme 
stesse41.  

In tutti questi casi l’artista crea l’opera non mediante un’attività di 
natura tecnica, bensì mediante un’attività sostanzialmente intellettuale, ovvero 
intervenendo sul rapporto di pertinenza tra una determinata forma (e.g. 
l’orinatoio) e il suo significato comune (consentire l’espletamento di talune 
funzioni fisiologiche)42. Nell’intervenire su tale rapporto, l’artista elide il 
significato proprio della forma per attribuirgliene uno nuovo: utilizza tale 
forma, dunque, in modo non pertinente rispetto al suo significato comune.  

È soltanto in questa accezione impertinente (ovvero “non pertinente”) 
della forma che questa può essere qualificata come “forma espressiva”, ed è 
pertanto solo con riferimento alla specifica forma impertinente selezionata 
dall’autore – e ricostruibile mediante un processo interpretativo (non 
necessariamente agevole, lo si ripete) da parte dell’osservatore – che può essere 
riconosciuto un diritto esclusivo43 all’autore dell’opera così realizzata44.  

                                                                                                                        
significato ad una forma ciò che permette di  distinguere non solo le opere d’arte da 
semplici oggetti apparentemente indiscernibili dalle prime (come nel caso di “Porte-
Bouteilles” di Duchamp), ma anche opere d’arte apparentemente identiche tra di loro, 
come osserva lo stesso autore (Id. 2010b, 50): «[u]n quadrato rosso di Malevic del 1915 
è un lavoro decisamente diverso da un quadrato rosso realizzato da Ad Reinhardt nel 
1962, ancorché si assomiglino fin nei minimi dettagli; e quest’ultimo, a sua volta, è 
molto diverso da quello che Marcia Hafif ha eseguito nel 1981».  
41 Ricostruisce la fattispecie in termini di transformative use, con conseguente 
verosimile applicazione della dottrina del fair use, Badin 1995. 
42 Significato comune che il performance artist Pierre Pinoncelli tentò di riaffermare nel 
1993 urinando nell’opera di Duchamp esposta a Nimes, con conseguente inevitabile 
condanna da parte di TGI Tarascon, 20 novembre 1998, in Rec. Dalloz, 2000, chron., 
p. 98, con nota di Edelman 2000. 
43 Come fa, correttamente, la Cour de Cassation francese nella sentenza emanata in data 
13 novembre 2008 nella causa Jakob Gautel c/ Bettina Rheims, ove i giudici transalpini 
osservano, in relazione all’opera d’arte concettuale intitolata “Paradis”, come 
«l’approche conceptuelle de l’artiste, qui consiste à apposer un mot dans un lieu 
particulier en le détournant de son sens commun, s’était formellement exprimée dans 
une réalisation matérielle originale», pubblicata in Com. com. électr., 2009, n. 1, p. 23 
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Senza l’attribuzione di un nuovo e specifico significato45, la forma 
impiegata è la semplice forma (non espressiva) di un oggetto materiale, ciò che 
conduce ad affermare un importante corollario, ovvero che tale forma (lo 
scolabottiglie, l’orinatoio, la scatola di detersivo o il barattolo di minestra, come 
anche la bandiera a stelle e strisce di Jasper Johns) potrà essere impiegata 
liberamente, sia nel suo significato comune (funzionale o utilitario)46 che in 
qualunque diverso significato artistico, senza che sia possibile opporre alcun 
diritto di esclusiva da parte di terzi47: l’esclusiva ha infatti ad oggetto la forma 
espressiva dell’opera, e la forma espressiva – come detto – è solo quella che 
reca con sé lo specifico significato artistico attribuitole dal suo autore.  

Le condivisibili preoccupazioni monopolistiche sembrano pertanto 
potersi placare di fronte ad una rigorosa applicazione dei principi del diritto 
d’autore, il quale –  analogamente a quanto avviene negli altri ambiti della 
proprietà industriale come il diritto dei marchi e il diritto dei brevetti48 – non 
consente (né dovrebbe mai farlo) l’appropriazione esclusiva degli elementi 
infrastrutturali (Lee 2008) costituenti il vocabolario creativo (Kurtz 1989: 114) 
necessario per scrivere la cultura di domani. 
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