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Il 27 e il 28 maggio del 2009, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna, si è tenuto il primo convegno nazionale della Italian 

Society for Law and Literature – ISLL (Società Italiana di Diritto e Letteratura 

– SIDL), dal titolo Diritto e letteratura. Prospettive di ricerca. 

Il convegno ha visto un’ampia partecipazione tra i soci e altri studiosi 

interessati a questo tema, realizzandosi come un’occasione importante per 

confrontare posizioni, metodi, ambizioni; per discutere, in definitiva, di ciò che 

ci si attende dal dialogo tra le diverse arti: sul piano conoscitivo e nella 

prospettiva di una didattica critica, soprattutto per ciò che attiene al diritto. 

Non è facile presentare in una cornice unitaria i numerosi contributi che 

hanno animato il convegno, ma un profilo sembra interessarli tutti, e riguarda 

l’apertura all’interdisciplinarietà.  

Sebbene non siano state esaurite, le tante anime che impreziosiscono la 

Società sono state ben rappresentate. Al convegno si sono alternate, infatti, le 

voci di studiosi del diritto (filosofi, sociologi, comparatisti e storici del diritto), 

della letteratura (germanisti e italianisti), e di materie assai vicine a queste come 

la filosofia della politica e lo studio della rappresentazione di temi giuridici 

attraverso canali di produzione culturale di massa, nello specifico la televisione.  

Il maggiore problema che l’interdisciplinarietà pone è quello della 

comunicazione tra le diverse prospettive e i loro linguaggi. L’alto grado di 

specializzazione dei saperi rende spesso estremamente difficoltosi gli scambi tra 

i vari sistemi di interpretazione. Sono diverse le terminologie e i codici di 

significazione, le metodologie, le tradizioni culturali e scientifiche entro cui 

ogni sistema di sapere si è andato formalizzando. Si tratta di un processo tipico 

di riduzione della complessità a fronte della complessità crescente dell’epoca 

moderna, si usa dire in una delle tradizioni della sociologia generale, ma il 

punto è che alla complessità intima della condizione umana e dell’uomo come 

essere sociale, un sapere isolato nella propria specializzazione – per quanto 

raffinato – non riesce più a rispondere in modo soddisfacente. Non può essere 

un caso che accada sempre più di frequente, quando si affrontano temi 
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complessi, di “sconfinare” in altri saperi. E non è un caso che una società per 

vocazione interdisciplinare come la ISLL abbia raccolto intorno a sé in poco più 

di un anno quasi centottanta studiosi. Evidentemente è tempo di tradurre questa 

tensione in teorie e strumenti meditati e condivisibili.  

L’interdisciplinarietà, di cui è portatore l’approccio Diritto e letteratura e 

meglio ancora Law and the Humanities, è un punto di inizio consapevole di 

questo percorso.  

Certo ci muoviamo su un terreno affatto nuovo, che ha dato e continua a 

offrire notevoli frutti in Paesi in cui questo approccio è consolidato. Tuttavia, 

pur guardando con la dovuta attenzione ai lavori di coloro che soprattutto dagli 

anni ’70 in avanti negli Stati Uniti hanno sviluppato notevolmente questa 

metodologia, da questo primo convegno emerge forte l’esigenza di scavare nella 

tradizione culturale europea per riscoprire non solo le radici antiche di una 

diversa visione del sapere e della sapienza, ma per individuare auspicabilmente 

una chiave anche originale attraverso cui immaginare altri mondi possibili. 

Così, di volta in volta, pur prendendo in esame oggetti diversi, attraverso 

differenti prospettive, con proprie metodologie, i saggi che presentiamo 

invitano, in modo più o meno diretto, a una riflessione sulle finalità e 

sull’approccio interdisciplinare di Diritto e letteratura, non mancando di 

delineare ognuno, fors’anche soltanto sullo sfondo, l’intensa tradizione culturale 

che in Europa può supportare questa metodologia, sulla via di una rinnovata 

sensibilità scientifica.  

Il volume si apre con un saggio di Jerome S. Bruner, The Reality of 

Fiction, oggetto della lectio magistralis che il prof. Bruner, socio onorario della 

ISLL, ha tenuto a introduzione dei lavori del convegno, al quale ci lega un 

profondo sentimento di gratitudine per il sostegno e l’attenzione che ci ha 

dedicato accompagnandoci in questa delicata fase di avvio della Società.  

Nel riorganizzare i contributi nella loro versione finale abbiamo distinto  

tre parti.  

La prima, Il diritto tra realtà e rappresentazione, si pone in continuità 

con la relazione di Bruner e raccoglie i saggi degli autori che utilizzano 

l’accostamento della letteratura al diritto per ragionare intorno alla  realtà del 

diritto come costruzione simbolica (Corradini H. Broussard, Verità ontica e 

verità processuale. Il diritto come fatto e come rappresentazione), raffrontando 

analiticamente le finzioni giuridiche con quelle letterarie (Tuzet, Finzioni 

giuridiche e letterarie: è possibile una teoria unificata?), offrendo l’analisi di 

casi concreti di costruzione narrativa dei significati giuridici tanto nell’ambito 

del diritto positivo – in processi ordinari,  nel corso della definizione del fatto 

(Di Donato, La costruzione narrativa dei significati giuridici. Il fatto nel 

processo), o al livello dei discorsi e della giurisprudenza costituzionali 

(Vespaziani, Costituzionalità e narratività) – quanto nell’ambito della 

juridicité, laddove anche il racconto mitico può essere considerato una 

narrazione giuridica (Mittica, Le nozze  di Pelopia. Il mito come narrazione 
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giuridica). Chiude questa sezione un saggio su creatività e diritto, dove la 

letteratura è banco di prova di sensibilità per il giurista teso verso un’etica del 

mondo della vita (Casucci, Creatività e diritto: il giurista inedito).  

Specialisti del diritto si servono della letteratura e delle sue categorie per 

corrodere la dogmatica giuridica, desacralizzare e riportare il diritto alla propria 

misura e alla misura dell’etica, osservandolo per quello che è: arte di artefatti, 

per quanto necessaria. Diverso è il ricorso al diritto compiuto nell’ambito della 

letteratura. Nella seconda parte, dedicata per l’appunto a Il diritto nella 

letteratura, sono raccolti gli interventi in cui ci si interroga sui contenuti 

veicolati dalla letteratura attraverso la metafora giuridica, spesso utilizzata per 

esprimere la relazione dell’uomo con il sacro, come nel caso de Il Processo 

kafkiano (Alfieri, Il "Processo" di Kafka tra diritto e metafisica); ovvero, per 

esaltare la forza critica della letteratura nella sua opera di denuncia, sia che 

implichi direttamente il diritto e le condizioni di disparità sociale (Cattaneo, 

Riforme e satira del diritto penale nella letteratura), o che venga utilizzata per 

rendere più efficace il linguaggio e il giudizio di pubblicista e poeta, com’è nel 

caso di Heine (Destro, Dove la precisione del linguaggio giuridico aiuta 

l’interpretazione letteraria. Un esempio da Heinrich Heine). Sebbene si tratti di 

un diverso linguaggio artistico, si colloca a pieno titolo in questa sezione 

l’analisi della serie televisiva 24, in cui la  rappresentazione di una violenza 

necessaria – che travalica quella legittima delle regole, in nome della sicurezza 

come bene comune – svolge una precisa funzione nella cultura americana, 

indirizzando il giudizio e forse anche alcuni comportamenti dei 

cittadini/spettatori del dopo 11 settembre (Innocenti, Limiti della legalità e 

limiti del visibile in “24”).  

La letteratura è anche testimonianza del diritto e del sentimento giuridico 

che meglio si colgono in un’opera poetica che non in corpus legis, quanto più 

un’epoca è lontana dalla sensibilità culturale dello studioso immerso nella 

propria contemporaneità. In questa direzione viene letta l’opera di Dante che 

apre la terza e ultima parte del volume dedicata ai Prodromi di Diritto e 

letteratura. Qui, oltre all’intervento sugli scritti danteschi – nello specifico la 

Commedia – in cui si riflette la cultura giuridica dell’epoca medievale 

(Capuzza, Il concetto del diritto nel pensiero letterario di Dante Alighieri), sono 

riuniti gli interventi interessati dalla ricerca della relazione tra Diritto e 

letteratura (ma anche del diritto e altre arti o saperi) in particolari momenti della 

storia europea e italiana. All’analisi della figura di Coluccio Salutati, come 

tramite per la comprensione del delicato clima di contaminazione, tra le lettere e 

la riflessione civile maturata attorno allo studio delle istituzioni del diritto 

romano, in cui comincia la stagione umanistica (Anselmi, Diritto e letteratura 

tra Medioevo e primo Umanesimo. L’opera di Coluccio Salutati), segue la 

ricostruzione critica di alcune dispute tra giuristi e letterati sulla scienza 

dell’onore nella prima modernità. L’onore è oggetto comune delle diverse 

riflessioni scientifiche su cui convergono gli interessi e i saperi di giuristi, 
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filosofi della morale, letterati e non di meno è nozione che permette di entrare 

nel cuore di in una cultura investita da un profondo mutamento (Cavina, 

Giuristi, letterati e dispute dei saperi in età moderna. Il caso della scienza 

dell’onore). Chiude la sezione sui prodromi l’analisi di parte della letteratura 

che emerge dagli studi del positivismo penale italiano, all’inizio del ‘900, in cui 

si evidenzia la consapevolezza del valore dell’arte nell’individuazione – 

fors’anche per via intuitiva e nella forma di archetipi – di quei “tipi” che 

diverranno modelli nella scienza penalistica (Velo Dalbrenta, La finzione più 

vera. Studi sugli archetipi letterari della devianza nel pensiero 

penalpositivistico italiano). 

Nel concludere questa breve presentazione un particolare ringraziamento 

va a Stefano Canestrari, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Bologna che ha ospitato il convegno, ai relatori e a coloro che hanno 

presieduto le varie sessioni di lavoro, tra i quali Vincenzo Ferrari, attuale 

presidente della Società Italiana di Filosofia del diritto.  

Il convegno, voluto dal direttivo e dall’assemblea dei soci, si deve alla 

preziosa esperienza di Carla Faralli, presidente della ISLL, ma non sarebbe stato 

possibile senza il consiglio di Enrico Pattaro e Marco Cavina, e l’opera di 

Francesca Faenza e Martina Di Teodoro che hanno gestito con efficienza e 

garbo la segreteria organizzativa.  

 

M. Paola Mittica 
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THE REALITY OF FICTION 
di  

Jerome S. Bruner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Our topic provides us with an opportunity to discuss something that has 
been puzzling the human race for a very long time, provoking wonder, 
sometimes even fear. How can something known to be make-believe seem real: 
a tale, a novel, a pièce de théâtre? How can there be truth or reality in the make-
believe of fiction? And why, indeed, do we say of great fiction that is even more 
real than life itself?  

Perhaps we should begin our quest with a quick look at what “Reality” 
has, over the ages, been taken to mean. We quickly discover, of course, that 
“Reality” is a notion that has always been in contention, realists and nominalists 
at war with each other, even at war within their own ranks, about whether 
Reality is to be found “out there” in some world independent of us, or whether 
it is made, constructed by us collectively for purposes of utility and to assure 
like-mindedness in the communities where we live. 

And of course, there have also been those so-called “idealists” who 
follow Plato’s view that the world is an idealized set of essences to which we 
have but clouded access through those shadows that the ideal world casts on the 
cave wall through the cave door.  

Today, of course, the “official” or professional philosophical view is that 
Realism – naive realism – is dead, misleading, childlike. We smile 
condescendingly at Newton’s naive formula that Man sets forth on a sea of 
ignorance and simply discovers the islands of truth: Hypotheses non fingo. We 
even mock at Aristotle’s old formula in the Poetics arguing that convincing 
literature seems real because it “imitates” reality, mimesis: how do we know the 
“reality” that something is supposed to be imitating? In one feel swoop, Realism  
and Idealism have been swept into the trash-bin of historical error.  

“Reality,” we now prefer to say, is a product of disciplined imagination, 
shaped and guided by conventions for selecting, organizing, and testing 
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experience against agreed-upon criteria. As in science “reality” is now taken to 
be the child of a provable hypothesis derived from some paradigmatic 
conception of the “world” the provable hypothesis lending credence to the 
paradigm from which it was derived. But then bang! A new paradigm is 
invented or imagined, other hypotheses are generated and proved and a 
scientific revolution offers us a new reality. Divine intervention gives way to 
Darwin’s evolution; the humoral theory of disease gives way to the world of 
germs.  

I have started our discussion with scientific “realities” because I want to 
make plain at the outset that while such realities are obviously different from 
literary or fictional ones, they bear an important family resemblance to them –
both are constructed, a matter that will be clearer presently.  
 
 
2. 

So we come now to literary, fictional “realities,” those grippingly 
credible episodes – like the restless domesticity at the opening of Albert Camus’ 
The Stranger, or the compelling maritime routines in Joseph Conrad’s Secret 

Sharer. The first and most obvious thing about all such fictional realities is that 
they are products of language, not just of the artistry of language, but of 
language itself. For just as language created a visual-audible world for the 
blind-and-deaf Helen Keller, so language speaking to the imagination, creates a 
“real” world for us when we read or hear compelling stories. Reality is always 
in the imagination – imaginations most compelling product. 

But it is not just language per se that is “reality creating”, but rather one 
particular power that language makes possible – the power of narrative, the 
power to create and to comprehend stories. Without that gift of narrative, 
without some virtually innate access to it for shaping the world, there is no 
reality of fiction. So let’s explore what narrative is, what it takes to create a 
story. That will start us on our way.  

A story requires, first, the presumed existence of some initial canonical 
state of things in the world some stable ordinariness to which, as it were, our 
habits of mind are tuned. Stories begin in ordinariness. Marcel Proust (1992, 
Combray, 3) catches our proneness to this initial canonical state with this telling 
passage:  

 
Perhaps the immobility of things that surround us is forced upon 
them by our conviction that they are themselves and not anything 
else, made so by the immobility of our conception of them. 
 

That is the start. The very next step in a story is, of course, to bring this 
taken-for-granted steady state of things into question: to undermine its self-
evident ordinariness, to put it at risk, even to turn it on its head. Take the young 
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captain in Conrad’s Secret Sharer (1982), unsure of himself on his initial ship’s 
command. He has decided to weigh anchor early next-morning and to give his 
crew a good night’s sleep, he is standing a one-man night watch. All is well, 
and he toutinely does a round of the ship’s deck. He notices that a boarding 
ladder has been carelessly left hanging over the side, and routinely he goes to 
pull it up. Then, out of the blue, he sees a man in the water hanging on to the 
end of the ladder. Laggatt, the soon-to-be secret sharer, has shattered the 
familiar routine of a ship’s departure – a disturbing stranger in a strange sea on 
a strange coast. Ordinariness demolished! 

Proust, in his unique way, liked to disrupt ordinariness in a more 
philosophical way, as in the passage, again from Combray (1992, 8) impeccably 
designed to smash the taken-for-granted distinction between the real and the 
imagined:  
 

For a long time, I would go to bed early. Sometimes, the candle barely 
out, my eyes closed so quickly that I did not have time to tell myself  
“I’m falling asleep.” And half an hour later the thought that it was time to 
look for sleep would awaken me. I would make as if to put away the 
book which I imagined was still in my hands, and to blow out the light; I 
had gone on thinking, while I was still asleep, about what I had just been 
reading, but these thoughts had taken a rather peculiar turn; it seemed to 
me that I was the immediate subject of my book. [...] This impression 
would persist for some moments after I awoke; it did not offend my 
reason, but lay like scales upon my eyes and prevented them from 
registering the (fact that the candle was no longer burning. Then it would 
begin to seem unintelligible, as the thoughts of a previous existence must 
be after reincarnation.  
 

Let’s use Aristotle’s wonderful term, peripateia for these violations of the 
expected and ordinary, this second step in narrative. The term literally means 
“adventure” in classic Greek.  

Next in narrative, is the action: efforts to undo the peripateia, to restore 
the canonical state of things. Narrative action is constrained, of course , by 
genre, by tradition, by culture. The adventure tale features outward acts, 
psychological novels inner ones, all intended to cope with the dislocations 
created by the peripateia. 

If action restores or renews the canonical state of things with which the 
story began, or replaces it with another, we speak of the story’s resolution – and 
again it may take many shapes or, indeed, remain ambiguous. Te return to 
Conrad, the young captain brings Leggatt on board and hides him in his own 
quarters. The next moming, anchor up and sails set, he brings his ship 
dangerously close in on shore in treacherously light air, so that Leggatt, the 
“secret sharer,” whom he has hidden overnight, can escape secretly over the 
side, “a proud swimmer,” as the young captain says of him. The ship is saved 



 

 4 

from going into stays, losing way and drifting ashore, thanks to Leggatt’s 
floating hat, that had been thrown to him by the young captain in compassion 
and sympathy. That is the resolution. 

A well-formed story, finally, has a coda, whether stated or implied: its 
normative stance, the “moral of the story” as we used to call it. Explicit codas, 
of course went out with Aesop, but though we don’t expect “A stitch in time 
saves nine,” we still search for a story’s normative twist, whether the author 
intended one or not. Why a “secret sharer” on the young captain’s first and 
unexpected command, for example? Why the need to hide him? Why the 
episode of the hat?  

Initial canonical state, peripateia, action, resolution, coda: that is the 
skeleton of narrative. As I’ve argued elsewhere, a grasp of such narrative 
structure seems virtually inborn: young children grasp stories structured in this 
way as soon as they have the language needed te follow it – and even before 
that in the form of pretend play. You do not have to instruct them in the nature 
of story! It is our way of organizing even the most minimal extended experience 
into an orderly form. The narrative form seems to be our uniquely human way 
of making sense of the world with a minimum of experience, even in the 
absence of experience. Again to the young Helen Keller. She tells us that, once 
she had grasped the nature of story – soon after her teacher had given her a first 
sense of what words were – she was even able to make stories about the visible 
and audible worlds to which she had no direct access at all.  

Note a few gifts that narrative bestows. It provides a form for recognizing 
departures from ordinariness – a genre for sensing and categorizing possible 
variations in the world as ordinarily encountered. And it endows one with the 
means of recognizing sources of disruption and who and what is needed to 
restore normalcy. In a deep sense, narrative is also our simplest mode of 
imposing a moral structure on experience. For the peripateia is a disruption of 
the valued customary, and a story’s action is a stance with regard to such 
disruptions. It is no accident that we teach morals through stories. 

In the deepest sense, then, a principal function of narrative is to explore 
alternative versions of the human condition, “possible worlds” as it were. It is 
the vehicle par excellence for exploring troubles and the possible ways of 
coping with them. It is no accident  that the peripateia is the “engine” of  
narrative, as Kenneth Burke once called it. Nor is it an accident that we frame 
accounts of our own existence in the world as “the story of my life”, troubles 
included as landmarks. 
 
 
3. 

Let me turn now to a theme I have neglected. It has to do, of course, with 
the believability of fictional realities, the form of credence we place in them. In 
what way is our “belief” in fictional reality different from our belief in the 
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“realities” we encounter in our day-to-day encounters with the world? Let me 
begin with a thoughtful quote from a recent book, Michael Riffaterre’s 
Fictional Truth (1990). He approaches fictional realities from a fresh 
perspective. 
 

[...] readers need not be familiar with the reality that the text is about in 
order to believe it true. The only reality against which they need to rest 
the narrative’s truth is language. (Riffaterre 1990, 8)  
 
Stories, as he puts it further along, must, in some way, be “axiomatic” 

beyond testability. To demonstrate he offers this scene from Proust’s Contre 

Sainte-Beuve (1954, 120):  
 

Il n’y avait encore personne devant l’église, sauf la dame en noir qu’on 
en voit sortir rapidement à toute heures dans les villes de province. / No 

one yet was to be seen in front of the church except for the lady in black 

one sees leaving hurriedly at any given time in provincial towns. 
 

There is no detail to be verified in Proust’s brief account, indeed there is 
virtually nothing about her – not the lady’s widow’s weeds (if she is a widow), 
not her imminent transition from lonely prayer to the bustle of a waiting 
household, nothing to individualize her. She is pseudo-person, a type “an actant 
rather than an actor”, in Riffaterre’s terms. For him, fictional truth is 
syntagmatic, inherently undeniable, axiomatic, possible rather than just there.  

So what do stories do to us, then? For Riffaterre (1990, 10), stories 
“parallel in language the cognitive processes we use in everyday life.” 
Commenting on a passage from Henry James,  

 
To recognize the truth [of this particular passage], neither experience nor 
previous reading are needed, only linguistic competence: truth [in fiction] 
is nothing but a linguistic perception. 
 
But note that the soi-disant “nothing but” of syntax is the cradle of the 

semantically possible. Stories provide templates for possible worlds, “models” 
for seeing the quotidian in a new perspective. We do not confuse fiction with 
life. Yet, we trave1 back and forth on a two-way street between the two, 
between life and literature. They, stories, provide us with the means of knowing 
possible worlds without having to experience them – just as the language – 
gifted Helen Keller could imagine the visible and the audible without being able 
to see or to hear. 

And, indeed, we become better able to understand the real world of 
experience by seeing it in the light of fictional worlds of possibility. It is this 
comparison process that gives fiction its most compelling reality – “There but 
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for the grace of God goes life”. But, by the same token, we are also enabled to 
say of life experience as we live it, “Am I getting this right? Is there another, a 
better way of telling this story?” The well examined life, in a word, is one in 
which life emulates art and emulates life, which in turn emulates art which 

emulates life which emulates art, ad infinitum. Small wonder, then, that fiction 
often has a reality like life itself! 

And indeed, we can easily encourage travel on this two-way street 
between life and literature. Let me sketch out a little experiment that a colleague 
and I carried out in facilitating such back-and-forth travel. 
 
 
4. 

It took place this last autumn at new York University, a Freshman Honors 
Seminar that I shared with my colleague, Anthony Amsterdam, a law professor 
renowned for his civil rights litigation, including his current battles to restrain 
the Bush administration’s over-zealous reactions to the threat of terrorism. We 
admitted only fifteen students, and the announced topic was how one balances 
individual liberty and state security in times of trouble, as in a so-called war on 
terrorism such as we are living through today – a real enough topic, with our 
classroom only a kilometer from the demolished World Trade Centre. 

Our group read both legal and literary texts. The former were briefs 
submitted to, as well as subsequent decisions reached by, the United States 
Supreme Court in cases involving liberty-security conflicts, including ones 
currently pending (and much in the news, like the Guantanamo prisoners and 
Hamdi v. Rumsfeld). The literary texts dealt with parallel themes, including two 
versions of Antigone — one by Sophocles, the other by Jean Anouilh (1951), 
two millennia apart. At the end of term each student wrote two sets of imagined 
dialogues. One was between a present member of the Supreme Court faced with 
our current problems, and a justice who had sat on the Court when it upheld the 
internment of Japanese-Americans during World War II, and later apologized 
for their bad judgment. The other imaginary dialogue was between members of 
the Choruses of the two Antigones reflecting how Creon and his niece Antigone 
had got into their tragic confrontation: what had gone wrong? I’m going to tell 
you only about the latter, for the former risks being too technical. 

Recall first the deadly struggle between Antigone and Creon, she with her 
sense of moral duty to bury her slain brother Polynices, and he, Creon, with his 
sense of kingly duty to maintain order and security in Thebes by denying burial 
to the slain Polynices, who had been a leader in a revolt against the city. 
Polynices and his brother Etiocles, recall, had killed each other in mortal 
combat at the gates of Thebes, battling over how they should take turns on the 
throne of the city. King Oedipus, their recently dead father, had decreed that the 
two should share the throne of Thebes. Their uncle, Creon, now King, orders a 
hero’s funeral for Etiocles but decrees that Polynices be left to lie unburied, 
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prey to dogs and crows. Antigone, enraged, tries to bury Polynices and for 
doing so is condemned to death by Creon, whereupon Creon’s son, Haemon, 
betrothed to Antigone, stabs himself to death in her tomb. Euridice, Creon’s 
wife, then takes her own life in grief. It is a tragic tale. 

So what did our students make of it, this tragic tale? Let me tell you first 
that, not surprisingly, they easily and eagerly travelled between Antigone and 
“real life”. They went about it in one of three ways. In the first of them, the 
whole “mess” was human nature writ large – as familiar in ancient Thebes as 
among us today. Antigone and Creon needed a good psychoanalyst, one said 
another suggested they both needed a friend. “Creon’s a real Bush,” a third 
remarked, “preoccupied with his own power.” The emphasis was on the 
personal – both in life and in the drama.  

In the second approach, the nature of the state was writ large – any state, 
whether ancient Thebes or contemporary America. Individual liberty and state 
security were virtually incompatible in troubled times. “Look at us!” one said. 
Society creates its own nightmares when liberty and security collide.  

In the third approach, the villain was destiny – mythic themes working 
their way through life, this time with Creon and Antigone their victims. But it 
was the reverberation of an ancient tragic fate, with origins in the incestuous 
union of Oedipus and his mother Jocasta, the parents of the ill fated Antigone 
and her brothers Polynices and Etiocles. We’ve got things like that too: that’s 
life. Look at those power-crazy Bushes! Or look at the ill-fated Kennedys! 

Our freshman were doing what we all do, travelling from literature to life 
to literature, back and forth. One student even suggested that Antigone be made 
obligatory reading for any judge sitting in a civil liberties case! You might even 
say our freshmen were reading judicial holdings like novels and novels like 
judicial holdings. Reading great fiction (and talking about it) encouraged them 
to look at the real world as a possible one among many that might exist, and to 
look at fictional worlds as possible models of what the real world might be.  
 
 
5. 

So what does all this have to do with education? God forbid that each 
time a student reads a novel or a story she should have to dissect it into its initial 
canonical state, its peripateia, its action, outcome, and its coda. Yet, unpacking 
literary fiction is a powerful way of teaching us not only about the subtleties of 
story but about the possible forms that life takes, particularly about life’s 
dilemmas. Perceptive novelists know this implicitly, and transform their 
intuitions into fiction.  

Take this paragraph from Marcel Proust as a case in point. Again 
Combray (Proust 1992, 15), the same young narrator recounting his mother’s 
“Good night” visits at bedtime:  
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Sometimes when, after kissing me, she opened the door to go, I longer to 
call her back, to say to her “Kiss me just once more,” but I knew that then 
she would at once look displeased, for the concession that she made to 
my wretchedness and agitation in coming up to give me this kiss of peace 
always annoyed my father, who thought such rituals absurd, and she 
would have liked to try to induce me to outgrow the need, the habit, of 
having her there at all, let alone getting into the habit of asking for an 
additional kiss when she was already crossing the threshold. And to see 
her look displeased destroyed all the calm and serenity she had brought 
me a moment before when she had bent her loving face down over my 
bed and held it out to me […] like a host for an act of peace-giving 
communion. 
 
Should our students be more exposed to the fictional truths of literature? 

Should instruction in literature cultivate the back-and-forth between fiction and 
life? Think how Arthur Miller’s Death of a Salesman made newly vivid the 
deadening effect of commerce on American life? Or how the Oresteia has 
livened the world to the always desperate struggle in life between vengeance 
and forgiveness. Of literary works of such quality it can indeed be said that they 
are bigger or realer than life itself – artful models of possible life, particularly of 
life’s inevitable dilemmas.  

Literature provides a vehicle for teaching about possible worlds – and not 
just in literature faculties. My colleague Tony Amsterdam and I, for example, 
used Herman Melville’s Billy Budd in a seminar devoted to legal procedure, 
along with the usual legal stuff, of course. Its effect was electric. It wasn’t just 
the gripping moral anomaly that Melville portrays in that moving drama. 
Rather, Melville teaches the dilemmas of justice – in possible lives, and yes, as 
they pose themselves in courts of law in the real world. “I learned to read in a 
new way,” one student told me several years later. I think he too (like those 
freshman in our Seminar) – came to read law cases for what they were, bur to 
read them as literature as well. Or perhaps even more important for their careers 
as lawyers, they also learned to read literature as a source of insights into the 
law and its arcane ways. 

(I should explain, perhaps, that in Anglo-Saxon common law, appellate 
courts hand down not only their final holding in a case, but also the reasons for 
having reached their verdict, including obiter dicta on their mode of interpreting 
legal precedents from the past. Anthony Amsterdam and I tried to illustrate in a 
recent book, Minding the Law, for example, how often legal decisions are 
framed and shaped by narrative conventions. Though Continental courts do not 
reveal their rationale in so explicit a way, it hardly seems possible that their 
judges could proceed differently.) 

So why not use literary works to help us teach sociology, psychology, 
pedagogy, even (or especially) history? Why are we so reluctant to widen the 
two-way street between the possible and the actual? Why do we, indeed, go on 
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thinking that the “reality of fiction” is more suspect and illusionary than the 
fiction of reality? 

Indeed, I even think that our law student might have been right about 
“learning how to read” when he became adept in going back and forth between 
Melville’s Billy Budd and the opinions of the United States Supreme Court. And 
besides, it also makes them more aware of the medium of story telling, not just 
its message – the very language of literature.  

Let me illustrate with an anecdote, again from that Freshman Honors 
Seminar, a conversation with one of our students. We were walking toward 
nearby Washington Square after the last seminar meeting in mid-December – 
the same Washington Square, of course, as in the Henry James novel. I asked 
him had he noticed how many more subjunctive verb forms there were in Jean 
Anouilh’s Antigone than in Sophocles’. “Subjunctives?” he replied, “Why 
that?” So I told him that Henry James – his old house now directly across from 
us – had cultivated the subjunctive as a way of portraying the inner doubts of 
his fin de siècle characters. He paused, and then, “Hey, you  
think life’s become more subjunctive, more full of ‘might be’s’ for us in our 
times? That’s interesting.” He paused again, and then, “Hey, why didn’t we talk 
about that in class? That would have been really interesting.” 

A good question – and probably the first time the subjunctive had ever 
taken on any reality for that young man. In my view, we’re still only beginning 
to appreciate how teaching literature takes us beyond the literary. For the 
“reality of fiction” challenges conventional reality itself. It is a beckoning entry-
way into possibility: present, past, and future. 
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PARTE PRIMA 

 
IL DIRITTO TRA REALTÀ E RAPPRESENTAZIONE 
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VERITÀ ONTICA E VERITÀ PROCESSUALE.  
IL DIRITTO COME FATTO E COME RAPPRESENTAZIONE 

di 
Domenico Corradini H. Broussard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W. Blake, The Tyger, 1794 

Life’s but a walking shadow, a poor player | That 
struts and frets his hour upon the stage | And then is 
heard no more. It is a tale | Told by an idiot, full of 
sound and fury, | Signifying nothing. 
La vita non è che un’ombra che cammina; un povero 
attore | che si pavoneggia e si agita per la sua ora sulla 
scena | e del quale poi non si ode più nulla: è una 
storia | raccontata da un idiota, piena di rumore e 
furore, | che non significa nulla. 

(Shakespeare 1623, V 5, vv. 24-28 [trad. 1976: 1022-23]) 
 
All perform their tragic play […]. 
Ciascuno recita la sua tragica parte […]. 

(Yeats 1938, v. 9 [trad. 2005: 820-21]) 
 
[…] It is only a story. | Your story. My story. 
[…] È solo una storia. | La tua storia. La mia storia. 

(Hughes 1998, vv. 69-70 [trad. 1999: 16-17]) 
 

 
 
1. Il «locus» e il «punctum temporis» 

 
Tizio ha ucciso Caio. Sempronio e Mevio hanno contratto un mutuo. 

Questi due fatti sono accaduti in un determinato locus e in un determinato 
punctum temporis, in un ubi che ormai è un ibi, in un nunc che ormai è un tunc. 
E in quel locus e in quel punctum temporis si sono induriti, ossificati: come 
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frammenti di stella caduti a terra, come lava dopo il magma, come calcinacci 
dopo il sisma. 

Il locus è simboleggiato dalla caverna di Platone, nella quale chi esce 
torna presso i suoi compagni incatenati in prigionia: oi syndesmótoi

1. 
Il punctum temporis è simboleggiato dal batter di ciglia, l’Augenblick, 

l’attimo, che invano il Faust di Goethe (1832, II 5) tenta di fermare con 
benevolo-pugno: «Verweile doch, du bist so schön!»2. 

 
 

2. Nello specchio dell’attimo 
 
L’omicidio subìto da Caio per opera di Tizio è irripetibile. Tizio non 

potrà più uccidere Caio. L’ha già ucciso. Potrà uccidere Simplicio. Ma sarà un 
altro omicidio, diverso dal precedente. Il mutuo intercorso tra Sempronio e 
Mevio è del pari irripetibile. Sempronio potrà contrarre un secondo mutuo con 
Mevio o un successivo mutuo con Simplicio. Ma saranno altri mutui, diversi 
dal precedente. 

Ciascuno di questi due fatti è monade, nel senso greco di monás e mónos 
o nel senso latino di monachus. È un generato o messo al mondo, un proselito 
che proseliti non crea, nel senso dello gnostico Filippo3. È atomo, nel senso di 
Bruno4. E di Leibniz5. È come il Centauro Monichus di Ovidio, che al 

                                                 
1 Platone, La Repubblica [390-360 o 386-370 o 385-375 a.C.?], VII 514a 1-517a 6 , con 
testo a fronte, trad. di F. Sartori Laterza, Roma-Bari 2006 [III ed.], pp. 450-456 e 451-
457. 
2 J. W. von Goethe, Faust [1773?-1832; Faust, der Tragödie erster Teil, 1808; Faust, 

der Tragödie zweiter Teil, 1832], II 5, con testo a fronte, trad. di G. Manacorda e A. 
Arzeni, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2005. 

Per un’altra versione, che però non tiene conto dell’avverbio «doch», Faust, trad. 
di B. Allason, Einaudi, Torino 1971 [IV ed.], p. 324: «Arrestati, sei bello!».  

La locuzione «benevolo-pugno» è desumibile dal nome «Faust», che in tedesco 
significa appunto «pugno» e in latino allude a «faustus».  
3 Filippo, Vangelo [ms. greco II secolo?-ms. latino IV secolo; I ed. critica 1963], 1, trad. 
di M. Craveri, in I Vangeli apocrifi, a cura di M. Craveri, Einaudi, Torino 1969 [IV ed.], 
p. 509. 
4 G. Bruno, Il triplice minimo e la misura secondo i princìpi delle tre scienze 

speculative e delle molteplici arti pratiche in 5 Libri [1591], I 2, La monade, il numero 

e la figura [1591], 1, trad. di C. Monti, in Opere latine, a cura di C. Monti, Utet, Torino 
2000 [rist.], pp. 95-98 e 297-306. 
5 G. W. von Leibniz, Monadologia [1714; I ed. post. 1720], con testo francese a fronte, 
trad. di S. Cariati, Bompiani, Milano 2001. 
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«molteplice» (populus) contrappone l’«uno» (unus) e riconosce la supremazia 
dell’«uno» sul «molteplice»6. 

La diversità degli omicidi commessi e dei mutui contratti sta nella 
diversità dei loca, degli ibi, e dei puncta temporis, dei tunc, in cui furono 
commessi e contratti. 

L’essente è un essente eveniente e diveniente. Ogni volta che l’essente 
eviene, diviene. E ogni volta che diviene, e in ogni attimo diviene, non è più 
identico a quello di prima. 

Non Parmenide con il suo essente immutabile7. Non Eraclìto con la sua 
trascorrenza, dove l’essente si perde. Ma Éluard con il suo «miroir d’un 
moment»8. 

L’attimo si specchia per un attimo. E lo specchio in cui si specchia, «[…] 
est dur comme la pierre»9. Nello specchio dell’attimo, la mano non prende. Ha 
già preso. E «[…] dédaigne même de prendre la forme de la main»10.  

 
 

3. Il «fuisse» e gli «eventa» 
 
Nei procedimenti giurisdizionali, poiché il locus e il punctum temporis 

del singolo omicidio e del singolo mutuo appartengono al passato e non al 
presente, al fuisse e non all’esse, le rappresentazioni del singolo omicidio e del 

                                                 
6 Ovidio, Le metamorfosi [8 d.C.], XII, v. 499, con testo a fronte, trad. di F. Bernini, 
Zanichelli, Bologna 1981, I-II, II, pp. 168 e 169. 
7 Cfr. Diels-Kranz [I ed., con il solo nome di Hermann Diels, 1903; V ed., con 
l’aggiunta del nome di Walther Kranz, 1934-1937, I-III], trad. di G. Reale, in I 

presocratici. Testimonianze e frammenti, con testo a fronte, a cura di G. Reale, 
Bompiani, Milano 2006.  
8 P. Èluard, Le miroir d’un moment [dall’ed. definitiva 1926 della Capitale de la 

douleur], vv. 1-12, e la sua versione italiana, Lo specchio d’un istante, sono in Poesie 

con l’aggiunta di alcuni scritti di poetica, con testo a fronte, trad. di F. Fortini, Einaudi, 
Torino 1966 [II ed.], pp. 62 e 63. 

Più che condivisibile, dal punto di vista poetico e filosofico che è il punto di vista 
del poetare filosofando e del filosofare poetando, è la scelta di rendere «moment» con 
«istante», rinunciando alla radice del «momentum temporis» e sebbene la lingua 
francese conosca la parola «instant» che Éluard non usa ma il cui significato è implicito 
nel contesto del componimento: nell’«istante», momento infinitesimo e non 
scomponibile nel momento del tempo, momento che «sta sopra» al momento del tempo 
e perciò gli è «superiore» nel senso del verbo latino «insto», lo specchio mostra «[…] 
les images déliées de l’apparence», «[…] le immagini slegate dell’apparenza», v. 2.  
9 Ibid., v. 4: «È duro come il sasso». Con maggiore semplicità: «È duro come una 
pietra». 
10 Ibid., v. 8: «[…] sdegna persino di prender la forma della mano». 
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singolo mutuo rappresentano il singolo omicidio e il singolo mutuo come 
omicidio e come mutuo esistiti, non come omicidio o mutuo esistenti. 

L’omicidio quando è consumato e il mutuo quando è contratto sono 
eventa e non eventus. Sono gli essómenoi, i vissuti. Non sono gli óntes, i 
viventi. S’iscrivono nell’oukét’ ésti, in ciò che non è più. Non s’iscrivono 
nell’ón, in ciò che è. S’iscrivono nel Gewesen, dove il Wesen des Seins è 
sprofondato ed è sprofondato il Sein nel suo Ereignis. S’iscrivono nel gone. 
Non s’iscrivono nel going. S’iscrivono al modo in cui Yeats diceva: «Romantic 
Ireland’s dead and gone»11. Non s’iscrivono al modo in cui Eliot diceva, in 
percussivo ritornello: «London Bridge is falling down falling down falling 
down»12. 

 
 

4. Il mondo è la mia rappresentazione? 
 
L’omicidio consumato e il mutuo contratto si danno prima delle loro 

rappresentazioni. Non si danno insieme alle loro rappresentazioni. Né tanto 
meno si danno grazie alle loro rappresentazioni. 

L’omicidio consumato e il mutuo contratto, ciascuno nel suo locus e nel 
suo punctum temporis, ciascuno nel suo ibi e nel suo tunc, non vengono ad 
                                                 
11 W. B. Yeats, Settembre 1913 [1913, settembre (2-7?); I ed. 1913, con il titolo 
Romance in Ireland. (On Reading much of the Correspondence against the Art 

Gallery); II e III ed. 1913 e 1914, con il titolo Romantic Ireland; IV ed. 1914, nella 
raccolta Responsibilities, con il titolo September 1913], v. 7, con testo a fronte, trad. di 
A. Marianni, in L’opera poetica, Mondadori, Milano 2005, pp. 398 e 399: «L’Irlanda 
romantica è morta e sepolta». 

Non è facile rendere in italiano «dead and gone». Per un’altra versione, W. B. 
Yeats, Poesie, con testo a fronte, trad. di R. Sanesi, Mondadori, Milano 1974, pp. 144-
145: «L’Irlanda romantica è morta e scomparsa». 
12 T. S. Eliot, La terra desolata [1921; I ed. 1922], V, v. 426, con testo a fronte, trad. di 
R. Sanesi,  in Opere 1904-1939, a cura di R. Sanesi, Bompiani, Milano 1992, pp. 616 e 
617: «Il London Bridge sta cadendo sta cadendo sta cadendo».  

Per un’altra versione, in verità molto modesta nel suo complesso, La terra 

desolata. Quattro Quartetti, con testo a fronte, trad. di A. Tonelli, Feltrinelli, Milano 
1995, pp. 62-63: «London Bridge sta cadendo sta cadendo sta cadendo». L’articolo 
determinativo, in italiano, è qui ineludibile. Sarebbe come dire: «Ponte di Siano sta 
cadendo sta cadendo sta cadendo», o «Torre di Pisa sta cadendo sta cadendo sta 
cadendo».  

Nel dattiloscritto consegnato al «miglior fabbro», The Waste Land. A Facsimile 

and Transcript of the Original Drafts including the Annotations of Ezra Pound [1971], 
edited by V. Eliot, Faber and Faber, London-Boston 1986 [repr.], What the Thunder 

Said., v. 105, pp. 88-89: «London Bridge is falling down, falling down, falling down». 
Alle pp. 80-81, nel «first draft, in pencil, on six leaves», v. 110, non compaiono le due 
virgole fra i tre «falling down». 
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esistenza nel momento in cui le parti processuali li rappresentano. Anzi, le parti 
processuali li rappresentano perché sono già venuti ad esistenza. E li 
rappresentano secondo regole pre-stabilite e pre-condivise, secondo le regole 
contenute nei codici di rito: un vero e proprio copione teatrale o 
cinematografico, con ruoli pre-fissati, con pre-fissati calchi per le parole da 
pronunciare o per i documenti da esibire. 

Correggendo Schopenhauer: «Il mondo non è solo la mia 
rappresentazione»13. 

 
 

5. Io dico tu dici egli dice nomi, io dirò tu dirai egli dirà nomi 
 
Il mondo esiste anche senza la mia rappresentazione. Esiste anche senza 

che io dia un nome alle cose. Le cose esistono anche senza che io le nomini. La 
mia nominazione non è costitutiva delle cose. Io nomino le cose perché 
esistono. E le cose esistono non perché io le nomino. 

                                                 
13 A. Schopenauer, Il mondo come volontà e rappresentazione [I ed. 1818, ma con data 
falsa 1819; II ed. riv. 1844; III ed. ancora riv. 1859], I 1, trad. di P. Savj-Lopez e G. De 
Lorenzo, Laterza, Roma-Bari 1986 [III ed.], I-II, I, p. 29: «“Il mondo è la mia 
rappresentazione”: – questa è una verità che vale in rapporto a ciascun essere vivente e 
conoscente, sebbene l’uomo soltanto sia capace d’accoglierla nella riflessa, astratta 
coscienza». 

La «correzione» proposta non si discosta comunque dallo spirito con cui 
Schopenhauer intende polemizzare contro la Philosophie der Universitäten, la 
Professorenphilosophie der Philosophieprofessoren contro la «filosofia applicata» o 
interessata come distinta dalla «filosofia pura» o disinteressata. Pure Schopenhauer fu 
un professore universitario, ma solo per «ruolo» e non per forma mentis, non per la 
comoda opportunità che le Università danno di guadagnare, senza troppo lavoro, un 
decente stipendio e una certa fama pubblica. Alla «correzione» proposta, che è 
«correzione» antiaccademica per un antiaccademico, non disdice un pensiero contenuto 
nel saggio Sulla filosofia delle Università, in Parerga e paralipomena. Scritti filosofici 

minori [1845-1850; I ed. 1851; II ed. accresciuta postuma 1862; III ed. critica 1891; IV 
ed. ancora più critica 1913], I, a cura di G. Colli, Adelphi, Milano 1981, pp. 210-211: 
«La filosofia pura non conosce altro scopo se non la verità, e potrebbe allora risultare 
che ogni altro fine cui si tenda per opera sua è dannoso allo scopo della verità. […] E 
d’altro canto, anche se giungesse davvero dal deserto l’onesto Giovanni vestito di pelli e 
nutrito di cavallette, […] e con cuore puro e completa serietà si fosse occupato della 
ricerca della verità offrendone ora i frutti, ci si potrebbe immaginare quale accoglienza 
egli avrebbe da quei mercanti di cattedre prezzolati dallo Stato, i quali devono vivere 
sulla filosofia con moglie e figli, […] mercanti che […] hanno preso possesso della 
piazza e già si sono presi cura che quivi nulla abbia valore se non quanto essi fanno 
valere, e che quindi esistano meriti solo in quanto piaccia a loro e alla loro mediocrità di 
riconoscerli». 
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La mia nominazione delle cose è per me un semplice ausilio pseudo-
concettuale. Mi aiuta a collocarle negli scaffali della memoria. Mi aiuta a non 
perdermi nel labirinto del molteplice indistinto. Mi aiuta a tracciare sentieri 
distinti in questo labirinto.  

Nomina sunt consequentia rerum, tum rerum quae sunt, tum rerum quae 

fuerunt, tum rerum quae erunt. E non viceversa. Io dico tu dici egli dice nomi, 
io dirò tu dirai egli dirà nomi. Non nomina nuda tenemus. Nomina rerum 

tenemus, ut oriens veniat pro domo nostra, sicut sol ab oriente venit pro domo 

sua. L’Oremus liturgico è preghiera di gratitudine per le cose rivelate e per 
quelle che saranno rivelate, mediante nomi. L’Oremus terreno è nell’attività 
pseudo-concettuale con cui siamo in grado di nominare le cose. E le presenti e 
le passate e le non ancora nate. 
 
 
6. Loro hanno detto nomi noi diciamo e diremo nomi 

 
Non riesco a rappresentarmi con precisione il modo in cui l’uomo è 

venuto ad esistenza. 
Eppure, è venuto ad esistenza. 
Non riusciamo a rappresentarci i soldati di Cesare, che per Cesare 

morirono, e innominati morirono. 
Eppure, morirono. 
Riusciamo a rappresentarci Cesare. 
Eppure, Cesare è esistito tanto quanto sono esistiti i suoi innominati 

soldati. 
Non so se ieri un uomo abbia ucciso un altro uomo. 
Eppure, lo ha ucciso. 
Non so se ieri due uomini abbiano contratto un mutuo. 
Eppure, lo hanno contratto. 
Non riusciamo a rappresentarci i milioni e milioni di omicidi consumati e 

i milioni e milioni di mutui contratti in milioni e milioni di anni. 
Eppure, dal paleolitico al mesolitico e al neolitico, milioni e milioni di 

omicidi si sono consumati e milioni e milioni di mutui sono stati contratti in 
milioni e milioni di anni. 

Loro hanno detto nomi noi diciamo e diremo nomi. 
 
 

7. Quando la rappresentazione di un fatto inesistente diventa una 

rappresentazione consistente 
 
Il mondo esiste nonostante che io lo rappresenti in maniera distorta. Il 

moto della terra intorno al sole non esiste da quando Copernico e Galilei lo 
rappresentarono. Il moto della terra intorno al sole esisteva anche al tempo di 
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Tolomeo. Esisteva a dispetto della rappresentazione che Tolomeo ne aveva 
dato. La rappresentazione di Tolomeo fu rappresentazione di un fatto 
inesistente. 

La rappresentazione di un fatto inesistente è una rappresentazione 
distorta. E la rappresentazione distorta, dal punto di vista della gnoseologia in 
generale, è una rappresentazione inesistente perché inconsistente. Solo nella 
gnoseologia giudiziaria, una vera e propria eccezione rispetto alla gnoseologia 
in generale, «il mondo è la mia rappresentazione». Solo nella gnoseologia 
giudiziaria, la rappresentazione di un fatto inesistente diventa una 
rappresentazione consistente. 

Il processo a Galilei si chiuse con la distorta rappresentazione 
dell’immobilità della terra. Il Sant’Uffizio la impose come rappresentazione 
consistente. Ma intanto, parafrasando Brecht, «la terra allegramente ruotava 
intorno al sole, e insieme a lei ruotavano pescivendole, mercanti, principi e 
cardinali e perfino il Papa», e «chi su una barca vedeva la riva allontanarsi 
doveva capire che la riva stava ferma e che era la barca ad allontanarsi dalla 
riva»14. 

 
 

8. Il «Gestellte» e il «Nicht-Gestellte» 
 
Il collocare, il mettere una cosa ritta o in piedi, è la Stellung. Di una cosa 

messa ritta o in piedi si dice che è gestellte. Ciò che è gestellte è l’eventum. Il 
mettersi ritto o in piedi davanti a una cosa già messa ritta o in piedi, è la 
Vorstellung. La rappresentazione pone il rappresentatore davanti alla cosa da 
rappresentare. Lo pone davanti all’eventum, non nel senso che la cosa si mette 
davanti a lui, ma nel senso che lui si mette davanti alla cosa. 

Nei procedimenti giurisdizionali, poiché manca l’eventum, non c’è 
rappresentatore che possa mettersi davanti alla cosa. E così non è escluso che il 
rappresentatore rappresenti res quae eventa non sunt. Non è escluso che 
rappresenti il Nicht-Gestellte.  

 
 

9. Il «factum» e il «fieri»: la prima modalità del «supinum» 
 
Il factum dell’omicidio consumato o del mutuo contratto è il prodotto o il 

precipitato del fieri. È il divenuto, non il divenire. È il voluto, non la volizione. 

                                                 
14 B. Brecht, Vita di Galileo, con testo a fronte, trad. di E. Castellani, a cura di G. Oneto, 
Einaudi, Torino 2005. Titolo originale Leben des Galilei. Esistono tre versioni differenti 
di quest’opera. La prima è danese del 1938, poi vi è quella americana del 1945, infine 
quella berlinese del 1956. 
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È il posto, non il ponente. È il prodotto o il precipitato del volente volere e del 
ponente porre. 

In quanto supinum, forma verbale che si appoggia al verbo, il factum è 
asservito o subordinato al fieri. Senza il producente o il precipitante, il prodotto 
o il precipitato non sarebbe. Non sarebbe quel prodotto o quel precipitato. Non 
sarebbe quel determinato omicidio consumato o quel determinato mutuo 
contratto. E in questo consiste l’asservimento o la subordinazione del factum al 
fieri. Consiste nella prima modalità del supinum. 

 
 
10. La «natura naturans» e la «natura naturata»: la seconda modalità del 

«supinum» 
 
Con terminologia desunta da Bruno e soprattutto da Spinoza, in cui Hegel 

riconosceva «l’inizio essenziale del filosofare»15: il fieri è natura naturans, il 
factum è natura naturata. L’unità della natura si dà nella distinzione tra natura 

naturans e natura naturata, tra fieri e factum. 
Come natura naturata, il factum esiste in rerum natura. E in rerum 

natura, esiste anche nella seconda modalità del supinum: del supinum inteso nel 
suo significato di sostantivo. In questo significato, il supinum indica chi giace 
sul dorso: dal basso verso l’alto. Ed è il contrario di pronus, che indica chi giace 
sul ventre: dall’alto verso il basso. Chi dorme supino, mostra il viso. Chi dorme 
prono, nasconde il viso. 

Come natura naturata il factum si è addormentato. Non ha movimento. 
Ha il rigor mortis. È spirito pietrificato, per dirla con Schelling16. L’omicidio 
consumato e il mutuo contratto si sono irrigiditi nella morte. Sono pietre dello 
spirito pietrificato. Sono res extensae. Ma il factum si è addormentato supinum, 
non pronum. Mostra il suo viso. E mostrano il loro viso l’omicidio consumato e 
il mutuo contratto. E perciò, sono rappresentabili dalla res cogitans. 

 
 

                                                 
15 G. Bruno, De la causa, principio et uno [1584], in Dialoghi filosofici italiani, a cura 
di M. Ciliberto, Mondadori, Milano 2001; B. Spinoza, Etica [1661-1664? I ed. postuma 
1677], I, prop. XXIX, trad. di S. Landucci, Laterza, Roma-Bari 2009. G. W. F. Hegel, 
Lezioni sulla storia della filosofia, III 2, III 1 A) 2, trad. di E. Codignola e G. Sanna, La 
Nuova Italia, Firenze 1973 [rist.], p. 110. L’originale, Vorlesungen über di Geschichte 

der Philosophie, III, Redaktion E. Moldenhauer und K. M. Michel, che è il vol. 20 dei 
Werke, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986, p. 165, reca: «der wesentliche Anfang alles 
Philosophierens». Codignola e Sanna avrebbero dovuto tradurre: «l’inizio essenziale di 
ogni filosofare». 
16 F. Schelling, Sistema dell’idealismo trascendentale [1800], trad. di M. Losacco riv. 
da G. Semerari, Laterza, Bari 1965. 
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11. Il «possibile», l’«impossibile in assoluto», il «possibile credibile», 

l’«impossibile credibile» e il «possibile incredibile» 
 
Il dýnaton rende il fatto rappresentabile. La rappresentabilità del fatto 

dipende dalla possibilità del fatto, dalla possibilità che il fatto esista. 
L’adýnaton rende il fatto non rappresentabile. Un fatto impossibile in assoluto 
non è rappresentabile. Non è rappresentabile l’omicidio di Tizio sul cadavere di 
Caio: l’azione omicida di Tizio è impossibile, impossibile è l’oggetto di questa 
azione, perché Caio è già morto, e per l’identica ragione sono impossibili gli 
effetti dannosi o pericolosi di questa stessa azione. Non è rappresentabile il 
mutuo di Sempronio a Mevio senza la consegna del denaro o di altre cose 
fungibili o senza la promessa che il denaro o altre cose fungibili verranno 
consegnate: l’azione di chi così agisce è impossibile, è impossibile che 
Sempronio divenga il mutuante e Mevio il mutuatario. 

Accanto ai reati impossibili, che non sono reati, si pongono i negozi 
impossibili, che non sono negozi. Il reato è reato, se è possibile l’azione che lo 
integra e se è possibile l’oggetto di questa azione. Il negozio è negozio, se è 
possibile l’azione che lo perfeziona. L’azione di chi contrae un mutuo con se 
stesso, a meno che il contraente non sia il rappresentante di un aspirante 
mutuante o di un aspirante mutuatario, è impossibile. E impossibile è di 
conseguenza il mutuo con se stesso.  

Dal Perì poietikês di Aristotele: «di ciò che è avvenuto è sempre chiaro 
che era possibile che fosse: se non fosse stato possibile non sarebbe 
avvenuto»17. E con il possibile, il credibile, il pithanón: «il possibile è già di per 
sé credibile; di ciò che non è avvenuto noi non abbiamo ancora fiducia che sia 
possibile»18. Ogni fatto accaduto realizza un pithanón dýnaton. Realizza uno dei 
tanti pithána dýnata. L’omicidio consumato da Tizio a danno di Caio e il mutuo 
contratto tra Sempronio e Mevio s’iscrivono nei «possibili credibili». 

L’impossibile è rappresentabile nell’arte. E nell’arte l’impossibile è un 
«pithanón adýnaton», un «impossibile credibile», più che un «apíthanon kaì 
dýnaton», un «possibile incredibile»19. In ogni caso, non è un impossibile in 

assoluto. 
Nella gnoseologia giudiziaria, come nell’arte, sono rappresentabili anche 

l’«impossibile credibile» e il «possibile incredibile». È rappresentabile, testibus 

adiuvantibus, che Simplicio e non Tizio ha ucciso Caio. È rappresentabile, 
testibus adiuvantibus, che Sempronio ha contratto un mutuo con Simplicio e 
non con Mevio. Solo l’impossibile in assoluto non è rappresentabile. E perciò, 
la gnoseologia giudiziaria è più arte che scienza. 

                                                 
17 Aristotele, Poetica [330 a.C.?], 151b 18-19, con testo a fronte, trad. di G. Paduano, 
Laterza, Roma- Bari 2007, pp. 20 e 21. 
18 Ivi, 1451b 16-18, pp. 20 e 21. 
19 Ivi, 1461b 11-12, pp. 62 e 63. 
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12. La singolarità e la serialità 
 
Nella loro struttura o nella loro forma archetipica, e la struttura e la forma 

archetipica coincidono con il «possibile credibile», l’omicidio e il mutuo sono 
semper idem. Qui non è tipizzata la singola azione. L’azione di Mr Somebody, 
di Qualcuno. Alla tipizzazione si sottraggono le singole modalità della singola 
azione: Tizio può uccidere Caio con una clava o con un’arma da fuoco, di 
giorno o di notte, Sempronio può contrarre un mutuo con Mevio in presenza o 
in assenza di testimoni, mediante scrittura privata o senza scrittura privata, nel 
chiuso di una stanza o al mercato. Qui è tipizzata la serialità dell’azione. 
L’azione di Mr Everybody, di Ognuno. 

La legge è «un atto v o l i t i v o  che ha per contenuto una s e r i e  o c l a s s e  
di azioni»20. E in quanto tale, è una pseudo-volizione: si vuole la singolarità e 
non la serialità21. Eppure, è solo grazie alla serialità che la singolarità è 
rappresentabile. Eppure, è solo grazie alla singolarità che la serialità è pensabile. 
Senza la serialità, un determinato omicidio consumato e un determinato mutuo 
contratto non sarebbero rappresentabili. Mancherebbe loro la struttura o la 
forma archetipica in cui collocarli come verosimili. Senza la consumazione di 
determinati omicidi e senza la contrattazione di determinati mutui, la struttura o 
la forma archetipica in cui collocarli come verosimili non si avrebbe. 

Gli ídia sono legati al nómos quanto le specie sono legate al genere. E 
viceversa. 

La specie, o il particolare, è tó ékaston. Il genere, o l’universale, è tó 

poión. Il verosimile è tó eíkon. Da Aristotele: «Appartiene all’universale il fatto 
che a qualcuno capiti di dire certe cose secondo verosimiglianza o necessità, 
[…] appartiene invece al particolare dire cosa ha fatto o cosa è capitato ad 
Alcibiade»22. 

La singolarità è idiografica. La serialità è nomotetica. Simul stabunt, 

simul cadent. 
Dilthey presuppone Weber. E Weber presuppone Dilthey23. Ed entrambi 

si prolungano in Mannheim24. 
                                                 
20 B. Croce, Filosofia della pratica. Economica ed etica [1908], in Filosofia come 

scienza dello spirito, III 1, Laterza, Bari 1973 [IX ed.], p. 319. 
21 Ivi, III 2, p. 331.  
22 Aristotele, Poetica, 1451b 8-11, cit., pp. 20 e 21. 
23 W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften [1883], in Gesammelte Schriften, 
I, hrsg. von B. Groethuysen, Teubner, Leipzig-Berlin 1914. Le pp. 4-28, con il titolo 
Scienze dello spirito e scienze della natura, sono state tradotte da S. Barbera e P. Rossi, 
in Lo storicismo tedesco, a cura di P. Rossi, Utet, Torino 1977, pp. 91-120. 

M. Weber, Die «Objektivität» sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer 

Erkenntnis [1904], in Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, I, hrsg. von J. 
Winkelmann, Mohr, Tübingen 1973 [IV ed.], pp. 146-214. L’«oggettività» conoscitiva 

della scienza sociale e della politica sociale, trad. di P. Rossi, in M. Weber, Il metodo 
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13. I frattali giuridici 
 
L’omicidio consumato da Tizio a danno di Caio e il mutuo contratto tra 

Sempronio e Mevio sono frattali, nel senso in cui dei frattali parlò per primo in 
fisica e in geometria Mandelbrot25. Sono frattali giuridici. 

In quanto frammenti (fracti) di un oggetto più grande, i frattali 
riproducono su scale diverse l’oggetto più grande in tutte le sue caratteristiche 
fondamentali. La diversità delle scale misura il grado d’irregolarità che ciascun 
frattale ha rispetto all’oggetto più grande. Ogni ramo di un abete, e non c’è 
ramo che non sia diverso dagli altri rami, è da sempre il ramo di un abete e lo 
sarà per sempre, finché abeti ci saranno. E ogni ramo di un abete possiede la 
dote della self-similarity. È auto-simile all’intero abete. Le infinite iterazioni dei 
rami degli abeti creano la curva frattale. E in virtù di queste iterazioni la curva 
frattale è curva ricorsiva. 

Nella ricorsività, un determinato omicidio consumato e un determinato 
mutuo contratto riproducono, ciascuno nella propria scala e ciascuno con le 
proprie irregolarità, la pianta che si chiama omicidio e la pianta che si chiama 
mutuo. Nella foresta del diritto, le piante sono piante anche nel significato di 
carte topografiche. Il diritto sostanziale è una carta topografica. E una carta 
topografica è il diritto processuale. La norma del diritto sostanziale e del diritto 
processuale è una rappresentazione grafica che seziona su un piano orizzontale, 
o su un piano orizzontale proietta in maniera verticale, il dover essere dei facta 
concludenda. Il factum concludendum vi è rappresentato per il come deve 

concludersi, non per il come si conclude e si è concluso. E per il come deve 

concludersi, non per il come si conclude e si è concluso, il factum rientra in 
quella memoria che si proietta nel futuro e che la Regina Bianca insegna ad 
Alice, spiegandole perché il Messaggero del Re si trovi in prigione: «il processo 
comincerà soltanto mercoledì prossimo, e naturalmente il delitto viene per 
ultimo»26. Per il come si conclude e si è concluso, il factum rientra nella forma 
più tipica della memoria, che è memoria del passato. E ha ragione Alice 

                                                                                                                        
delle scienze storico-sociali, Einaudi, Torino 1958, pp. 53-136, e in Lo storicismo 

tedesco, cit., pp. 555-626. A rigore, la trad. è L’«oggettività» della conoscenza 

scientifico-sociale e politico-sociale. Ma a Rossi tale rigore è sempre sfuggito. 
24 K. Mannheim, Ideologia e utopia [1929], trad. di A. Santucci, Il Mulino, Bologna 
1957. Ma sulla base di Ideology and Utopia, Brace & Co.-Routledge & Kegan, 
Harcourt-London 1953. E non sulla base di Ideologie und Utopie, Cohen, Bonn 1929 [II 
ed. 1930]. 
25 B. B. Mandelbrot, Gli oggetti frattali: forma, caso e dimensione [1975], a cura di R. 
Pignoni, Einaudi, Torino 1987.  
26 L. Carrol, Through the Looking-Glass and what Alice Found There, 1872, in Alice nel 

Paese delle meraviglie. Attraverso lo specchio, trad. di M. Graffi, Garzanti, Milano 
2007. 
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quando, riferendosi al Messaggero del Re, alla Regina Bianca dice: «sarebbe 
stato meglio se non fosse mai stato punito»27. 

Le ultime volontà che Tizio e Sempronio scrivono con un mezzo 
meccanico prima che Tizio consumi l’omicidio ai danni di Caio e prima che 
Sempronio contragga un mutuo con Mevio, poiché non scritte e sottoscritte di 
loro pugno, sono esistite nell’ontico. Non sono neppure lo «zero = 0» di cui dice 
Kant per le quantità positive + 9 o + 8 che si oppongono alle quantità negative – 
9 o – 8 , sicché l’opposizione è in tal caso «reale» ed è un nihil negativum 

repraesentabile
28. Nell’ontico sono un quid repraesentabile. Ma non nel 

                                                 
27 Ivi, p. 203. 
28 I. Kant, Tentativo per introdurre nella filosofia il concetto delle quantità negative 
[1763], I, in Scritti precritici, a cura di P. Carabellese [1923, ma con il titolo Scritti 

minori], nuova ed. riv. e accr. da R. Assunto e R. Hohenemser, Laterza, Bari 1953, pp. 
263-270. 

Con la sostituzione del corsivo al posto dello spaziato, Scritti precritici, Laterza, 
Roma-Bari 1982, pp. 255-262. Dal controfrontespizio, p. II: «nuova edizione ampliata 
da Angelo Pupi con una nuova introduzione di Rosario Assunto». Con l’inspiegabile 
omissione del nome di Hohenemser. Forse perché aveva abbandonato gli studi filosofici 
sotto la guida di Carabellese, maestro anche di Assunto e a sua volta discepolo di 
Giovanni Gentile, e con lo pseudonimo di Rolf Tasna si era dedicato con un qualche 
risultato alla radio e al cinema e alla televisione, tra l’altro comparendo come attore in 
La fiammata di A. Blasetti 1952, in Bravissimo di L. F. D’Amico 1955, in I sequestrati 

di Altona di V. De Sica 1962, nel Sorriso del grande tentatore di D. Damiani 1974 e in 
Attenti al buffone di A. Bevilacqua 1975? Una svista editoriale o un deliberato proposito 
di Assunto? L’una e l’altro. Senza escludere che il deliberato proposito di Assunto abbia 
condizionato la svista editoriale. A p. V, nella Prefazione a questa edizione [Roma, 
luglio 1982], con buona dose d’ambiguità Assunto tende infatti a parlare solo di sé e di 
Carabellese quali interpreti italiani del Kant precritico: alla lettura del Kant precritico 
«mi dedicai tra il 1948 e il 1953, eseguendo il compito affidatomi da Pantaleo 
Carabellese […]. Né credo di aver nulla da cambiare in quanto ebbi a scrivere, in quella 
occasione, riassumendo il senso di una lettura prospettica del pensiero precritico di 
Kant, che rinviava a una fase ulteriore l’esame degli sviluppi successivi della filosofia 
kantiana, a patire dalla Dissertazione del 1770, De mundi sensibilis atque intelligibilis 

forma et principiis: che il Carabellese considerava preparatoria del silenzioso travaglio 
speculativo al termine del quale doveva vedere la luce nel 1781, la prima edizione della 
Critica della Ragion Pura – e questa ragione l’aveva egli inserita nel programma di un 
secondo volume di scritti minori affidato esclusivamente alle cure del suo più giovane 
allievo Rolf Hohenemser, tedesco di nascita ma romano per educazione e per studi, che 
doveva di lì a poco passare dalla filosofia all’arte drammatica». L’«ambiguità» sta 
nell’avverbio «esclusivamente», che dice e non dice, e più non dice che dice, non dice 
in maniera chiara che l’ed. 1953 degli Scritti precritici fu curata anche da Hohenemser. 
Né dice, e anzi nasconde con quel «di lì a poco» riferito proprio all’ed. 1953, che 
Hohenemser si era dedicato all’«arte drammatica», in qualità di doppiatore e conduttore 
radiofonico, ben prima del 1953, e dieci anni ancor prima in qualità di traduttore di I. 
Takeda, Terakoja (La scuola di campagna): un atto dalla tragedia storica dell’antico 



 

 24 

deontico del diritto. Invano gli eredi di Tizio e Caio attiverebbero un 
procedimento giurisdizionale chiedendo il rispetto di quelle ultime volontà 
scritte con un mezzo meccanico. Nel procedimento giurisdizionale, quelle 
ultime volontà scritte con un mezzo meccanico sono un nihil negativum 

irrepraesentabile. Sono il «nulla assoluto», che per Kant deriva 

                                                                                                                        
Giappone, in «Il dramma. Rivista mensile di commedie di grande successo», XIX 402-
403, 15 maggio-1 giugno 1943, pp. 64-73. È un azzardo ipotizzare che l’ed. 1953 degli 
Scritti precritici sia stata tradotta da Hohenemser e che Assunto abbia provveduto alla 
sua cura? Contro le operazioni editoriali che cedono al protagonismo di alcuni 
accademici «affermati» che l’Università trasformano in un palcoscenico per la propria 
immagine pubblica e la asserviscono con un cinismo pari per intensità al loro 
narcisismo, e tutto si permettono e pure i giochi ambigui si permettono e non 
permettono che i «non affermati» o i «meno affermati» abbiano voce o gliela smorzano 
o gliela snervano sul nascere, ogni azzardo è legittimo, pur quando si riveli infondato. 
Nel settembre 1947 Carabellese muore e non può controllare l’ed. 1953. Né ci sono 
testimonianze che provino un suo «programma di un secondo volume di scritti minori 
affidato esclusivamente alle cure del suo più giovane allievo Rolf Hohenemser». I morti 
non parlano. E pure lui essendo morto, non poté parlare Hohenemser per l’ed. 1982. La 
quale è sì «ampliata da Angelo Pupi», alle pp. 419-461, con il saggio La forma e i 

princìpi del mondo sensibile e intelligibile, discusso il 21 agosto 1770 in seduta 
pubblica da Kant per ottenere la cattedra di Logica e metafisica nell’Università di 
Könisberg e lo stesso anno dato alle stampe, ma nella quale non si attribuisce a Pupi o 
ad altri la paternità della traduzione. Un’altra «ambiguità» pro Assunto? Del resto, chi 
era Pupi agli occhi dell’«affermato» Assunto, se non un «non affermato»? 

Infine, e ciò valga tanto per l’ed. Carabellese 1923 quanto per l’ed. Assunto-
Hohenemser 1953 e per l’ed. Assunto 1982, il titolo Tentativo per introdurre nella 

filosofia il concetto delle quantità negative pecca d’imprecisione nell’uso del termine 
«filosofia». Nell’originale tedesco è Versuch dem Begriff der negativen Größen in die 

Weltweisheit einzuführen, in Vorkritische Schriften bis 1768, I-II, hrsg. von W. 
Weischeid, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, II, p. 777, anche se nell’occhiello a p. 
775 compare una virgola tra «Versuch» e «dem Begriff». Tradurre «Weltweisheit» con 
«filosofia», eliminando la poeticità dell’espressione «sapienza del mondo»: è qui 
l’imprecisione, una forzatura che ha del caricaturale. L’incipit della Vorrede, p. 779, 
contrassegnata A 1, non lascia adito a dubbi: «Der Gebrauch, dem man in der 
Weltweisheit von der Mathematik machen kann, bestehet entweder in der Nachahmung 
ihrer Methode, oder in der wirklichen Anwendung ihrer Sätze auf die Gegenstände der 
Philosophie». L’ed. Assunto-Hohenemser 1953, p. 259, e l’ed. Assunto 1982, p. 251, 
senza tener conto della distinzione tra «Weltweisheit» e «Philosophie» e trasformando 
l’aggettivo «wirklich» riferito ad «Anwendung» in un avverbio e per di più 
nell’avverbio «effettivamente», recano invece: «L’uso che in filosofia si può fare della 
matematica consiste o nell’imitarne il metodo, oppure nell’applicarne effettivamente le 
proposizioni agli oggetti della filosofia». Corrige: «L’uso che nella sapienza del mondo 
si può fare della matematica consiste o nell’imitare il suo il metodo o nella reale 
applicazione delle sue proposizioni alla filosofia». 
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dall’opposizione «logica»29. Non rientrano nella curva ricorsiva del diritto. Non 
sono frattali giuridici. Come non è un frattale giuridico il fatto ontico di una 
vendita immobiliare stipulata con accordo orale, pur alla presenza di testimoni. 
Né le parti né i testimoni possono rappresentarla in un procedimento 
giurisdizionale. Il diritto sostanziale e il diritto processuale ammettono che 
quelle ultime volontà e quella vendita non siano nel deontico. Non ammettono 
che in pari tempo siano nell’ontico. 

La gnoseologia giudiziaria rimane estranea ai frattali non giuridici. 
Sebbene ontici, non li salva se non sono giuridici. E salva i fatti ontici solo se 
sono frattali giuridici. Con l’istituto della conversione, salva l’ontico del 
contratto nullo perché il contratto nullo è un frattale giuridico. Con l’istituto 
della convalida, salva l’ontico del contratto annullabile perché il contratto 
annullabile è un frattale giuridico. Con l’istituto dell’integrazione del 
contraddittorio, salva l’ontico dell’atto di citazione che ha pretermesso i 
litisconsorti necessari perché l’atto di citazione che ha pretermesso i 
litisconsorti necessari è un frattale giuridico. 

I frattali non giuridici hanno simmetria nell’ontico. Ma la simmetria del 
deontico, del diritto sostanziale e del diritto processuale, è la «fearful 
symmetry», l’«agghiacciante simmetria», in cui solo la tigre simboleggiata da 
Blake è «burning bright», è «fulgore divampante» perché «illumina 
bruciando»30. Per i frattali non giuridici non c’è tigre che possa illuminarli 
bruciandoli in un procedimento giurisdizionale. 

                                                 
29 Ibid., sia per l’ed. Assunto-Hohenemser 1953 sia per l’ed. Assunto 1982.  

Per l’ed. tedesca Weischeid 1977, pp. 783-791, contrassegnate con A 3-19. 
30 W. Blake, The Tyger [da Songs of Experience 1794], vv. 4 e 1, in Opere, con testo a 
fronte, a cura di R. Sanesi, Guanda, Milano, 1984.  

I vv. 1-4 formano la I str.: «Tyger! Tyger! burning bright | In the forests of the 
night, | What immortal hand or eye | Could frame thy fearful symmetry?», dove la rima 
tra «eye» e «symmetry» è «rima a occhio», che induce a leggere la «y» finale di 
«symmetry» come «ai». L’editio princeps è in W. Blake, Complete Writings with 

Variant Readings, ed. by G. Keynes, Oxford University Press, Oxford-New York-
Toronto-Melbourne 1979 [repr. «with corrections»], p. 214. 

In W. Blake, Visioni, trad. di E. Montale, Mondadori, Milano 1965, con 
scorrettezza filologica, «Burning» al posto di «burning». E scorretta è la versione dei 
vv. 3-4 della I str.: «Quale fu l’immortale mano o l’occhio | Ch’ebbe la forza di formare 
la tua agghiacciante simmetria?». Tra l’altro, qui «immortal» è riferito solo a «hand» e 
non anche a «eye». Ne vale a giustificazione il fatto che nel frontespizio, si dica che la 
trad. di Montale è «poetica». Forse che un poeta che traduce un altro poeta non deve 
rispettare la filologia e può stravolgere il testo da cui traduce? 

Nell’ed. Keynes 1979, pp. 172-173, sono riportati il First draft of “The Tyger” e 
il Second draft of the same, e a pp. 172 e 173 la I str., da dove risulta che sull’attuale v. 
4 Blake ebbe non lievi ripensamenti. Dal First draft: «Tyger, Tyger, burning bright | In 
the forests of the night, | What immortal hand or eye | [Could del.][Dare del.] frame thy 
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14. Una prima questione di porta 
 
In ogni procedimento giurisdizionale, all’apparenza si discute di un 

determinato fatto: di un determinato omicidio consumato o di un determinato 
mutuo contratto. In realtà, nel necessario contraddittorio tra le parti, non di un 
fatto si discute. Si discute delle rappresentazioni che di quel fatto si danno. 

Il fatto non entra per la porta dei procedimenti giurisdizionali. Rimane 
fuori dalla porta. Per la porta dei procedimenti giurisdizionali entrano le 
rappresentazioni del fatto. Entrano gli enunciati del fatto. Entra il fatto 
enunciabile, il frattale giuridico. 

Il fatto enunciabile non è l’enunciato del fatto. L’enunciato del fatto è un 
altro fatto rispetto al fatto enunciabile. Ciò vale sia per la gnoseologia in 
generale sia per la gnoseologia giudiziaria. 

Ma con differenze. 
 

 
15. Un uomo vivo nell’ontico può morire nel deontico 

 
Nella gnoseologia in generale, l’enunciato del fatto è un fatto che si 

traduce in una proposizione confermabile o infirmabile dall’esperienza. 
L’enunciato che l’uomo è mortale, il fatto enunciativo della mortalità 
dell’uomo, è confermato dal fatto ontico che tutti gli uomini sono sempre morti 
e continuano a morire. 

Nella gnoseologia giudiziaria, un uomo che nell’ontico non è morto può 
morire nel deontico, con la dichiarazione di morte presunta. Nel diritto 
sostanziale e nel diritto processuale, a seguito della dichiarazione di morte 
presunta, quell’uomo è morto. 

 
 

16. «Ad rivum eundem lupus et agnus venerant» 
 
Nella gnoseologia giudiziaria, la fabula di Fedro sul lupo e l’agnello: « 

[…] Superior stabat lupus, | longeque inferior agnus […]»31. La fabula sul lupo 

                                                                                                                        
fearful symmetry?». Dal Second draft: «Tyger, Tyger, burning bright | In the forests of 
the night, | What Immortal hand [or del.] & eye | Dare frame thy fearful symmetry?». 
31 Fedro, Lupus et agnus, vv. 2-3, e la sua versione italiana, Il lupo e l’agnello, vv. 3-4, 
sono in Favole [I-II, 31 d.C.? III-V successivi al 31 d.C., ma di quanto?], I 1, con testo a 
fronte, trad. di A. Richelmy, Einaudi, Torino 1978, pp. 6 e 7: «Di sopra stava il lupo, | e 
in giù, basso basso l’agnello». Con maggiore semplicità: «Più sopra stava il lupo, | e 
molto più in basso l’agnello». La numerazione dei versi latini, 1-15, non corrisponde a 
quella dei versi italiani, 1-25. Nel citarle, la prima precede la seconda. 



 

 27 

che cerca un pretesto per attaccar lite, e accusa l’agnello di intorbidargli l’acqua, 
contiene una rappresentazione impossibile, rappresenta un «impossibile 
incredibile», un apithanón adýnaton. Nessun giudice darebbe ragione al lupo, 
perché l’acqua del ruscello, dove il lupo beveva dall’alto e l’agnello beveva dal 
basso, scorre appunto, per legge di natura, dall’alto verso il basso. L’enunciato 
che l’acqua del ruscello cade dall’alto verso il basso, il fatto enunciativo della 
caduta dell’acqua dall’alto verso il basso, è confermato dal fatto ontico che tutti 
i ruscelli procedono e continuano a procedere dall’alto verso il basso. 

Ma il lupo insiste, accusando l’agnello di averlo insultato sei mesi prima: 
«“Ante hos sex menses male […] dixisti mihi”»32. Si difende l’agnello, 
ribattendo che sei mesi prima non era ancora nato: «[…] “Equidem natus non 
eram”»33. Allora il lupo accusa il padre dell’agnello d’averlo insultato sei mesi 
prima: «“Pater hercle tuus […] male dixit mihi”»34. E alla fine, il lupo sbrana 
(lacerat) l’agnello35. 

Proseguiamo la fabula immaginando che il lupo abbia vinto contro il 
padre dell’agnello una causa per ingiuria o diffamazione, con testimoni 
compiacenti rappresentando nel deontico un reato non consumato nell’ontico, e 
poi il padre dell’agnello sia morto. Nonostante l’estinzione del reato, 
sopravvivono le conseguenze civili del reato a carico dell’agnello, a carico 
dell’erede, costretto a risarcire un danno inesistente nell’ontico ed esistente per 
rappresentazione solo nel deontico. Qui il deontico è un pretesto, una ficta 

causa, per prendersela con gli innocenti. E anche a questa prosecuzione 
immaginale della fabula si adatta la conclusione di Fedro: «Haec propter illos 
scripta est homines fabula, | qui fictis causis innocentes opprimunt»36. 

                                                                                                                        
La traduzione di Richelmy a volte complica senza motivo la scrittura piana di 

Fedro [Fhaedrus o Fhaeder?] e indulge a qualche toscanismo di troppo.  
32 Ibid., vv. 10 e 17: «Son già sei mesi che di me sparlasti». Con maggiore semplicità: 
«Sei mesi fa dicesti male di me [m’insultasti]». Il verbo è male dico. 
33 Ibid., vv. 11 e 18-19: «Veramente | non ero ancora nato». 
34 Ibid., vv. 12 e 20-21: «Ah, per Ercole […] m’insultò tuo babbo». Con maggiore 
semplicità: «Per Ercole, fu tuo padre a dir male di me [a insultarmi]». Come al v. 10, il 
verbo è sempre male dico. È coerente Richelmy, quando usa due verbi distinti nel 
tradurre i vv. 10 e 12? 
35 Ibid., vv. 13 e 22. 
36 Ibid., vv. 14-15 e 23-25: «È una favola scritta per quegli uomini | che gli onesti 
contristano | con imbrogli e pretesti». Con maggiore semplicità: «Questa favola fu 
scritta per quegli uomini che con pretesti opprimono gli innocenti». Perché Richelmy 
traduce «innocentes» con «onesti», se gli «innocentes» sono a rigore coloro che non 
nocent, che alterun non laedunt, e non coloro che honeste vivunt? La distinzione si 
trova già in D. I 1 109 [Ulpianus, Libro primo regularum]: «Iuris praecepta sunt haec: 
honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere». Perché «contristano» per 
«opprimunt»? E perché «con imbrogli e pretesti» per «fictis causis»? Non basta «con 
pretesti»? 
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Spinti dalla sete, allo stesso ruscello altri lupi e altri agnelli continuano a 
venire. 

 
 
17. Le due voci dell’«io nel pensier mi fingo» 

 
Nella gnoseologia giudiziaria, per la cui porta non entra il fatto, può 

esistere anche ciò che non è esistito nell’ontico. Una porta chiusa a chiave, e 
della quale si sono gettate via le chiavi, separa nella fermezza dei suoi cardini 
l’ontico dell’accadere e del non accadere dal deontico dell’accadere e del non 
accadere. Il deontico dell’accadere e del non accadere, che si dà nei 
procedimenti giurisdizionali, è pur sempre natura naturata. Come natura 

naturata sono gli «[…] interminati | spazi […]» e i «[…] sovrumani | silenzi 
[…]» e la «[…] profondissima quiete» che a Leopardi giungono dall’«io nel 
pensier mi fingo […]»37. E però, nei procedimenti giurisdizionali, il deontico 
dell’accadere e del non accadere è natura naturata arte ficta: artificiale nel 
senso di conforme all’arte dell’apparenza e a volte artificiosa nel senso di 
conforme all’arte dell’inganno. Il deontico dell’accadere e del non accadere, nei 
procedimenti giurisdizionali, è posto e costruito per artem fictionum, con l’arte 
del fingere cogitatione, del rappresentare immaginando. E ciò perché arte ficta, 
nel duplice senso di arte dell’apparenza e di arte dell’inganno, è la natura 

naturans che lo pone e lo costruisce. 
Dicendo «io nel pensier mi fingo», non sempre il giudice dice in 

linguaggio deontico l’ontico dell’accaduto e del non accaduto. L’«io nel pensier 
mi fingo» ha due voci distinte. La costruzione del fatto, dietro la porta dei 
procedimenti giurisdizionali, non esita a costruire in modo deontico fatti che 
nell’ontico non sono accaduti. E allora è davvero una costruzione ex novo. Non 
una ricostruzione ex praeterito. 

 
 

18. Michael Kohlaas und Josef K. : einmal, noch einmal 

 
Tizio e Simplicio sono gemelli omozigoti. Si somigliano alla perfezione. 

E per legge di natura, hanno lo stesso DNA. Con un’arma da fuoco, Tizio 
commette un omicidio a danno di Caio. Per proteggere Tizio da ogni sofferenza, 
dalla sofferenza del procedimento penale e dalla sofferenza della reclusione, 
Simplicio si dichiara reo confesso. Si rappresenta come reo confesso, pur non 
avendo ucciso Caio. E rappresenta, a favore di Tizio, un alibi di ferro: al 
momento dell’omicidio Tizio era rimasto nella casa in cui viveva con Simplicio 
e Simplicio era uscito dalla porta della casa. I testimoni, trattandosi di gemelli 
                                                 
37 G. Leopardi, L’infinito [1819; I ed. 1825], vv. 4-7, in Opere, a cura di M. Fubini, 
Utet, Torino 1977, p. 197.  



 

 29 

omozigoti, scambiano in buona fede Simplicio per Tizio. E senza dubitare, 
senza un minimo cenno di tentennamento, rappresentano in Simplicio l’autore 
dell’omicidio. L’alibi è verificato: nella casa, e anche nella porta della casa, ci 
sono fresche impronte digitali tanto di Tizio che di Simplicio. La prova del 
guanto di paraffina e la prova dello stub non conducono a un esito positivo. 
Troppo tempo è passato da quando Tizio ha sparato. E nel frattempo, Tizio si è 
lavato le mani e se le è sfregate centinaia e centinaia di volte. Al giudice non 
resta che rappresentare in Simplicio l’omicida. E condannarlo. 

Sempronio non ha mai contratto un mutuo con Mevio. Non ha mai 
chiesto denaro a Mevio e mai lo ha ricevuto da Mevio. Non ha alcun obbligo 
restitutorio nei confronti di Mevio. Con atto di citazione, Mevio rappresenta di 
aver consegnato denaro a Sempronio pattuendone la restituzione a una 
determinata scadenza. E rappresenta che il termine di restituzione è scaduto. Per 
la sua rappresentazione, Mevio ha bisogno di testimoni che la confermino. Li 
trova tra amici a cui ha promesso una ricompensa in caso di vittoria. E 
testimoniando, con le loro concordanti rappresentazioni, questi amici 
rappresentano la rappresentazione di Mevio. Nella sua comparsa, Sempronio si 
costituisce rappresentando che tra lui e Mevio nessun mutuo è intercorso. Ma 
Sempronio non ha testimoni che possano rappresentare la sua rappresentazione: 
la rappresentazione di un mutuo non contratto, di un mutuo inesistente. Chiede 
ai figli di testimoniare a suo favore. E i figli gli rispondono che non diranno 
falsa testimonianza. Chiede alla moglie e al padre e alla madre. Chiede ai suoi 
compagni di lavoro. Chiede ai suoi amici del bar. Invano. Al giudice non resta 
che rappresentare in Sempronio il debitore inadempiente. E condannarlo. 

Simplicio e Sempronio: due vittime della gnoseologia giudiziaria, due 
vittime della costruzione deontica del fatto. Che accanto Michael Kohlaas e a 
Josef K. stanno. Pure loro «Meglio essere un cane che un uomo, se devo 
lasciarmi prendere a calci!»38. Pure a loro «Ti vogliono scannare!» e «Sì, mi 
scannano»39. Einmal, noch einmal. E qui la gnoseologia giudiziaria, la 
costruzione deontica del fatto, sono più Verstellungen che Vorstellungen, più 
finzioni che rappresentazioni. E il lawyer, inteso come uomo di legge in 
generale, è un liar. 

 
 

19. Della rappresentazione non è predicabile la verità 
 
Nel [libro] X della Politeía, Platone pone il problema della mímesis.  

                                                 
38 H. von Kleist, Michael Kohlaas [1810], con testo a fronte, trad. di P. Capriolo, 
Marsilio, Venezia 2003, p. 49.  
39 F. Kafka, Il processo [1914-1917; I ed. postuma 1925], IX, trad. di E. Pocar, in 
Romanzi, a cura di E. Pocar, Mondadori, Milano 2006, p. 508. 
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La domanda di Glaucone a Socrate è senza mezzi termini: «Sapresti dirmi 
che cosa è mai, in generale, l’imitazione?»40. La risposta di Socrate parte 
dall’esempio di due beni mobili, il tavolo e il letto, anche se poi si concentra 
sull’esempio del letto. Il letto, spiega Socrate, è unico «en tê phýsei», «nella 
natura»41. E in questa sua unicità, è «un letto che realmente è»42. L’artigiano che 
costruisce un letto, lo costruisce imitando l’unico letto che è. E perciò, il letto 
costruito dall’artigiano non è, nel senso che non è «cosa perfettamente reale»43. 
Il pittore che dipinge il letto costruito dall’artigiano, imita a sua volta, anzi imita 

un’imitazione, imita l’imitazione già compiuta dall’artigiano. E anche 
l’imitazione del pittore non è, se paragonata all’unico letto che è. È ancor meno 
dell’imitazione dell’artigiano. L’artigiano imita «tó ón», «ciò che è così come 
è»44. Il pittore imita «tó phainómenon», «ciò che appare così come appare»45. 

La mímesis è «pou toû alethoûs», «lungi dal vero»46. E dunque, per la 
mímesis la verità non è predicabile. Della mímesis si può solo dire se è più 
riuscita o non riuscita. E quando la mímesis è ben riuscita, è in grado di 
ingannare, di convincere che l’oggetto imitato non è «ciò che appare così come 
appare», ma «ciò che è così come è». Chi di questo inganno si serve, è un 
«ciarlatano»47. Chi a questo inganno soggiace, è un «sempliciotto»48. 

La mímesis è un’imitazione che rappresenta, o una rappresentazione che 
imita. E nel Perì poietikês di Aristotele coincide con il mỹthos, con il racconto 
inteso come trama o forma del raccontare e non come contenuto del raccontare. 
Il mỹthos è un’imitazione che racconta, o un racconto che imita. La trama è 
«sýnthesis tôn pragmáton», «sistemazione dei fatti»49. E anche quando imita 
raccontando o racconta imitando «tàs práxeis», «fatti avvenuti», la poíesis è 
sempre presente, perché il fatto avvenuto è rappresentato come «eíkos», come 
«verosimile» che avvenga50. Per Aristotele, il verosimile non è il vero, il vero 
non è un sottoinsieme del verosimile, il verosimile è un sottoinsieme del vero: 
«il poeta deve essere creatore di trame piuttosto che di versi, perché è poeta in 
quanto imita, e imita le azioni»51. E resta pertanto confermato Platone: per la 
mímesis e per il mỹthos, la verità non è predicabile. 

                                                 
40 La Repubblica, X 595c 7, cit., pp. 642 e 643.  
41 Ivi, X 597b 5-6, pp. 646 e 647. 
42 Ivi, X 597d 2, pp. 648 e 649. 
43 Ivi, X 597a 6, pp. 646 e 647. 
44 Ivi, X 598b 2, pp. 650 e 651. 
45 Ivi, X 598b 3, pp. 650 e 651. 
46 Ivi X 598b 6, pp. 650 e 651. 
47 Ivi, X 598d 2, pp. 652 e 653. 
48 Ibid. 
49 Poetica, 1450a 5, cit., pp. 12 e 13.  
50 Ivi, 1451b 29-36, pp. 20 e 21. 
51 Ivi, 1451b, 27-28, pp. 20 e 21. 
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Con un’aggiunta: la mímesis e il mỹthos non rappresentano e non 
raccontano il fatto nella sua integrità. Nel rappresentare o nel raccontare il fatto, 
lo sezionano e lo selezionano. E del fatto rappresentano o raccontano gli aspetti 
che hanno sezionato e selezionato. 

 
 

20. Neppure di un fatto è predicabile la verità 
 
Un fatto o è esistito o non è esistito. Di un fatto si può predicare solo 

l’esistenza o la non-esistenza. 
I procedimenti giurisdizionali non tendono ad accertare la verità di un 

fatto. Tendono ad accertare l’esistenza o la non esistenza di un fatto. E di un 
fatto accertato come esistito tendono ad accertare la dinamica eziologica con cui 
è esistito.  

Solo per convenzione o per scorciatoia linguistica, l’accertamento 
dell’esistenza di un fatto nella sua dinamica eziologica si chiama accertamento 
della «verità ontica». 

Ai suoi «amis exigeantes», che insistevano perché si dedicasse alla 
«vérité pratique», così rispose Éluard: «Si je vous dis que dans le golfe d’une 
source | Tourne la clé d’un fleuve entr’ouvrant la verdure | Vous me croyez 
encore plus vous comprenez»52. 

Non si esiga di trovare la verità nei procedimenti giurisdizionali. Né la 
veritas de facto, perché del factum non è predicabile la verità. Né la veritas de 

dicto, perché del dictum, espresso in mímesis e in mỹthos, non è predicabile la 
verità. 

 
 

21. Una seconda questione di porta 
 

Varcata la porta dei procedimenti giurisdizionali, ci si lascia alle spalle 
l’epistéme. E qui il ragionamento si snoda attraverso dóxai. Non danza nel 
cerchio della falsificabilità delle asserzioni. Non balza dalle asserzioni confutate 

                                                 
52 P. Èluard, «La poésie doit avoir pour but la vérité pratique» [dalla I ed. 1948 dei 
Poèmes politiques], vv. 10-12, e la sua versione italiana, «La poesia deve avere quale 

suo fine la verità pratica», sono in Poesie con l’aggiunta di alcuni scritti di poetica, cit., 
pp. 372 e 373: «Se dico a voi che dentro il golfo d’una fonte | Va la chiave d’un fiume 
che apre il verde | Voi mi crederete anzi mi comprenderete». 

Con maggiore semplicità e rigore filologico, pur apprezzando l’impegno di 
Fortini a rispettare per quanto possibile la ritmica del testo francese: «Se vi dico che 
dentro golfo d’una sorgente | gira la chiave d’un fiume e può aprire prati verdi | mi 
crederete e ancor di più mi comprenderete». La dedica reca: «à mes amis exigeants», «ai 
miei amici esigenti». 
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per giungere all’asserzione che si ritiene inconfutabile rispetto a un paradigma 
che regge alla prova della falsificazione, quale il paradigma dei numeri primi 
che sono divisibili solo per se stessi e per 1. Ma danza nel cerchio della 
plausibilità. E sobbalza di opinione in opinione per giungere all’opinione finale 
contenuta nella sentenza, che sempre per convenzione o per scorciatoia 
linguistica si chiama «verità processuale». 

La gnoseologia della verità processuale è gnoseologia dell’opinione, 
dell’opinione plausibile. 

L’opinione non è ignoranza. La facoltà dell’ignorante è di ignorare il 
fatto. La facoltà dell’opinante è di esprimersi sul fatto. Ma chi opina, sul fatto si 
esprime secondo ciò che a lui viene dall’apparenza, dalle miméseis e dai mỹthoi. 
Ed è questa la scienza dell’opinione, una scienza che spiega quel che scienza 
non è. È questa la legge logica dell’opinione, una legge logica che in una 
seconda o in una terza legge logica non è sussumibile. «Le leggi logiche non 
possono sottostare esse stesse, a loro volta, a leggi logiche»53. 

La sentenza sovrasta le opinioni delle parti e dei testimoni. Sovrasta le 
opinioni di tutte le altre risultanze probatorie, incluse le prove documentali, 
dalle scritture private e pubbliche alle perizie, dalle fotografie ai filmati e alle 
registrazioni foniche. Pure tutte queste altre risultanze probatorie sono 
rappresentazioni di un fatto, sono fatti che rappresentano un fatto. E ciascuna lo 
rappresenta a suo modo, in modi diversi e spesso opposti. E ciascuna va 
interpretata. E ciascuna, seguendo le regole che presiedono all’interpretazione e 
la mantengono tra le sponde del plausibile, è in effetti interpretata. Nel suo 
libero convincimento e con il suo prudente apprezzamento, il giudice non 
elabora sillogismi in cui la conclusione sia già contenuta nella premessa 
maggiore: per il semplice motivo che la premessa maggiore, la struttura o la 
forma archetipica della serialità dell’azione, la curva ricorsiva dei frattali 
giuridici, è una premessa mobile, un ente eveniente e diveniente. «O insensata 
cura de’ mortali, | quanto son difettivi sillogismi | quei che ti fanno in basso 
batter l’ali!»54. Il giudice non batte in basso le sue ali. Con le sue vele, le vele 
dei procedimenti giurisdizionali, vuole e vola. Vuole volando. E vola volendo. 
Con la sua opinione, vuole. Con la sua opinione, vola sulle altrui opinioni. Non 
giudica come gli pare. Giudica come gli appare. Giudica la plausibilità delle 
rappresentazioni che emergono dai probata e dagli alligata, dagli acta acquisiti 
nel suo fascicolo. E le giudica rappresentandosele in un’opinione che ritiene 
plausibile. 

                                                 
53 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philophicus [1922], 6.123, con testo a fronte, trad. 
di A. G. Conte, Einaudi, Torino 1989, pp. 148-149: «Die logischen Gesetze dürfen nicht 
selbst wieder logischen Gesetzen unterstehen». Un’altra possibile traduzione: «Le leggi 
logiche non possono di per sé sottostare a ulteriori leggi logiche». 
54 D. Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, 3 11, vv. 1-3, testo critico 
stabilito da G. Petrocchi, Einaudi, Torino 1975, p. 321.  
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Quod non est in actis non est de hoc mundo. Al giudice non è consentito 
rappresentarsi se non le rappresentazioni che sono negli atti. La gnoseologia 
della verità processuale funziona così. Ma non si può estendere il modo in cui 
funziona la gnoseologia della verità processuale alla gnoseologia in generale. 
Non si può dire che i soldati di Cesare, che per Cesare morirono, e innominati 
morirono, non sono esistiti, in quanto sfuggono alla nostra rappresentazione e in 
quanto il racconto che un tempo di loro si fece, e lo fecero parenti e amici e 
conoscenti, è oggi un racconto caduto nell’oblio e di cui non sopravvive 
neppure una traccia. 

Il mondo dove il fatto esiste perché è negli atti, è solo il mondo del diritto 
sostanziale e del diritto processuale. Non è il mondo. Non è l’intero mondo.  

Quod non est in actis iudici est praeter mundum iuris, praeter mundum 

litium. Quod non est in actis iudici est in reliquis. E le reliqua abbracciano tutto 
il mondo che sta fuori dei procedimenti giurisdizionali, nei procedimenti 
giurisdizionali discutendosi solo delle rappresentazioni che in miméseis e in 
mỹthoi opinano solo di spicchi di mondo. 

La porta dei procedimenti giurisdizionali, tanto prima dell’ingresso 
quanto dopo l’ingresso, è una ianua perfecta. Ha due facce identiche, facce 
costellate da dóxai in agitato e sfarzoso intarsio. L’impassibile e austero Giano 
Bifronte, la divinità principale nell’arcaico Pantheon romano disegnato da 
Frazer in The Golden Bough, non la simboleggia55. 

 
 

22. Plot and subplots 
 
Le rappresentazioni processuali non sono costitutive di un omicidio 

consumato e di un mutuo contratto. Sono costitutive di se medesime. Si auto-

costituiscono. E auto-costituendosi, lasciano fuori dalla porta dei procedimenti 
giurisdizionali il fatto come eventum. E consentono che dalla porta dei 
procedimenti giurisdizionali entri il fatto come inventum, il fatto come risultato 
dell’invenzione poietica, il fatto come risultato delle mímeseis e dei mỹthoi. 

Nei procedimenti giurisdizionali, le rappresentazioni di un omicidio 
consumato e di un mutuo contratto sono costitutive del fatto come inventum e 
non del fatto come eventum. Sono costitutive delle miméseis e dei mỹthoi. Sono 
costitutive di quella fabula che è il procedimento giurisdizionale. Sono 
costitutive delle fabulae in cui il procedimento giurisdizionale si snoda. Sono 
costitutive di un plot e di più subplots.  

Il plot riguarda Tizio accusato dal pubblico ministero per l’omicidio 
consumato a danno di Caio. Prove alla mano. Riguarda il difensore di Tizio che 
cerca di scagionarlo. Prove alla mano. Riguarda il giudice che deve sentenziare. 
                                                 
55 J.G. Frazer, Il ramo d’oro. Studio sulla magia e la religione [1922], trad. di L. De 
Bosis, 2 Voll., Bollati Boringhieri, Torino 1973. 
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Tutte le prove nelle sue mani. I subplots riguardano gli eventuali eredi di Caio 
che si sono costituiti parte civile. Riguardano gli eventuali concorrenti nel reato. 
Riguardano gli eventuali incidenti probatori. 

Il plot riguarda Sempronio che chiede a Mevio la restituzione del denaro 
datogli a mutuo. Prove alla mano. Riguarda Mevio che eccepisce 
l’adempimento o un qualche motivo di invalidità del contratto. Prove alla mano. 
Riguarda il giudice che deve sentenziare. Tutte le prove nelle sue mani. I 
subplots riguardano gli eventuali litisconsorti di Sempronio o di Mevio. 
Riguardano gli eventuali creditori di Sempronio o di Mevio. Riguardano gli 
eventuali aventi causa di Sempronio o di Mevio. 

 
 

23. On the stage of trial 
 
Il procedimento giurisdizionale è un play, che si recita on the stage, sul 

palcoscenico dei tribunali. È un tragic play. È un gioco che si gioca tra i 
litiganti, dotati di «armi pari» nel «duello» del contraddittorio. È un 
Trauerspiel. 

Il player e lo Spieler indicano tanto l’attore che recita quanto il giocatore 
che gioca. E on the stage of trial non c’è attore e giocatore che non desideri 
prevalere sugli altri attori e sugli altri giocatori, che non desideri vincere. 

Ciascun litigante desidera la morte dell’altro, perché la morte dell’altro è 
funzionale alla propria vita: mors tua, vita mea.  

Ciascun litigante rappresenta se stesso come buono e degno, come 
immerso nella ragione. E rappresenta l’altro litigante come cattivo e indegno, 
come immerso nel torto. 

Ciascun litigante rivendica il suo diritto. Lo rivendica rappresentandolo. 
Ciascun litigante, rappresentando il suo diritto, si rappresenta. Per 

rivendicare il suo diritto deve rappresentarsi. E si rappresenta come titolare di 
quel diritto. 

Ciascun litigante è figlio delle sue rappresentazioni. Non figlio delle sue 
azioni. 

Ciascun litigante è figlio del suo romanzo, di un romanzo in cui le azioni 
rappresentate non sono più le azioni storiche da lui compiute in un determinato 
locus e in determinato punctum temporis. Ma sono le azioni che appaiono 
credibili in quanto possibili, nell’unità inscindibile del pithanón e del dýnaton. 
Le azioni che nella curva ricorsiva dei frattali appaiono iterabili all’infinito. 

 
 

24. L’ira dei litiganti: quando le colline non sono come elefanti bianchi 
 
Ciascun litigante crede di agire in modo logico. In effetti, agisce spinto da 

pulsioni illogiche, dalle pulsioni primordiali dell’ira. Agisce secondo le 
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rappresentazioni in cui rappresenta la sua azione. E queste rappresentazioni, che 
affondano le loro radici nell’ira con cui i nostri lontani antenati si contendevano 
il possesso delle donne e dei beni, sono le rappresentazioni di un «mondo 
estremamente apoetico», di quel mondo messo a nudo da Dostoevskij e Thomas 
Mann e Kafka56. 

La parità delle armi nel duello del contraddittorio presuppone che ci siano 
armi e che ci sia un duello. Presuppone l’ira dei duellanti. Presuppone che ci 
siano un vincitore e un soccombente. Presuppone la guerra. Presuppone l’ira 
guerresca. E presuppone che ci sia un giudice con bilancia e spada. Un giudice 
che dopo aver adoperato la bilancia, adoperi la spada per decidere le sorti della 
guerra. L’Entscheidung, la sentenza, scheidet, taglia. E taglia a colpi di spada. A 
colpi di sanzioni fendenti. E i colpi si sentono. Provocano dolore in chi li 
subisce, il dolore di chi è stato tagliato e posto in una condizione d’inferiorità. 
Provocano gioia in chi dietro quei colpi trova riparo alle sue angosce, la gioia di 
chi è riuscito a tagliare l’avversario e a porsi in una condizione di superiorità 
rispetto a lui. La spada è il simbolo dell’ira del diritto che si abbatte sul 
soccombente. Il fendente della sanzione è tutt’uno con l’istinto vendicativo di 
punire. La spada pone fine all’ira dei litiganti. Ma pone fine solo all’ira che i 
litiganti hanno manifestato nel procedimento giurisdizionale. Chiuso il 
procedimento giurisdizionale, l’ira dei litiganti si disloca nella loro coscienza o 
nel loro inconscio. Continua nel rancore del soccombente e nella voluttà del 
vincitore d’aver fatto del male per il piacere d’averlo fatto57. Come dire: «Nous 
faisions le mal | et le mal était bienfait»58. 

                                                 
56 M. Kundera, I testamenti traditi [1993], trad. di M. Daverio, Adelphi, Milano 2000 
[V ed.]. 
57 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno [1882-1883; I 
ed. della I e della II parte 1883; I ed. della III parte 1884; I ed. della IV parte (a uso 
privato e a spese dell’autore) 1885], II, Delle tarantole, trad. di M. Montinari, Adelphi, 
Milano 1979 [III ed.], IV I delle Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, pp. 119-122; 
Umano, troppo umano. Un libro per spiriti liberi, I [1876-1877; I ed. 1878], II 
[18781879; I ed. 1879, composta da Opinioni e sentenze diverse e Il viandante e la sua 

ombra], I, 50, trad. di S. Giametta, Adelphi, Milano 1977 [II ed.], IV II delle Opere, pp. 
56-57, dove, senza ulteriori indicazioni filologiche, si cita Prosper Mérimée e tra 
virgolette e in corsivo una sua affermazione: «Sachez aussi qu’il n’y a rien de plus 

commun que de faire le mal pour le plaisir de le faire»; Genealogia della morale [aprile 
(?)-luglio 1887; I ed. novembre (?) 1887], II 5, trad. di F. Masini, Adelphi, Milano 1976 
[III ed.], VI II delle Opere, p. 263, dove, senza alcuna indicazione filologica della fonte, 
che è P. Mérimée, Lettres à une inconnue, Calmann-Lévy, I, Paris 1874 [postumo], p. 8, 
si cita tra virgolette e in corsivo: «de faire le mal pour le plaisir de le faire».  
58 J. Prévert, C’était l’été [1966 in Fratas], vv. 10-11, trad. di L. Tundo, con testo a 
fronte, in Amori, Tea, Milano 1995, pp. 122 e 123: «Noi facevamo il male | il male era 
fatto bene». 
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Il diritto processuale istituzionalizza l’ira. Per l’ira che lo domina, il 
procedimento giurisdizionale è già di per sé una pena, anche nel senso che è 
penoso. I litiganti hanno qui modo di esprimere la propria mediocrità. Porzia 
non è meno mediocre di Shylock. Shylock non è quel che di lui dice Jhering, «la 
lingua […] del diritto offeso»59. Porzia non è quel che di lei dice Croce, la 
«gentile immagine simbolica della ribellione ingegnosa alla legge ingiusta»60. 
Entrambi, se non feroces animi, almeno angusti animi. E sia allora beato chi 
non ha a che fare con i tribunali. Perché, come la Jig di Hemingway nei 
quaranta minuti in cui attende che passi il treno da Barcellona per Madrid in una 
sperduta stazione ferroviaria della valle dell’Ebro, sorseggiando cerveza e Anis 

del Toro, può dire che le «colline» sono «come elefanti bianchi»61. 
 
 

25. Tutti raccontano 
 
L’omicida, come il mutuante e il mutuatario, ciascuno dal proprio punto 

di vista, raccontano il fatto ai loro difensori. I difensori, ciascuno dal proprio 
punto di vista, raccontano il racconto dei loro assistiti. I testimoni, ciascuno dal 
proprio punto di vista, raccontano. Il pubblico ministero, dal proprio punto di 
vista, racconta l’omicidio. L’imputato, dal proprio punto di vista, racconta lo 
stesso l’omicidio, anche avvalendosi dello ius tacendi e dello ius mentendi. I 
documenti prodotti, ciascuno dal proprio punto di vista, raccontano. Le perizie 
depositate, ciascuna dal proprio punto di vista, raccontano. Il giudice, dal 
proprio punto di vista, racconta nella sentenza che emana. 

Non sempre i diversi racconti sono come le matrioške. Non sempre 
s’incastrano alla perfezione l’uno nell’altro. Spesso ogni singolo racconto, preso 
a sé, è come la filastrocca del re seduto sul sofà che disse alla sua serva di 
raccontargli una storia e la serva cominciò raccontando che c’era una volta un re 
seduto sul sofà che disse alla sua serva di raccontargli una storia. Spesso ogni 
singolo racconto, preso a sé, è una filastrocca che va avanti all’infinito, che 
andrebbe avanti all’infinito se non intervenisse il giudice con la sua sentenza e 
se la sua sentenza non passasse in giudicato. 

                                                                                                                        
A questa traduzione, che omette l’«et» dell’ultimo verso ed è composta di un settenario 
e un ottonario, è preferibile un’altra di due settenari: «Noi facevamo il male | e il male 
era benfatto». Tanto più che «benfatto» riprende meglio, anche dal punto di vista 
tonetico, «bienfait».  
59 R. von Jhering, La lotta per il diritto [1872], IV, in La lotta per il diritto e altri saggi, 
a cura di R. Racinaro, Giuffrè, Milano 1989, p. 135. 
60 B. Croce, Filosofia della pratica, III 4, cit., p. 356. 
61 E. Hemingway, Colline come elefanti bianchi [1927], trad. di V. Mantovani, in Tutti i 

racconti, a cura di F. Pivano, Mondadori, Milano 1990, pp. 306-311. 
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Tutti raccontano. Raccontano non l’eventum, che è rimasto fuori dalla 
porta del procedimento giurisdizionale. Ma raccontano l’inventum, che dalla 
porta del procedimento giurisdizionale è entrato. Per raccontare, devono 
inventare. Nel senso che devono compiere opera di mímesis. Come l’artigiano 
che costruisce un letto. Come il pittore che dipinge il letto costruito 
dall’artigiano. E raccontando, tutti rappresentano a loro modo la realtà di ciò 
che è stato, perché ciò che è stato non è più ed è solo rappresentabile nella 
serialità in cui si colloca, è solo rappresentabile nelle sue caratteristiche di 
genere e non nelle sue caratteristiche di specie. 

La rappresentazione di ciò che è stato non è, a rigore, Darstellung der 

Wirklichkeit o Vorstellung der Wirklichkeit. A rigore, come suona la prima parte 
del sottotitolo della Mimesis di Auerbach, è Dargestellte Wirklichkeit, anche nel 
senso di Vorgestellte Wirklichkeit

62. Ma l’Untreulichkeit caratterizza entrambe: 
la Vorstellung der Wirklichkeit e la Vorgestellte Wirklichkeit. L’una è infedele 
rispetto alla realtà che rappresenta. L’altra è infedele realtà rappresentata. 

 
 

26. Gli aedi di se stessi 
 
Il fatto rappresentato o raccontato nell’inventum è un ricordo del fatto che 

si è consumato nell’eventum. E come tutti i ricordi, è selettivo. Si ricorda ciò 
che si vuol ricordare. E si dimentica ciò che si vuol dimenticare. Il 
rappresentatore o il raccontatore non possono agire in modo diverso. E quando 
ricordano frammenti del fatto che stonerebbero con la propria rappresentazione 
o con il proprio racconto, provvedono a eliminali dal pentagramma su cui 
stanno scrivendo. All’aedo di se stesso non è consentito violare il principio di 
(non)contraddizione, pena la sua inattendibilità, l’inattendibilità di una 
sgangherata sinfonietta, con la quale nessun Romeo toccherebbe il cuore di 
alcuna Juliet : perché così il trucco c’è e si vede, e invece non si deve vedere. 

Con l’ausilio dei loro difensori, che a volte mediano o negoziano la 
rappresentazione o il racconto da illustrare in sede giurisdizionale e altre volte li 
impongono con l’irresistibile persuasività che gli deriva dal ruolo di 
professionisti nel gioco delle carte processuali, dal ruolo di esperti in un Beruf 
che non è vocazione o missione del dotto e che ammette le mosse del baro 
finché non siano scoperte, le parti esibiscono nei tribunali solo le prove che 
considerano più favorevoli e scartano quelle che considerano pericolose se 
portate a conoscenza delle controparti. 

                                                 
62 E. Auerbach, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, 
Franke, Bern 1946. Senza alcun motivo, nell’ed. italiana il sottotitolo è stato abbreviato 
tanto in copertina che nel frontespizio e nell’occhiello, dove anzi compare senza il 
titolo: Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, I-II, trad. di A. Romagnoli e 
H. Hinterhäuser, Einaudi, Torino 2008 [rist.], pp. III e 1. 
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Aedo di se stesso anche il pubblico ministero. L’imparzialità non gli si 
addice. Non si addice alla sua consolidata funzione di avvocato dell’accusa, 
nonostante la toga che indossa. Il pubblico ministero è parte, e parte rimane: 
valuta le prove a carico. Il suo mestiere è incolpare. Non discolpare. Il suo 
mestiere non è leggere l’Institutio oratoria di Quintiliano o il Dialogus de 

oratoribus di Tacito63. Il suo mestiere si apre e si chiude in Catilinam, 
reincarnazioni di Catilina tutti gli imputati per lui essendo: «Quo usque tandem 
abutere, Catilina, patientia nostra?»64. Il suo mestiere è leggere l’atto 
d’incolpazione notificato al capitano Dreyfus, perdendo la memoria che 
quell’atto fu un atto di diritto penale della persona, un atto notificato a una 
persona semita e solo perciò condannata per alto tradimento, e non fu un atto di 
diritto penale del fatto. Il suo mestiere non è leggere il J’accuse…! di Zola: «Il 
mio dovere è di parlare, non voglio essere complice. Le mie notti sarebbero 
abitate dallo spirito dell’uomo innocente che espia laggiù nella più spaventosa 
delle torture un crimine che non ha commesso»65. 

Aedo di se stesso, infine, il giudice. Il divieto di scienza privata non gli 
impedisce di esprimere convinzioni personali, legate a modelli o a stereotipi di 
cultura antropologica, persino a modelli o stereotipi di cultura antropologica 
regionale o provinciale o paesana o rionale, o legati a fedi religiose e politiche, 
persino a fedi religiose di chiese e chiesuole, di fluttuanti correnti mistiche o 
atee o agnostiche, o legate a fedi politiche di partiti e partitini, di sindacati e di 
movimenti quasi privi di strutture organizzative, di circoli massonici e 
paramassonici, di associazioni ricreative o di beneficenza: dove ogni spirito di 
colleganza, non spirito collettivo, si erge a piccolo Leviatano per proclamare 
che noi siamo noi, che siamo il Noi, e chi non è con noi è contro di noi, contro il 
Noi, ed è Altro da noi e dal Noi, e perciò va combattuto nella sua radicale 
Alterità. 

La capacità cognitiva è una forma formante della mente, «uno specchio 
della mente» che ha le sue radici nell’«ipotesi innatistica» e consente di 

                                                 
63 Quintiliano, Istituzione oratoria [93-95 d.C], con testo a fronte, a cura di O. Frilli, 
Zanichelli, Bologna 1982 [I-III], 1978 [III-IV-V], 1981 [VI-VII], 1975 [VII-IX], 1975 
[X-XI-XII].  

Da VI Proemium 3, pp. 2 e 3, si apprende che Quintiliano, prima del Dialogus de 

oratoribus di Tacito (Dialogo sull’oratoria [80-102 d.C.?], con testo a fronte, trad. di F. 
Dessì, Milano, Rizzoli 1993) e prima che gli morisse il figlio minore, aveva già scritto 
un’opera non pervenutaci, De causis corruptae eloquentiae, che è da presumere sia stata 
ripresa in gran parte nell’Institutio oratoria: «de causis corruptae eloquentiae emisi», 
«ho pubblicato sulle Cause della decadenza dell’eloquenza». Ma meglio: «ho 
pubblicato Sulle cause della corrotta eloquenza».  
64 Cicerone, Orationes in Catilinam [63 a.C.], I 1, a cura di A. Calzavara, Signorelli, 
Roma 1962.   
65 É. Zola, J’accuse [1897], a cura di G. Pintorno, La Vita Felice, Milano 2002, II ed; Il 
caso Dreyfus, trad. di M. Raccanello, Campanotto, Pasian di Prato-Udine. 
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«scoprire […] princìpi che sono universali per necessità biologica e non per 
mero accidente storico», princìpi «che derivano dalle caratteristiche mentali 
delle specie»66. E forma formante della mente è la capacità di diventare aedi di 
se stessi. Se non proprio innata, una capacità connata. 

 
 

27. L’albero confisso nel cielo dell’iterazione inspaziale e intemporale 
 
L’essente che è divenuto, un determinato omicidio consumato o un 

determinato mutuo contratto, è un essente che più non diviene. Il volente volere 
non può più volerlo. Il ponente porre non può più porlo. Il volente volere e il 
ponente porre non volano più per volerlo e per porlo. Le loro ali veleggiano per 
nuovi lidi. Ma all’orizzonte del veleggiare, dell’essente che è divenuto permane 

                                                 
66 N. Chomsky, Riflessioni sul linguaggio [1974-1975; I ed. 1976], 1, trad. di S. Scalise 
e L. Silva, a cura di S. Scalise, Einaudi, Torino 1981, pp. 5-6 e 14. 

Non è possibile seguire la trad. di Scalise e Silva, perché imprecisa, già nel 
sostituire «a mirror of mind» con «lo “specchio della mente”» (p. 5), come se un 
articolo determinativo fosse in grado senza colpo ferire di prendere il posto di un 
articolo indeterminativo, già nel rendere «innateness hypothesis» con «ipotesi 
dell’innatismo» (p. 14), come se si trattasse di «hypothesis of nativism», e già nello 
scrivere «princîpi», come se in italiano esistesse ancora l’accento circonflesso. 

Cfr. pp. 5-6: «Una ragione per studiare il linguaggio, e per quanto mi riguarda la 
più stimolante, sta nel considerarlo, come si usa dire, lo “specchio della mente”. Non 
intendo con ciò dire semplicemente che i concetti e le distinzioni espresse e sviluppate 
[sic] nell’uso normale del linguaggio ci permettono di penetrare a fondo negli schemi 
del pensiero e nel mondo del “senso comune” costruito dalla mente umana. Più 
interessante, almeno per me, è la possibilità di arrivare, studiando il linguaggio, a 
scoprire quei princîpi astratti che ne governano la struttura, principî la cui universalità 
risponde a una necessità biologica, non a un mero accidente storico, che derivano da 
caratteristiche mentali della specie», con l’ed. originale, Reflections on Language, 
Fontana/Collins, Glasgow 1976,  1, p. 4: «One reason for studying language – and for 
me personally the most compelling reason – is that it is tempting to regard language, in 
the traditional phrase, as “a mirror of mind”. I do not mean by this simply that the 
concepts expressed and distinctions developed in normal language use give us insight 
into the patterns of thought and the world of “common sense” construed by the human 
mind. More intriguing, to me at least, is the possibility that by studying language we 
may discover abstracts principles that govern its structure and use, principles that are 
universal by biological necessity and not mere historical accident, that derive from 
mental characteristics of the species».  

C’è bisogno di un anglista di professione per raddrizzare la trad. di Scalise e 
Silva? Basta un conoscitore medio dell’inglese. 

Per scelta editoriale, sulla prima di copertina e all’ultima p. non numerata né 
numerabile della trad. di Scalise e Silva, ma non nel frontespizio a p. I né nell’occhiello 
a p. 1, compare un sottotitolo, Grammatica e filosofia. 
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l’essenza nella struttura o nella forma archetipica degli essenti non ancora 
divenuti e a cui è consentito divenire per la legge logica dell’iterazione. 
L’essenza permane come albero confisso nel cielo dell’iterazione inspaziale e 
intemporale. Altri omicidi saranno commessi. Altri mutui saranno contratti. In 
altri spazi e in altri tempi. E non si sa dove. E non si sa quando. «Quel che 
importa allora è conoscere, nella parvenza di ciò ch’è temporale e transeunte, la 
sostanza che è immanente e l’eterno che è presente»67.  

La rappresentazione processuale della realtà di ciò che è stato non 
rappresenta ciò che è stato in quanto essente eveniente e diveniente. Ogni volta 
che si rappresenta in termini processuali la realtà di ciò che è stato, reale è solo 
la rappresentazione processuale. E nella rappresentazione processuale di ciò che 

                                                 
67 G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello 

Stato in compendio [1820, ma con data falsa 1821], Prefazione, trad. di G. Marini, 
Laterza, Roma-Bari 1987, p. 14. Per scelta editoriale, il sottotitolo non compare in 
copertina ma solo nel frontespizio, p. III. 

Il frontespizio del testo tedesco, Grundlinien | der Philosophie des Rechts., |Von | 
D. G e o r g W i l h e l m F r i e d r i c h c H e g e l , ! Ordentl. Professor der Philosophie 
an der Königl. Universität | zu Berlin. | Berlin, 1821 | In der Nikolaischen 
Buchhandlung., con il controfrontespizio, Naturrecht und | Staatswissenschaft | im 
Grundrisse., sono in Die „Rechtsphilosophie“ von 1820 mit Hegels Vorlesungsnotizien 

1821-1825, II delle Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, Edition und 
Kommentar in sechs Bänden von K-H. Ilting, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad 
Cannstatt 1974, pp. 54 e 55. 

Nella Vorrede, p. 71: «Darauf kommt es dann an, in dem Scheine des Zeitlichen 
und Vorübergehenden die Substanz, die immanent, und das Ewige, das gegenwärtig ist, 
zu erkennen». 

La traduzione di Marini impreziosisce alcune parole senza motivo, che non sia il 
preziosismo per il preziosismo, qualcosa di simile all’art pour l’art, all’art for art’s 

sake: «Darauf kommt es dann an» è reso con «Quel che importa allora» anziché con 
«Ne segue allora» o «A ciò segue allora» o «Con la conseguenza allora», più adatti a 
mantenere l’idea del movimento insita nel verbo «ankommen», il primo «che» relativo a 
«temporale e transeunte» è reso con la forma abbreviata «ch’è» mentre il secondo e il 
terzo «che» relativi a «immanente» e «presente»  non sono resi con la forma abbreviata, 
«Sheine» è reso con «parvenza» anziché con «apparenza» o «apparire». 

Per un’altra versione, del pari non soddisfacente, G. F. W. [sic] Hegel, 
Lineamenti di filosofia del diritto. Aggiunte compilate da Eduard Gans. Note autografe 

di Hegel [I ed. 1913 senza le Note autografe di Hegel, curate da A. Plebe per la II ed. 
1954], trad. di F. [indicato nel controfrontespizio come «Franco» e non come 
«Francesco»] Messineo, Laterza, Bari 1971 [IV ed.], p. 14: «Si tratta allora di 
riconoscere, nell’apparenza del temporaneo e del transitorio, la sostanza che è 
immanente e l’eterno che è attuale». Perché «gegenwärtig» con «attuale»? 

Con maggiore semplicità e rigore filologico: «Con la conseguenza allora di 
riconoscere nell’apparenza del temporale e del transeunte la sostanza che è immanente e 
l’eterno che è attuale». 
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è stato, ciò che è stato non compare essendo già scomparso. Se reale è solo la 
rappresentazione processuale di ciò che è stato, ciò che è stato appare in questa 
rappresentazione un pithanón dýnaton, un «possibile credibile» tra i tanti 
pithána dýnata, tra i tanti «possibili credibili». E nei «credibili possibili», grazie 
a quell’albero confisso nel cielo dell’iterazione inspaziale e intemporale, anche 
ciò che non è stato e che è plausibile che sia in successivi procedimenti 
giurisdizionali. 

 
 

28. Als ob 
 
Poiché l’inventum è subentrato all’eventum, la rappresentazione 

processuale di ciò che è stato non categorizza ciò che è stato. Categorizza se 
stessa in quanto mímesis, in quanto rappresentazione imitante o imitazione 
rappresentante. Nemmeno i trascendentali di Kant le sono d’aiuto. I 
trascendentali di Kant categorizano infatti le cose, i «fenomeni», che di niente 
sono mímesis e sono «Noumena im negativen Verstande», «noumeni in senso 
negativo» o «Dinge in sich selbst», «cose in se stesse»68. E il sapere che così 

                                                 
68 I. Kant, Critica della ragione pura [1764-1781; I ed. 1781; II ed. «riveduta e 
migliorata» 1787], III 209 11-22, trad. di G. Colli, Adelphi, Milano 1976 [III ed. riv. 
rispetto alle prime due pubblicate presso Einaudi nel 1957 e nel 1965], pp. 329-333. 

Non c’è dubbio che la resa di «reine Vernunft» con «ragione pura», anziché con 
«ragion pura», intenda dare maggiore spessore linguistico a «Vernunft». Ma è tuttavia 
inassonante in italiano. 

La numerazione di Colli corrisponde a I, Dottrina trascendentale degli elementi, 
II, Logica trascendentale, I, Analitica trascendentale, II, Analitica delle proposizioni 

fondamentali, III, Sul fondamento della distinzione di tutti gli oggetti in generale in 

Phaenomena e Noumena. 
Le citazioni sono tratte dalla II ed. della Critica della ragione pura, che Colli 

contrassegna con A contrassegnando la I ed. con A1, innovando l’uso tradizionale di 
contrassegnare con A la I ed. e la II ed. con B e riportando in basso-pagina ma con il 
medesimo corpo e in tondo i testi da A1. Qui, se si segue l’uso tradizionale, è B 307. 

Nella trad. di G. Gentile e G. Lombardo Radice [1909-1910], riv. da V. Mathieu 
a partire dalla VII ed. 1959, Critica della ragion pura, Laterza, Roma-Bari 1985 [III ed. 
nella Biblioteca Universale Laterza], I-II, I, p. 255, per «Dinge an sich selbst» si ha 
«cose in sé». Del pari accade nella trad. di P. Chiodi, Critica della ragion pura, Utet, 
Torino 1967, p. 275. In entrambi i casi, un residuo idealistico della «Ding an sich»? 

Cfr. l’ed. tedesca, Kritik der reinen Vernunft, hrsg. von W. Weischedel, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1974, I-II, III del Werkausgabe, hrsg. von W. Weishedel, 
I, p. 277, dove i testi da B sono in genere riportati in corsivo senza distinzione tra alto-
pagina e basso-pagina: «Die Lehre von Sinnlichkeit ist nun zugleich die Lehre von den 

Noumenen im negativen Verstande, d. i. von Dingen, die der Verstand sich ohne diese 

Beziehung auf unsere Anschauungsart, mithin nicht bloß als Erscheinungen, sondern 

als Dinge an sich selbst denken muß». 
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nasce è caratterizzato da «n e c e s s i t à » e «u n i v e r s a l i t à »69. Quando le cose 
sono mímesis, quando dell’anima e di Dio e dell’arché del mondo si è costretti a 
dire «als ob», nel senso che l’anima e Dio e l’arché del mondo sono «come se» 
esistessero e tuttavia non esistono, l’intelletto si arresta e cede il passo alla 
ragione che s’impiglia in «paralogismi»70. 

Il «possibile credibile», l’unico rappresentabile nelle rappresentazioni 
processuali, è l’als ob di ciò che è stato. Ed e anche l’als ob di ciò che non è 
stato e che è plausibile che sia in successivi procedimenti giurisdizionali. 

Il «possibile credibile» non è l’es ist. Non gli si addice l’avverbio «aeí», 
«sempre», che si addice alle cose che accadono «ex anánkes», «per necessità»71. 
                                                 
69 Ivi, 28 37-29 4, p. 48. Da A. La numerazione di Colli corrisponde a Introduzione, II, 
Noi siamo in possesso di certe conoscenze a priori, e persino l’intelletto comune non è 
mai privo di esse. Cfr. l’ed. tedesca, I, p. 46: «Notwendigkei t», «Allgemeinhei t». 
Da B3.  
70 Ivi, 234 1-426-20, pp. 358-657. Da A. La numerazione di Colli corrisponde a I, 
Dottrina trascendentale degli elementi, II, Logica trascendentale, II Dialettica 

trascendentale, I-II Introduzione, I, Sui concetti della ragione pura, II, Sulle inferenze 

dialettiche della ragione pura. Cfr. l’ed. tedesca, I-II, pp. 308-563. Da B 350-670, ma 
qui senza corsivo stante la complessiva corrispondenza di A e B. 
71 Aristotelis Metaphysica [datazione impossibile per ciascuno dei quattordici libri 
organizzati da Andronico di Rodi (o da Eudemo di Rodi?), e che sono contrassegnati, 
seguendo le lettere maiuscole dell’alfabeto greco, con A, A A (o A α), B, Γ, ∆, E, Z, H, 
Θ, I, K, Λ, M, N], recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. Jaeger, E 
Typographeo Clarendoniano, Oxonii 1980 [repr.], E 1026b 29-30, p. 124. 

Il titolo greco, che non compare né nella sovraccoperta né nel frontespizio a p. 
III, è posto in maiuscolo all’inizio del testo e ripetuto in tutte le testatine tanto dispari 
che pari: TΩN META TA ΦYΣIKA. 

Aristotele, Metafisica, trad. di A. Russo, VI delle Opere, a cura di G. 
Giannantoni, Laterza, Roma-Bari 1982, p. 178. 

In questa ed. le lettere maiuscole dell’alfabeto greco sono messe tra parentesi 
tonde nella testatine dispari e pari, precedute dalla dizione «Libro» e dalla numerazione 
in romano dei singoli «Libri», cui segue la numerazione in arabo di capp. o §§. Nel 
testo, la numerazione romana dei «Libri» è [scritta] centrata sulle pp. dispari dell’inizio 
in lettere e non in cifre, con accanto, sulla destra a bandiera, la lettera maiuscola 
dell’alfabeto greco. E sempre nel testo, con un intento didascalico neppure degno di 
miglior causa perché guastato da zelo afilologico, i capp. o i §§ recano tra parentesi 
quadre un titolo esplicativo. Qui: «2. [Non c’è scienza dell’«essere per accidente»]». 

La divisione in libri e capp. con numerazione romana in lettere, sia nelle testatine 
e sia nel testo, ma senza titoli esplicativi né tra parentesi quadre né tra parentesi tonde o 
altri segni grafici convenzionali, è già nella I ed. 1928 [II ed. 1949; III ed. 1959], La 

Metafisica, trad. di A. Carlini, Laterza, Bari 1965 [IV ed.]. Il controfrontespizio dell’ed. 
Russo 1982, p. VI, data però la I ed. Carlini, nella Collana «Filosofi antichi e moderni», 
al 1973. Anche se al posto di «capitoli» è usato il termine «paragrafi», nell’ed. Carlini 
1965, p. LXIV n. 25, si legge un’onesta dichiarazione: «La divisione in paragrafi del 
testo italiano è opera mia». Il che non si legge nell’ed. Russo 1982. 
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Gli si addice l’avverbio «tó polý», «per lo più», che si addice alle cose che 
accadono nella forma del «symbebekós», dell’«accidente»72. 

 
 

29. L’approssimarsi nella terra di nessuno 
 
La gnoseologia giudiziaria è pertanto un approssimarsi all’als ob di ciò 

che è stato. Vince la lite chi più, con le sue rappresentazioni, si approssima 
all’als ob di ciò che è stato. La verità processuale, che è l’opinione contenuta 
nella sentenza, rappresenta l’als ob della verità ontica, che è l’accertamento 
dell’esistenza di un fatto. La rappresentazione processuale è fedele solo a se 
stessa. Ha una sua fedeltà interna, che si misura sul parametro dell’als ob e con 
l’avverbio tó polý riferito al «possibile credibile». La rappresentazione 
processuale non è fedele rispetto a un qualcosa che le stia fuori. Non ha una sua 
fedeltà esterna, che si misuri sul parametro dell’es ist e con l’avverbio aeí. Le 
manca il termine di paragone con cui misurarsi. Le manca l’eventum con cui 
paragonarsi. La fedeltà interna della rappresentazione processuale ha una sua 
logica interna: quella della coerenza tra i vari tasselli che la compongono, in 
modo che il mosaico non si dia con vuoti tra tassello e tassello e congiunga i 
tasselli secondo il principio di (non)contraddizione, non secondo i modelli o gli 
stereotipi culturali che sono in auge in un determinato momento storico e che 
appiattiscono la sentenza su questo determinato momento storico, etico o inetico 
che sia. L’id quod plerumque accidit non è un criterio logico. Ciò che di solito 
accade è affidato alla contingenza. E non è detto che ciò che di solito accade 
non accada nel segno della barbarie e della violazione dei diritti inviolabili 
dell’uomo. Perché mai il diritto sostanziale e processuale dovrebbe far da 
specchio all’inetico? 

Qui non c’è l’«amén», l’«Amen» di Ap 3 14-15, che è «o mártus o pistòs 
kaí alethinós», «testis fidelis et verus», che vomita dalla sua bocca ciò che non è 
né freddo né caldo73. Qui l’approssimazione, che non è né fredda né calda, ma è 

                                                 
72 Ivi, E 1026a 33-37 e 1026b 1-37, pp. 123 e 123-125 per l’ed. Jaeger 1980, pp. 177 e 
177-178 per l’ed. Russo 1982, pp. 214 e 214-216 per l’ed. Carlini 1965. 
73 Novum Testamentum graece et latine apparatu critico instructum, edidit A. Merk S. 
J, Sumptibus Pontificii Instituti Biblici, Romae 1992 [XI ed], pp. 801 sx e 801 dx. 

In greco 3 14-16, pp. 801 sx e 802 dx: «Táde légei o amén, o mártus o pistòs kaí 
alethinós […].oîdá sou tà érga, óti oúte psuchròs eî oúte zestós. óphelon psuchròs ês è 
zestòs. oútos óti chliaròs eĩ, kaì oúte zestòs oúte psuchrós, méllo se emésai ek toû 
astómatós mou».  

In latino 3 14-16, pp. 801 dx e 802 sx: «Haec dicit Amen, testis fidelis et verus 
[…]. Scio opera tua quia neque frigidus es neque calidus; utinam frigidus esses, aut 
calidus. Sed quia tepidus es et nec frigidus nec calidus, incipiam te evomere ex ore 
meo». 
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tiepida, non può essere vomitata. Per Hegel, «la ragione non si contenta 
dell’approssimazione, come cosa che non è né fredda né calda e perciò vien 
vomitata», né si contenta della «fredda disperazione»74. Qui la ragione, senza 
disperarsi, deve contentarsi dell’«Annäherung», dell’«approssimazione». E non 
deve «vomitarla». Deve inghiottirla. Qui il grido della ragione che come il grido 
del cuore chiede di conoscere la certezza, e di conoscerla correlando in maniera 
rigida la causa e l’effetto, ha da tacere. Qui tutto è indeterminato e 
indeterminabile sotto il profilo della rigida causalità. Qui c’è Heisenberg, con il 
suo concetto di «indeterminazione» che intende dar seguito al «Kopenhagener 
Geist» inaugurato da Bohr e che muovendo dalla fisica atomica ridimensiona 
l’intera fisica classica75. Qui c’è lo Heisenberg che della «città di Roma» dice 
che «esiste sia che la vediamo sia che non la vediamo» e però, in polemica con 
la fisica classica, per cui è possibile descriverla in maniera neutrale, «senza far 
riferimento a noi stessi», afferma che «la nostra descrizione», dovendo «far 

                                                                                                                        
La Bibbia Concordata, a cura della Società Biblica di Ravenna, Nuovo 

Testamento, Mondadori, Milano 1982, pp. 702-703: «Questo dice l’Amen, il testimone 
fedele e verace [...]: Conosco le tue opere, so che non sei né freddo né caldo, magari 
fossi freddo oppure caldo. Così, poiché sei tiepido e non freddo né caldo, io sto per 
vomitarti dalla mia bocca». 

Con maggiore semplicità e rigore filologico: «Questo dice l’Amen, testimone 

fedele e veritiero [...]: conosco le tue opere perché non sei freddo né caldo, se almeno 
fossi freddo o caldo, e invece sei tiepido, non freddo né caldo, perciò mi accingo a 
vomitarti dalla mia bocca». 
74 G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, cit., Prefazione, p. 16. Cfr. l’ed. 
tedesca, Die „Rechtsphilosophie“ von 1820 mit Hegels Vorlesungsnotizien 1821-1825, 
cit., Vorrede, pp. 73-74 [XXIII 31 1-2]: «So wie die Vernunft sich nicht mit der 

Annäherung, als welche kalt noch warm ist und darum ausgespien  [sic] wird, 

“begnügt,” eben so wenig begnügt sie sich mit der kalten Verzweiflung». 
Nella trad. di Marini, l’equivalente italiano di «begnügt» non è messo tra 

virgolette, sergenti o apici che si fossero voluti adoperare. 
Imprecisa specie nella resa di «ausgespieen», è la trad. di Messineo, Lineamenti 

di filosofia del diritto, cit., Prefazione, p. 17: «Come la ragione non s’appaga 
dell’approssimazione, in quanto questa non è né fredda né calda ed è quindi respinta; 
tanto meno s’appaga della fredda disperazione». 

Con maggiore semplicità e rigore filologico: «Così come la ragione non si 
“accontenta” dell’approssimazione, che in quanto tale non è né fredda né calda ed è 
vomitata, ancor meno si accontenta della fredda disperazione». 
75 W. K. Heisenberg, I princìpi fisici della teoria dei quanti [1930, Die physikalischen 

Prinzipien der Quantentheorie], II, Critica dei concetti fisici del modello corpuscolare, 
trad. di M. Ageno, Bollati Boringhieri, Torino 2001 [rist. della II ed. 1976], pp. 24-58. 

Il richiamo al «Kopenhagener Geist» è nella Prefazione, p. 8. 
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riferimento a noi stessi» in quanto soggetti valutanti, [descriventi, «non è 
completamente obbiettiva»76.  

Le cose non accadono a caso. Accadono per un qualche caso. La natura 

naturans gioca a dadi nel produrre la natura naturata, ma sa quando è il 
momento di giocare e allora si diverte. [non si diverte a giocare a dadi nel 
produrre la natura naturata.] Non si diverte a lanciare i dadi [secondo] per il 
semplice capriccio di lanciarli. [il suo capriccio.] Nell’indeterminato e 
nell’indeterminabile, solo per approssimazione è consentito dire che una moneta 
lasciata cadere dall’alto atterrerà per il 50% «di testa» e per il 50% «di croce». 

L’approssimarsi è il superlativo dell’avvicinarsi: dal prope al proximum, 
dal luogo vicino al luogo più vicino. Chi si approssima a una cosa è meno 
lontano dalla cosa rispetto a chi alla cosa si avvicina. Ma permane una distanza 
tra la cosa e chi alla cosa si approssima. Permane tra loro un intervallum. La 
soglia della cosa non confina con la soglia su cui rimane chi alla cosa si 
approssima. Tra le due soglie, c’è la terra di nessuno. C’è la terra nullius che 
separava le barricate degli eserciti in lotta. C’è la no man’s land di Pinter77. E 
del film sceneggiato e diretto da Tomović nel 2001, in cui i soldati bosniaci Čiki 
e Cera e il soldato serbo Nino si trovano in una trincea che sta tra le due linee 
nemiche dei bosniaci e dei serbi e che non è né dei bosniaci né dei serbi. 

 
 

30. I buchi neri e il buco nero dell’«eventum» 
 
Nei procedimenti giurisdizionali ci sono buchi neri, alla maniera in cui 

dei buchi neri parla Hawking. 
Ogni buco nero, nell’«orizzonte degli eventi», inghiotte le cose divenute 

che per un solo attimo hanno sostato come essenti evenienti e divenienti 
sull’orlo del «collasso gravitazionale»78. Le cose inghiottite dal buco nero 
continuano a emettere particelle e informazioni sulle particelle emesse. Ma le 
particelle e le informazioni così emesse sono via via diverse da quelle emesse in 
                                                 
76 Id., Fisica e filosofia [1958, Physics and Philosophy], [III], L’interpretazione di 

Copenaghen della teoria dei quanta, con un’Introduzione di F. S. C. Northrop, trad. di 
G. Gignoli, Il Saggiatore, Milano 2008 [rist. di una I ed. 1961 e di un’altra I ed. 2003], 
pp. 70-71. 
77 H. Pinter, La terra di nessuno [1974], con testo a fronte, trad. di C. Garboli, E. Nissim 
e R. Valli, in Teatro, a cura di C. Garboli, Einaudi, Torino 1976. 

Prima rappresentazione assoluta: 23 aprile 1975,The Old Vic [Royal Victorian 
Music Hall], London. Prima rappresentazione italiana: 21 aprile 1976, Teatro 
Metastasio, Prato. 
78 S. Hawking, Buchi neri e universi neonati e altri saggi [1993, Black Holes and Baby 

Universes and other Essays], trad. di L. Sosio, Bur, Milano 2001 [II ed.], IX, La 

meccanica quantistica dei buchi neri [1977], pp. 117 e 119. Per scelta editoriale, sulla 
prima di copertina compare un sottotilo: Riflessioni sull’origine e il futuro del cosmo. 
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precedenza: con ampio margine «di incertezza, o di imprevedibilità, oltre 
all’indeterminazione normalmente associata alla meccanica quantistica»79. 
Donde la conclusione: «Pare […] che Einstein sbagliasse doppiamente quando 
disse: “Dio non gioca a dadi”. La considerazione dell’emissione di particelle da 
parte di buchi neri sembrerebbe suggerire che Dio non solo gioca a dadi, ma a 
volte li getta dove non li si può vedere»80. 

Anche l’eventum, dopo aver sostato per un solo attimo sul «collasso del 
divenire», è inghiottito da un buco nero. E anche l’eventum inghiottito da un 
buco nero, in quanto natura naturata che dalla natura naturans si è prodotta, in 
quanto irrigidito nella morte che dalla vita è sorta e non è un nihil negativum 

irrepraesentabile perché tra la vita e la morte non c’è opposizione logica nello 
schema dell’A-nonA o del nulla assoluto e c’è invece opposizione reale nello 
schema dell’A-nonB o del nulla relativo, in quanto pietra dello spirito 
pietrificato e non pietra da cui lo spirito è fuggito, continua a emettere barlumi e 
informazioni sui barlumi emessi. Ma anche per l’eventum i barlumi e le 
informazioni così emessi sono via via diversi da quelli emessi in precedenza: 
sempre con ampio margine d’incertezza o imprevedibilità e indeterminazione, e 
sempre perché Dio gioca a dadi e a volte li getta dove non si può vedere.  

Nel suo buco nero, l’eventum è res extensa che giace supina e non prona. 
Giace con il viso all’insù. Nel buco nero che l’ha inghiottita, la res extensa 
dell’eventum ha viso cangiante. Mostra il suo viso ora in una specchiera e ora in 
un’altra. E perciò, è rappresentabile da infinte res cogitantes. Da infinte 
miméseis. Da infiniti mỹthoi. Da infiniti inventa. 

 
 

31. Su «onde di plausibilità» 
 
Non c’è l’inconoscibile. C’è lo sconosciuto. Di un omicidio consumato e 

di un mutuo contratto non si dica che non possiamo sapere. Si dica che non 
sappiamo. Si dica che non li sappiamo in tutte le modalità i cui sono accaduti. Si 
dica che non sappiamo, perché non possiamo, correlare con rigida causalità le 
poche modalità che ci vengono all’apparenza delle nostre rappresentazioni. Con 
il Platone della Politeía si dica che di un omicidio consumato e di un mutuo 
contratto altro non abbiamo e non possiamo avere se non dóxai. Nel senso che 
l’opinione non è il non saper niente. È già una forma di sapere rispetto al non 

saper niente. L’ignorante non ha alcuna informazione sul fatto accaduto. 
L’opinante ha più di un’informazione sul fatto accaduto. L’«opinione» è «più 

                                                 
79 Ivi, p. 128. 
80 Ivi, pp. 128-129. 
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oscura della conoscenza, ma più luminosa dell’ignoranza»81. Ha un che di 
«metaxý»: è «intermedia tra scienza e ignoranza»82. 

Il determinismo meccanicistico ha già avuto da tempo i suoi buoni 
critici83. Le «leggi eterne di natura» non sono poi così eterne, il loro destino è 
confluire nelle «leggi storiche»84. 

Nella rigida gnoseologia causalistica, gli effetti dell’eventum sono 
prevedibili con assoluta certezza perché si dà una precisa causa. 

Nella gnoseologia quantistica, gli effetti dell’eventum sono prevedibili su 
«onde di probabilità» perché non si dà una precisa causa. 

Nella gnoseologia giudiziaria, gli effetti dell’eventum sono prevedibili su 
«onde di plausibilità» perché la causa più non si dà in un ubi e in nunc e si dà in 
un ibi e in un tunc. 

Se il diritto sostanziale e il diritto processuale devono far da specchio, 
specchino allora l’etica. E nell’etica si specchino le teorie dell’argomentazione, 
che su «onde di plausibilità» veleggiando navigano. 

Al di fuori della fedeltà interna, con la sua logica interna della coerenza, 
che è la logica della (non)contraddizione in ogni singola dóxa e tra le singole 
dóxai, e che in tanto è logica in quanto tesse e ritesse sulla priorità logica dei 
diritti inviolabili dell’uomo rispetto a tutti gli altri diritti soggettivi, le 
rappresentazioni processuali non hanno altra fedeltà da rispettare. 

Rimane il racconto raccontato da un idiota, pieno di rumore e di furore, 
che non significa niente. 

Rimane che tutti recitano la loro tragica parte. 
Rimane la storia che è solo una storia, la tua storia e la mia storia. 
Dopo la chiusura del procedimento giurisdizionale, su quel racconto 

raccontato da un idiota, su quelle tragiche parti da tutti recitate, su quella storia 
che è solo una storia, la tua storia e la mia storia, scende caparbio il sipario. 

 
 

 

 

                                                 
81 Platone, La Repubblica, V 478c, cit., pp. 374 e 375.  
82 Ivi, 478d, pp. 374 e 375. 
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1976, pp. 454-481. V. I. Lenin, Materialismo ed empiriocriticismo. Note critiche su una 
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Postilla 

 
Dicono che nel redigere le note, utilizzando solo delle fonti e non delle 

metafonti, ho il vizio del pedante. Ebbene, lo ho. Ma che vizio è poi questo, se 
verum et factum convertuntur e se la filosofia non è senza la filologia? Che 
vizio è questo, se dal mille960 m’è toccata la malasorte di leggere libri con 
citazioni di seconda e terza e quarta mano o con citazioni «per sentito dire»? 
Che vizio è questo, se oggi non si esita a citare da notizie e notiziole pescate su 
internet come quando da bambino pescavo improvvido nello Jonio meduse e 
toccandole ne rimanevo dolorante? Che vizio è questo, se cito dai libri della mia 
biblioteca che ormai sono più di diciassettemila, ad altre biblioteche non 
potendo sempre accedere per gli acciacchi che mi tormentano nella tardanza 
dell’età? O sarà un vizio privato destinato in modo tutto suo a trasformarsi in 
un’esile pubblica virtù? 

Con ciò non pretendo di fare delle mie note un corpus autonomo e degno 
in sé e per sé. Non pretendo di fare delle mie note quel che delle sue fece F. W. 
J. Schelling, Le divinità di Samotracia [1815; I ed. 1861], trad. di I. V. Hartung, 
a cura di F. Sciacca, Il Melangolo, Genova 2009, pp. 48-88. 

No! I am not Shelling, nor was meant to be. 
Con il seguito della Love Song of J. Alfred Prufrock, e che qui si tace: 

perché a volte vale anche: «Wovon man sprechen kann, darüber muß man 
schweigen». 

 
 

Dedica 

 
A Walter Michelagnoli [Pontremoli, 25 ottobre mille924], che con arte 

raddrizzando legni storti rappresenta e racconta «per inventa» gli «eventa» del 
mondo e così si rappresenta e si racconta in luce solstiziale, in questa luce 
trovando gli specchi della memoria che è sua e mia e tua nel cerchio 
dell’«eterno ritorno», dove l’ego immaginale trionfa sull’ego teoretico e di ciò 
che è accaduto si può dire che ancora accadrà. Alla memoria di Ilio Barontini 
[Cecina, 20 settembre mille890-Firenze, 22 gennaio mille951], che nel mille931 
dovette riparare in Francia, perché condannato a tre anni di galera dal Tribunale 
speciale fascista con procedimento penale «per personam» e non «per factum». 
Al prof. Domenico Campanale [Ruvo di Puglia, 9 marzo mille921], mio 
Maestro di metafisica e ontoassiologia, che con denkender Geist ha 
rappresentato, durchs Vorstellen hindurch und auf dasselbe, il diritto per quel 
che è nell’ontico, e lo ha rappresentato nelle sue «finzioni» smascherandolo: «In 
democrazia, le leggi le fa la maggioranza: si è e/o non si è per decisione della 
maggioranza che ha il potere di legiferare. Si dice che a comandare sono le 
leggi, ma è il potere che comanda per mezzo delle leggi […]. E poiché alla 
legge non si può non ubbidire, almeno per lo più e in generale, nulla è come è, 
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ma tutto è come deve essere secondo la legge […]. La scienza dice, o certi 
epistemologici le fanno dire, che una legge naturale è semplicemente una 
proposizione sensata che la verifica empirica fa riconoscere come vera, e 
dunque non è nulla di ontologicamente oggettivo: le cose stanno non come 
stanno, ma come la legge stabilisce che stanno. La legge giuridica è analoga, 
solo che non stabilisce come le cose stanno, ma come devono stare» [Verso la 

fine della bioetica. Un diritto tragico. Il diritto alla morte, Giuseppe Laterza, 
Bari 2008, pp. 64-65]. E alla memoria di Enzo Tortora [Genova, 30 novembre 
mille928-Milano, 18 maggio mille988], che il 17 giugno mille983, alle ore 4 del 
mattino, fu arrestato e poi processato per un fatto inesistente nell’ontico ma 
esistente nelle rappresentazioni deontiche che del fatto dettero uomini di 
malaffare – e furono creduti. E a tutte le vittime della gnoseologia giudiziaria. 
Con le parole pronunciate da Enzo Tortora il 20 febbraio mille987: «Io sono qui 
per parlare per conto di quelli che parlare non possono, e sono molti e sono 
troppi; sarò qui, resterò qui anche per loro». 
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FINZIONI GIURIDICHE E LETTERARIE. 
È POSSIBILE UNA TEORIA UNIFICATA? 

di 
Giovanni Tuzet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il classico che scrive la sua tragedia osservando un certo 
numero di regole che conosce è più libero del poeta che 
scrive quel che gli passa per la testa ed è schiavo di altre 
regole che ignora. 

(R. Queneau) 
 
 
1. Che cos’è una finzione?  

 
Ovunque si trovano finzioni. Non solo spuntano e si sviluppano nelle 

opere letterarie, ma anche in matematica, in metafisica, nelle scienze empiriche, 
nelle scienze sociali, nel diritto e in economia. Ogni ambito della nostra 
esperienza e riflessione sembra popolato di finzioni utilizzate a vario titolo e 
scopo. Si potrebbe dire, senza esagerare troppo, che il nostro è un mondo di 
finzioni. Nessun dubbio che Pinocchio e Sandokan siano entità finzionali; ma 
secondo alcuni anche i numeri e le entità matematiche sono finzioni (Field 
1980), così come le entità di cui si occupa la metafisica (Thomasson 1999; 
Kalderon 2005) e nondimeno le entità di cui trattano le scienze empiriche 
(Fraassen 1980; Cartwright 1983; Suárez 2008) e le scienze sociali come il 
diritto e l’economia, nel cui ambito cose come le società o i modelli economici 
sono per alcuni dei tipici casi di entità finzionali (Mäki 2002; Rubinstein 2006).  

Dunque le finzioni si trovano ovunque, ma non per gli stessi scopi. Il fine 
della creazione letteraria è ovviamente diverso da quello dell’ingegneria 
istituzionale o da quello economico del fornire modelli di transazioni 
economiche. Pertanto se volessimo elaborare una teoria unificata delle finzioni 
non sarebbe opportuno iniziare dai loro scopi, giacché sono molteplici e molto 
diversi gli uni dagli altri. Sembra meglio iniziare dal modo in cui le finzioni 
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operano, cioè dal modo in cui sono accettate e utilizzate. Ad ogni buon conto, 
in questo scritto che si colloca nella corrente di studi su diritto e letteratura mi 
limiterò a considerare alcuni aspetti delle finzioni giuridiche e letterarie 
chiedendomi se, almeno per quanto le riguarda, ne sia possibile una teoria 
unificata. 

Credo che una teoria unificata delle finzioni debba fare due cose 
soprattutto: in primo luogo, distinguere una finzione da fenomeni simili come la 
presunzione; in secondo, fornire un modello di finzione che possa valere nei 
diversi ambiti sopra menzionati. Entrambi i compiti sono difficili ma non 
impossibili da realizzare; mi concentrerò sul secondo, non senza esporre 
qualche idea fondamentale a proposito del primo. 

A mio giudizio, le finzioni sono assunzioni coscientemente false ma 

accettate per qualche fine. Quando si usa una finzione, si fa come se qualcosa 
che è saputo essere falso fosse vero (Vaihinger 1967). Una fonte di confusione 
nei dibattiti a riguardo è il fatto che le finzioni non sono accuratamente distinte 
da fenomeni simili come gli inganni, le presunzioni e le astrazioni. 

Una finzione è diversa da un inganno, poiché in caso di inganno qualcuno 
crede che sia vero qualcosa che di fatto è falso. Qualcuno, ad esempio, potrebbe 
malevolmente farmi credere che il colpevole è il maggiordomo, mentre di fatto 
non lo è. (Credo che p, mentre è falso che p). Una finzione è poi diversa da una 
presunzione, poiché la seconda potrebbe essere vera, mentre la prima è 
coscientemente falsa. Presumere che il colpevole sia il maggiordomo e fare 
come se lo fosse benché si sappia che non lo è, non sono la stessa cosa. 
(Quando presumo che p, potrebbe essere vero che p). Una finzione è infine 
diversa da un’astrazione, giacché, se riteniamo che la seconda abbia un valore 
di verità, è lo stesso valore di verità di ciò di cui è un’astrazione, mentre con la 
prima qualcosa che è saputo essere falso viene tenuto per vero. Quando diciamo 
che il maggiordomo è un essere umano, anziché dire che è un uomo di 
sessantacinque anni, nato a Londra, chiamato John Smith, ecc., ciò che diciamo 
ha lo stesso valore di verità della descrizione più accurata: la verità in questione 
dipende dai fatti rilevanti e non cambia a seconda dal livello di astrazione. 
Mentre cosa ben diversa è prendere tale maggiordomo per un essere umano di 
sesso femminile. (Nella finzione, sappiamo che è falso che p ma lo teniamo per 
vero).  

Penso che la capacità di cogliere una finzione e di utilizzarla venga 
acquisita relativamente presto nello sviluppo psicologico e cognitivo. Quando i 
bambini giocano a guardie e ladri si comportano come se fossero guardie e 
ladri: non si ingannano, né presumono di essere guardie e ladri, né compiono 
delle astrazioni a partire da qualcosa di concreto. Semplicemente usano una 
finzione (benché non ne abbiano il concetto), comportandosi come se fosse vero 
ciò che sanno essere falso. Sanno di non essere guardie e ladri, ma si 
comportano come se lo fossero. 
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Chiarito questo mi dedicherò in quanto segue al secondo compito di una 
teoria unificata delle finzioni: fornire un modello di finzione che possa valere 
nei diversi ambiti in cui si creano e utilizzano finzioni, sia sotto un profilo 
esplicativo sia sotto un profilo normativo. Il che non impedisce di partire da 
esempi specifici e relativi ad ambiti determinati, purché le considerazioni che se 
ne traggono possano essere estese ad ambiti diversi. Come dicevo, gli esempi e 
gli ambiti cui mi limiterò in questa sede sono il diritto e la letteratura, iniziando 
da quest’ultima: cercherò di indicare come funzionano in generale le finzioni 
letterarie, vedendo poi se in ambito giuridico la loro funzionalità sia 
considerevolmente diversa. 

La mia ipotesi iniziale è che una finzione debba essere, in qualche senso, 
credibile (§ 2); quindi prenderò in considerazione la teoria “non-veritativa” 
delle finzioni (§ 3) e presenterò quello che chiamo “paradosso della credibilità” 
(§ 4). L’ipotesi successiva è che, almeno in ambito letterario, credibilità 
significhi coerenza (§ 5); tale criterio verrà messo alla prova rispetto ad alcune 
finzioni letterarie (§ 6) e giuridiche (§ 7), chiedendomi infine se in esso si possa 
riconoscere uno standard di unificazione teorica (§ 8). La mia risposta a tale 
domanda sarà piuttosto prudente ma affermativa. 
 
 
2. Finzioni e credibilità 

 
Samuel Taylor Coleridge disse che la “fede poetica” (poetic faith) 

comporta una “sospensione dell’incredulità” (suspension of disbelief). Non so 
bene che cosa sia la “fede poetica”, ma penso di sapere perché l’incredulità 
viene sospesa quando apprezziamo una finzione letteraria: difficilmente le 

finzioni letterarie possono essere apprezzate se non sono credibili. E non tutte 
lo sono. In un qualche senso il loro valore estetico è dipendente dalla loro 
credibilità. Qualcuno potrebbe stupirsi davanti a questa affermazione e 
chiedersi, giustamente, in quale senso una finzione letteraria debba essere 
credibile. Ammetto che la mia è un’intuizione e che non sono in grado di darne 
una dimostrazione rigorosa (se qualcosa del genere ha senso in questa sede); ma 
sarei pronto a scommettere sull’assenso degli scrittori che professionalmente 
creano delle finzioni. Le finzioni letterarie, si osservi bene, non sono prive di 
vincoli. (Anche Kafka ha scritto una volta che l’insolito ha un limite). Creare 
sul serio significa rispettare una serie di vincoli fra cui quello della credibilità. 
Se questo è vero, la domanda è la seguente: quali criteri determinano la 
credibilità delle finzioni letterarie? Prenderò in considerazione il criterio della 
coerenza. Ma prima di venire ad esso, mi sia consentito discutere più in 
dettaglio lo status delle finzioni e un paradosso che sorge nel momento in cui si 
considerano assieme il loro status e il requisito della credibilità. 

Il paradosso è questo: normalmente crediamo ciò che riteniamo vero, ma 
una finzione – almeno nel senso specificato sopra – è per definizione falsa; 



 

 53 

pertanto, come può una finzione essere allo stesso tempo coscientemente falsa e 
credibile? La coerenza può forse offrire una risposta. In particolare, metterò alla 
prova tale ipotesi rispetto a una serie di poesie che almeno prima facie 

sembrano essere prive di qualsiasi coerenza; se il test verrà superato in tali casi 
difficili, a fortiori lo si potrà ritenere superato nei casi più facili.  
 
 
3. La teoria “non-veritativa” delle finzioni 

 
Cosa sono le finzioni in generale? Come dicevo, penso consistano in ciò 

che è coscientemente falso ma accettato per qualche scopo (Currie 1990; 
Walton 1990; Thomasson 1999). Le finzioni letterarie sono costituite da 
enunciati falsi creati, accettati e fruiti per finalità estetiche1. Analogamente, le 
finzioni giuridiche sono costituite da enunciati coscientemente falsi ma accettati 
al fine di produrre una desiderabile conseguenza giuridica (Fuller 1967; ma v. 
anche Smith 1917; Demos 1923). 

Questo modo di renderne conto non è condiviso da chiunque se ne occupa 
in una prospettiva filosofica. Infatti vi sono autori secondo i quali è scorretto 
caratterizzare le finzioni in termini di falsità, poiché, secondo il loro argomento, 
le finzioni non aspirano ad essere vere e di conseguenza non sono 
(caratterizzabili come) false quando mancano di essere vere. In questo senso 
alcuni autori propongono una teoria “non-veritativa” delle finzioni (No-truth 

theory of fiction) sostenendo che non vi è connessione essenziale fra il concetto 
di verità e quello di finzione (Lamarque-Olsen 1994). 

Non sono persuaso da una tale impostazione. Penso sia banalmente vero 
che un enunciato finzionale è letteralmente falso. Per definizione, mi pare, è 
vero che (a) una finzione letteraria non è vera; dopodiché due cose meritano di 
essere notate: (b) il concetto di finzione presuppone quello di verità e (c) è 
fattualmente vero che parecchie opere letterarie ci danno delle informazioni 
veridiche su ciò di cui trattano. Di queste considerazioni, (b) è banale come (a) 
in quanto sono entrambe verità concettuali a proposito delle finzioni (ma la 
teoria “non-veritativa” sembra dimenticarsene); al contrario, (c) è una 
considerazione non-concettuale che ha forse maggiore interesse. Non è raro che 
un’opera letteraria informi veridicamente i suoi lettori a proposito del suo 
oggetto; si pensi a un romanzo che ci informa veridicamente circa il periodo 
storico di cui parla, o a un’opera che esprime delle verità sulla natura e la 
psicologia umana. Non è necessariamente vero che un’opera d’arte faccia 
questo, e non si tratta di una verità concettuale a proposito delle finzioni 
letterarie: è una verità fattuale che riguarda un certo numero di esse. E si noti 

                                                 
1 A dire il vero, non ogni enunciato di una finzione letteraria deve essere falso, ma per 
distinguerla da una narrazione storica o fattuale, almeno un suo enunciato deve essere 
coscientemente falso. Sulla questione della verità nelle finzioni vedi  Lewis 1983. 
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che la verità fattuale di (c) non contraddice la verità concettuale di (a) secondo 
cui una finzione letteraria nel suo complesso non è vera; né contraddice la verità 
concettuale di (b) secondo cui il concetto di finzione presuppone quello di 
verità. Volendo elaborarne una definizione più precisa si può dire questo: in una 
finzione letteraria deve esserci almeno un enunciato coscientemente falso. 

Però, se questo è corretto, una volta respinta la teoria “non-veritativa” 
sostenendo che le finzioni sono costitutivamente false, incontriamo un 
paradosso che concerne da un lato la loro falsità e dall’altro il bisogno che siano 
credibili: è il paradosso della credibilità. 
 
 
4. Il paradosso della credibilità 

 

Apprezzare una finzione letteraria è un’esperienza che secondo Coleridge 
comporta una “sospensione dell’incredulità”. Da ciò potremmo estrarre quanto 
propongo di chiamare norma della credibilità (NC): 

Per essere una buona finzione, una finzione letteraria deve essere 

credibile
2. 

Ora, che cosa si intende qui per “credibilità”? Di certo la credibilità in 
ambito letterario non equivale alla veridicità o a qualcosa di simile, dato che le 
finzioni letterarie sono false per definizione. Dovrà intendersi qualcosa d’altro, 
ma non è semplice capire che cosa; se poi ci riflettiamo sopra ci accorgiamo che 
la questione ha un aspetto paradossale: normalmente crediamo ciò che 
riteniamo vero, ma qui ci viene chiesto di credere qualcosa di falso. Così il 
paradosso è questo: per essere una buona finzione, una finzione letteraria deve 
essere sia falsa che credibile; però, se è coscientemente falsa, come può essere 
credibile?  

Se Coleridge aveva visto giusto, le finzioni letterarie devono essere sia 
false che credibili. Ma come può essere credibile un insieme di enunciati uno 
dei quali, almeno, è coscientemente falso? 

Una soluzione è fornita da un criterio di credibilità che sia compatibile con 
la falsità delle finzioni; il criterio che prenderò in esame è quella della coerenza. 
In questo senso la credibilità verrà equiparata alla coerenza, elaborando un 
criterio compatibile con la costitutiva falsità delle finzioni – un insieme di 
enunciati può ben essere falso ma coerente. Risolto questo problema logico e 
concettuale, la questione da affrontare è se la coerenza sia un soddisfacente 
criterio di credibilità – se cioè la credibilità sia una questione di coerenza. 
 

                                                 
2 Questo non significa che la credibilità sia una condizione sufficiente del valore 
estetico di un’opera, né che l’essere una finzione sia identico all’essere una buona 
finzione. 
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5. Credibilità e coerenza 

 
In effetti, si può sostenere, è importante che le finzioni abbiano coerenza 

e non (necessariamente e completamente) verità. Ma è noto che il termine 
“coerenza” ha diversi sensi ed è suscettibile di diversi usi. Da una parte, la 
coerenza non va identificata con la coerenza logica (consistency), cioè con 
l’assenza di contraddizioni; dall’altra, non è facile definirla in positivo. È 
qualcosa in più della mera coerenza logica, in quanto riguarda non solo le 
relazioni logiche fra enunciati ma anche il loro contenuto e le loro relazioni con 
il mondo. 

La coerenza è stata di recente invocata in numerosi dibattiti filosofici e 
presenta una parentela con le varie forme di olismo discusse nella filosofia 
contemporanea. Per alcuni autori essa è la chiave della giustificazione 
epistemica (BonJour 1985; Davidson 1986; Haack 1993)3; per altri è anche un 
principio del ragionamento e della razionalità (Harman 1986). Paul Thagard 
(1988; 1992; 2000), ad esempio, ha sostenuto che la coerenza è un criterio 
fondamentale non solo nella selezione delle ipotesi scientifiche, ma anche nella 
valutazione del pensiero e della condotta. Per altri autori ancora, riferendoci 
all’ambito del diritto, la coerenza è uno dei principali criteri per definire la 
correttezza dell’interpretazione e del ragionamento giuridico (MacCormick 
1978; Jackson 1988; Alexy-Peczenik 1990; Pastore 1996; Bertea 2005). In 
ambiti diversi e rispetto ai relativi problemi la coerenza sembra poter giocare un 
ruolo significativo.  

Certamente i problemi di ogni ambito sono distinti e contestuali, ma le 
tesi appena menzionate sembrano condividere la stessa idea, ossia che la 
coerenza è un criterio fondamentale per trattarne. 

Ora la mia tesi è che la coerenza sia uno dei criteri principali per stabilire 
la credibilità delle finzioni, forse il più importante fra i criteri utilizzabili a tale 
scopo – anche se bisogna notare che, pur contribuendo al valore estetico di 
un’opera, la coerenza non ne è una condizione sufficiente. Si deve ad ogni 
modo tenere presente una cosa: che la coerenza sia un criterio di credibilità 
delle finzioni non significa che lo stesso standard sia richiesto in ogni tipo di 
finzione letteraria. A soddisfare NC non è sempre lo stesso standard in qualsiasi 
opera letteraria.  

Stili diversi hanno diversi livelli di credibilità. Per renderne conto, mi sia 
concesso introdurre la nozione di Soglia di credibilità: ritengo che ogni stile 
letterario abbia una propria soglia di credibilità e che ci possano essere delle 
significative differenze fra soglia e soglia. Un romanzo realista, ad esempio, 
deve raggiungere una soglia di credibilità molto più alta di un romanzo 

                                                 
3 Come tuttavia mi fa notare Alberto Artosi, non sono rari i casi in cui, nella scienza 
empirica, la coerenza viene sacrificata per “salvare i fenomeni”. 
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surrealista, mentre un’opera dadaista deve raggiungerne una ancora più bassa. 
Per vaga che sia, ogni stile ha una propria soglia di credibilità. 

I diversi livelli di credibilità corrispondono a diversi livelli di coerenza. 
Come si è anticipato, il termine “coerenza” significa diverse cose. L’idea di 
base è quella di un insieme di elementi che “hanno senso” nel loro complesso. 
Secondo Gilbert Harman (1986, 65), ad esempio, la coerenza di una “visione” 
(view) consiste nelle connessioni di intelligibilità fra i suoi elementi. Si potrebbe 
obbiettare, tuttavia, che si tratta un criterio troppo vago, in quanto suscettibile di 
essere specificato in molti modi diversi, alcuni dei quali forse incompatibili4. E 
si tratta d’altra parte di un’obiezione seria che merita di essere considerata al 
fine di comprendere in quale senso la coerenza sia importante in questa sede. 
Qui si fa riferimento infatti a uno dei più rilevanti sensi di coerenza: la coerenza 

esplicativa (Harman 1986, cap. 7; Thagard 2000, cap. 3; Fletcher 2004, cap. 
13). 

La coerenza esplicativa è importante non solo nella valutazione e 
selezione delle ipotesi scientifiche ma anche nella fruizione delle finzioni 
letterarie, poiché offre una risposta alle domande abduttive che il testo può 
suscitare nei lettori5. Detto in altro modo, offre la migliore spiegazione di 
un’opera narrativa o testo letterario6. Si noti che in una narrazione ci sono di 
solito degli elementi che non sono cruciali per la storia narrata ma 
contribuiscono al suo sviluppo e alla sua rappresentazione; potremmo chiamarli 
“elementi neutrali”. Oltre a questi ci sono degli “elementi cruciali”, o non-
neutrali, che ne costituiscono la chiave, gli snodi essenziali, il fulcro. Mi sembra 
che la coerenza esplicativa valga soprattutto per gli elementi cruciali: se questi 
non sono coerenti, la finzione non è credibile. 

Si può ancora chiedere, tuttavia, in che senso la coerenza esplicativa offra 
la migliore spiegazione di una narrazione o almeno dei suoi elementi cruciali. 
Penso che la risposta non sia difficile se pensiamo a quanto una spiegazione ci 
offre di solito, vale a dire le cause o le ragioni di ciò che accade, in questo caso 
le cause o le ragioni di ciò che accade nella storia narrata, in particolare ai suoi 
snodi e in relazione ai suoi elementi cruciali. Le coerenza esplicativa ce ne offre 
il senso dicendoci perché un certo evento è accaduto, perché un certo 
personaggio si comporta in un dato modo, perché è stata presa una certa 
decisione, ecc. A che livello di dettaglio e con che ampiezza? Si ricordi che ci 
sono diverse soglie di credibilità e di coerenza. Un’opera surrealista deve 

                                                 
4 Vedi ad es. la distinzione fra coerenza sincronica e diacronica (Postema 2003), oppure 
quella fra coerenza analogica e deduttiva (Thagard 2000, 48 ss.). 
5 Altrove ho cercato di mostrare il ruolo dell’abduzione nel ragionamento giuridico 
(Tuzet 2004; 2005; 2006a). Sull’abduzione nel dibattito recente, cfr. Magnani 2001; 
Paavola 2004; Gabbay-Woods 2005; Aliseda 2006. 
6 Sulla nozione di Inference to the Best Explanation, cfr. in particolare Harman 1965; 
Lipton 1991; Josephson-Josephson 1994.  
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soddisfarne una più bassa di uno scritto realista; un’opera dadaista una ancora 
più bassa. Questo significa che il quadro della coerenza esplicativa può 
includere più o meno elementi del testo a seconda dello stile, del genere 
letterario, dell’intento con cui l’opera è stata composta. Non è necessario che 
ogni elemento riceva una spiegazione; alcuni passaggi di un testo possono ben 
essere ellittici; alcuni eventi ed azioni possono mancare di una causa o ragione 
definita; l’autore può deliberatamente lasciare qualcosa di inspiegato, 
suscitando con ciò delle domande abduttive cui il lettore dovrà cercare di 
rispondere come può, o consegnandoci delle questioni aperte da apprezzare 
come tali. Ma un conto è che resti qualcosa di inspiegato; un altro è che il testo 
manchi di qualsiasi coerenza esplicativa. A chi interesserebbe un’opera del tutto 
incoerente? 

Qualcuno potrebbe suggerire di considerare un altro criterio, ad esempio 
quello della verosimiglianza. Ritengo che la verosimiglianza sia un criterio 
troppo stretto per rendere conto della credibilità delle finzioni letterarie: se la 
credibilità stesse nella verosimiglianza, tutte le opere non realiste ne sarebbero 
escluse. Questo ed altri criteri similmente restrittivi avrebbero la conseguenza 
inappropriata di escludere dal novero della credibilità letteraria molte opere che 
di fatto vi vengono incluse e molte soglie di credibilità che di fatto vengono 
osservate. 

A tal punto si potrebbe insistere che questa nozione, così comprendente, 
finisce per essere priva di un contenuto definito: se possiamo individuare una 
soglia di credibilità per qualsiasi stile letterario, il requisito in questione diventa 
banale. Se per ogni stile letterario c’è una soglia di credibilità determinata da 
una variabile soglia di coerenza, tale requisito diventa una sorta di proprietà 
analitica delle opere letterarie. Ma non penso che sia questo il caso: si tratta 
piuttosto di un requisito normativo. Allora la cosa interessante è vedere come 
questo requisito generale e normativo è soddisfatto nei diversi stili e nelle 
specifiche opere che si possono prendere in considerazione, valutando cioè in 
che modi la soglia di credibilità è raggiunta tramite la coerenza interna o 
contestuale di uno specifico testo. 

Qui di seguito cercherò di scegliere alcuni esempi stimolanti, a partire da 
testi di carattere realista fino ad opere che sono apparentemente prive di 
qualsiasi coerenza. Se riscontreremo che la coerenza opera persino in queste 
ultime, l’ipotesi della credibilità come coerenza riceverà una significativa 
conferma. Prenderemo in considerazione peraltro alcuni testi poetici che in 
quanto tali sono decisamente più problematici per l’ipotesi al vaglio, giacché un 
romanzo è costitutivamente portato ad avere una trama coerente, mentre una 
poesia è assai meno vincolata da questo punto di vista. Pertanto, se la nostra 
ipotesi troverà conferma non solo in opere di gusto realista ma anche in opere 
diverse e di natura poetica, sarà giustificato ritenerla corretta e illuminante. 
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6. Coerenza e finzioni letterarie 

 

Le Cinque storie ferraresi di Giorgio Bassani, del 1956, sono un ottimo 
esempio di poetica realista: si tratta di finzioni perfettamente credibili, storie 
che avrebbero potuto realmente avere luogo, intessute di riferimenti reali alla 
città di Ferrara e alla storia degli anni in cui sono ambientate; le loro vicende si 
svolgono con una perfetta coerenza e verosimiglianza rispetto alle vicende 
realmente occorse in tale contesto7. 

Delle Cinque storie vorrei considerare in particolare l’ultima: Una notte 

del ’43. La vicenda è ingegnosamente elaborata. Pino Barilari, uomo privo di 
qualità particolari, eredita la farmacia paterna situata in fronte al Castello di 
Ferrara e sposa una giovane donna molto affascinante, Anna, ma pochi anni 
dopo è colpito da una paralisi agli arti inferiori, in seguito alla quale passa le 
giornate a una finestra sopra la farmacia, osservando il passaggio davanti al 
Castello. Intanto si consuma la tragedia della Seconda guerra mondiale e in una 
notte del ’43, per rappresaglia, undici antifascisti vengono uccisi proprio 
davanti al Castello. Nel processo che ne segue, alcuni anni dopo, sembrano 
mancare le prove a carico degli imputati, fra cui, in particolare, Carlo Aretusi 
detto “Sciagura”, fascista della prima ora, deluso della svolta conservatrice del 
regime e quindi fervente repubblichino. Il processo sembra ad una svolta 
quando viene chiamato a testimoniare Pino Barilari: al suo ingresso in aula 
anche lo spavaldo Sciagura sembra raggelare. Ma al giudice che gli chiede che 
cos’abbia visto quella notte, Pino Barilari risponde che dormiva. All’inizio della 
storia, Bassani aveva raccontato di un episodio di molti anni prima, quando nel 
rientro dalla Marcia su Roma un ubriaco Sciagura aveva costretto il 
giovanissimo e pavido Pino Barilari ad avere un rapporto mercenario, in una 
sorta di iniziazione che, insinua Bassani, potrebbe essere stata l’occasione in cui 
Pino contrasse la malattia responsabile della paralisi a venire. La strana sorte di 
Pino vuole che, alcuni anni dopo il processo, la moglie, di carattere instabile e 
turbata da quanto vissuto, se ne separi e inizi a condurre una vita alle soglie 
della prostituzione. In uno sfogo, una notte, Anna racconterà ad un amico 
quanto le accadde in quella notte del ’43: dopo aver messo Pino a dormire, uscì 
di casa per incontrare un amante ma riuscì a rientrare solo diverse ore dopo, 
cessati gli spari; al suo rientro, verso le quattro del mattino, vide davanti al 
Castello i corpi degli uccisi e se ne accostò; poi al pensiero di Pino si voltò alla 
finestra e lo vide, lassù, che la stava guardando. Fattasi coraggio e risalita in 
casa lo trovò addormentato; si chiese allora se non fosse stata un’allucinazione e 
decise di non parlargliene, credendo che nel caso sarebbe stato lui a farlo. Ma né 
il giorno successivo né mai Pino fece o disse alcunché che le permettesse di 
capire se e cosa avesse davvero visto; con il passare del tempo il peso di quella 

                                                 
7 Come edizione presente si veda Bassani 2003. 
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notte di spari e di silenzi divenne insopportabile, al punto che Anna si risolse ad 
andarsene e vivere sola. 

La storia è di particolare fascino, per l’intreccio storico e privato, morale 
e narrativo. Non è dato sapere se e cosa Pino Barilari avesse effettivamente 
visto: se i responsabili dell’eccidio, se la moglie tornare nel cuore della notte, se 
gli uni e l’altra; così come non è dato scoprire quale paura gli impedisse di 
parlare nel caso avesse visto. L’intreccio fra la fine di Anna e il presumibile 
inizio della malattia di Pino è tragicamente affascinante, al pari dell’ambigua, 
involontaria e silenziosa intesa fra Pino e Sciagura. 

La vicenda è complessa e indubbiamente singolare ma non ha nulla di 
incredibile o incoerente. Anzi. L’intreccio testimonia della fervida vena 
narrativa di Bassani e della sua capacità di amalgamare storia e finzione. 
L’eccidio di cui parla è un fatto storico realmente accaduto, l’esistenza di una 
farmacia in tale luogo è altrettanto vera. Su queste basi storiche, Bassani elabora 
una storia che sarebbe potuta realmente accadere, dove la finzione non eccede 
mai i limiti di quanto è umanamente e storicamente possibile.  

Mi si potrebbe obbiettare a questo punto di aver preso un esempio che 
troppo facilmente conferma la mia ipotesi. Per fugare questa perplessità, 
passiamo a un altro genere di esempio: l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto8. 
È un poema del fantastico costruito con la tecnica dell’entrelacement, vale a 
dire quella tipica forma compositiva del romanzo cavalleresco che consiste nel 
portare avanti contemporaneamente, intrecciandole fra loro, diverse vicende, in 
modo che tutte contribuiscano a un disegno coerente (Santoro 1983, cap. I; 
Calvino 1995, 759-768; Dini 2001, 10-11, 39-41; cfr. anche Bàrberi Squarotti 
1988; Binni 1996; Ferroni 2008). Il fatto che si tratti di un poema fantastico può 
far pensare che in esso la libertà inventiva dell’autore sia di gran lunga 
maggiore che in un’opera di gusto realista e che nel comporla siano pochi i 
vincoli da osservare. Benché sia vero che un’opera del genere permette di 
esercitare una grande libertà inventiva, non è vero che manchi di vincoli. Dove 
la narrazione di una vicenda è interrotta dalla narrazione di un’altra, quindi 
ripresa, quindi nuovamente interrotta, è indispensabile che la storia abbia una 
riconoscibile coerenza. Dove la trama è costituita da vicende che si intrecciano 
le une alle altre, è indispensabile che fra queste e il loro sviluppo complessivo vi 
sia una riconoscibile coerenza. Un andirivieni narrativo richiede 
necessariamente una forte coerenza, un senso senza il quale la finzione 
perderebbe di credibilità e ne andrebbe del valore estetico dell’opera. 

Ognuna delle vicende intrecciate ha peraltro una propria coerenza. 
Consideriamo la nota “sequenza lunare”: l’ascesa di Astolfo alla luna con lo 
scopo di recuperare il senno di Orlando. Cosa penseremmo se una volta giunto 
alla meta Astolfo non si occupasse per nulla del senno di Orlando e facesse 
                                                 
8 Il testo di riferimento è la terza ed ultima edizione curata dal poeta nel 1532. Come 
edizione attualmente disponibile si consiglia Ariosto 1976. 
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tutt’altro, ad esempio gustare dei tortellini? L’ascesa avviene sul fantastico 
ippogrifo e con l’aiuto di un corno incantato. Cosa penseremmo se a un certo 
punto dell’ascesa Astolfo non fosse più rappresentato su un ippogrifo ma su una 
scopa e non venisse data alcuna ragione di ciò? Penseremmo che l’opera è 
incoerente e non credibile. Al contrario la sequenza si snoda secondo una 
narrazione coerente e oltretutto ricca di considerazioni morali. 

Chi non fosse ancora persuaso potrebbe chiedere di considerare un 
esempio ancora più problematico, per confermare in maniera più convincente 
l’ipotesi della credibilità come coerenza. Proporrei a questo punto di leggere 
alcuni Limericks di Edward Lear. La conclusione che ne trarrò è che anche in 
essi la coerenza è uno standard di credibilità. Alta o bassa che sia la soglia, la 
credibilità è una condizione necessaria (benché non sufficiente) del valore 
estetico di un’opera letteraria. 

A Book of Nonsense e More Nonsense, pubblicati a Londra 
rispettivamente nel 1846 e nel 1871, sono raccolte di brevissime composizioni 
di cinque versi l’una, rimate secondo lo schema aabba, cui si accompagnano dei 
disegni caricaturali ad opera dello stesso Lear9. Sono composizioni dette 
Limericks in omaggio a un’antica tradizione letteraria irlandese.  

Secondo il modo usuale di qualificarle, sono un esempio di nonsense, 
ovvero poesie dell’assurdo, dell’incongruo, dell’illogico, dello strambo. Con 
quali accorgimenti? Parole sottilmente inadeguate alla situazione, accostamenti 
paradossali di categorie eterogenee, particolari incongrui o assurdamente 
minuziosi, impensate determinazioni temporali, indebita importanza attribuita a 
particolari del tutto estranei al fine supposto. Leggiamo che cosa accadde al 
Vecchio sannita (Lear 1970, 273): 

 
There was an Old Person of Fife,  

Who was greatly disgusted with life;  

They sang him a ballad,  

And fed him on Salad,  

Which cured that Old Person of Fife. 

C’era un vecchio sannita 
Disgustato dalla vita; 
Gli cantarono una ballata, 
Lo cibarono d’insalata, 
E guarirono quel vecchio sannita. 

  
Si tratta di una storia credibile? Che cosa ci sarebbe di credibile e di 

coerente in una vicenda e composizione del genere? E cosa dire del Vecchio dal 

gran naso? (Ivi, 11) 
 

There was an Old Man with a nose,  

Who said, “If you choose to suppose  

That my nose is too long,  

You are certainly wrong!” 

That remarkable Man with a nose. 

C’era un vecchio dal gran naso 
Che disse: “Se credeste per un caso 
Che il mio naso non sia corto 
Certamente avreste torto!” 
Quel notevole vecchio dal gran naso. 

 

                                                 
9 Come edizione italiana utilizziamo Lear 1970.  
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Si tratta di situazioni perlomeno strane e bizzarre, se non illogiche e assurde – 
recita il giudizio comune su queste poesie. Al contrario la mia impressione è 
che queste composizioni abbiano una propria logica e coerenza che ne 
determina la credibilità, pur a una soglia notevolmente più bassa di quella di un 
romanzo realista, com’è ovvio. Per quanto bassa possa essere, c’è una soglia di 
credibilità anche per questi versi, come cerco di dimostrare qui di seguito. 

Innanzitutto, il verso finale è quasi sempre una chiusura coerente con la 
situazione presentata nei primi due e sviluppata nella parte centrale (oltretutto, il 
primo, il secondo e il quinto sono i versi accomunati dalla rima a, e l’ultima 
parola del quinto è quasi sempre l’ultima parola del primo). Certamente, se 
consideriamo il caso del Vecchio sannita, non è normale che un uomo 
disgustato dalla vita guarisca sentendo una ballata e mangiando insalata; 
tuttavia tali improbabili rimedi conducono a un plausibile esito la situazione 
inizialmente presentata. Dunque, il testo presenta una coerenza interna ed 
esplicativa, benché il plausibile problema (il disgusto della vita) sia risolto con 
mezzi implausibili (ascoltare una ballata e cibarsi d’insalata). Qualcosa del 
genere vale anche per il Vecchio dal gran naso, le cui parole replicano a dei 
possibili critici secondo cui il naso dell’uomo è troppo lungo. Non ci viene detto 
chi siano questi critici, né per quale ragione il naso possa essere considerato 
troppo lungo (questi elementi non hanno una spiegazione nel testo). Ma la 
reazione dell’uomo in difesa del proprio naso è certamente plausibile e coerente 
con il resto. Un esempio ancora più interessante è quello del Vecchio di Gretna 
(Ivi, 197): 
 

There was an Old Person of Gretna,  
Who rushed down the crater of Etna; 
When they said, “Is it hot?” 
He replied, “No, it’s not!” 
That mendacious Old Person of Gretna. 

C’era un vecchio di Gretna 
Che ruzzolò nel cratere dell’Etna; 
Quando gli chiesero: “Scotta laggiù?” 
Rispose tranquillo: “Mai più!” 
Quel mendace vecchio di Gretna. 

 
Si noti che quanto accade nel terzo e quarto verso è coerente con quanto 

accade nei primi due. Ciò che viene chiesto nel terzo (“Scotta laggiù?”) è 
coerente con la situazione data. Non viene chiesto se 2 + 2 faccia 5 o se Giulio 
Cesare abbia attraversato il Rubicone (cose che sarebbero completamente fuori 
luogo) ma se, poiché il vecchio è caduto nell’Etna, vi faccia caldo. La stranezza 
è data dal fatto che la risposta sarebbe scontata – si sa che in un vulcano attivo 
fa caldo – ma il vecchio risponde a sorpresa che non è così. Si noti allora come 
Lear lo definisce nell’ultimo verso: “Quel mendace vecchio di Gretna”. Lo 
definisce mendace poiché dichiara che nel vulcano non fa caldo, mentre tutti 
sanno che è vero il contrario. Non è logico chiamare mendace chi dice il falso? 
Questi sono gli elementi cruciali della poesia e manifestano una chiara forma di 
coerenza esplicativa. (Mentre il fatto di provenire da Gretna è un elemento 
neutrale utile solo a fini di rima). 
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Anche il Vecchio di Copparo non si comporta così stranamente come 
potrebbe sembrare di primo acchito (Ivi, 59): 

 
There was an Old Man of the West,  
Who wore a pale plu-colored vest; 
When they said, “Does it fit?” 
He replied, “Not a bit!” 
That uneasy Old Man of the West. 

C’era un vecchio di Copparo 
Che portava un panciotto prugna chiaro; 
Quando dicevano: “Ti sembra adatto?”, 
Rispondeva: “Niente affatto!” 
Quell’irrequieto vecchio di Copparo. 

 
Che qui il vecchio sia definito irrequieto è la logica conclusione di quanto 

precede, ossia il suo disagio rispetto al panciotto che indossa; la curiosa risposta 
(“Niente affatto!”) trova in questo una spiegazione psicologica (se invece 
rispondesse “Mi piacciono i tortellini” saremmo assai perplessi sulla credibilità 
della finzione). Analogamente per un vecchio cieco al punto di non vedersi i 
piedi, definito dubitoso perché non crede a chi glieli mostra (Ivi, 99). E ancora 
(Ivi, 113): 

 
There was an Old Man of Cape Horn,  
Who wished he had never been born;  
So he sat on a chair,  
Till he died of despair  
That dolorous Man of Cape Horn. 

C’era un vecchio di Rovigo 
Cui doleva d’esser vivo; 
Quindi, presasi una sedia, 
Vi morì sopra d’inedia, 
Quel doloroso vecchio di Rovigo. 

 
Può accadere che qualcuno si dolga d’esser vivo; assai più improbabile è 

che si lasci morire sopra una sedia. Dunque la stranezza della vicenda consiste 
nel fatto che qualcosa di bizzarro segue a qualcosa che non lo è. 

Viceversa ci possono essere situazioni molto strane, se non assurde, in cui 
tuttavia si producono delle conseguenze relativamente normali (non normali 
rispetto ai nostri ordinari metri di giudizio, ma relativamente alla stranezza o 
all’assurdità della situazione). Questo è il caso del Vecchio di Troia (Ivi, 127): 

 
There was an Old Person of Troy, 
Whose drink was warm brandy and soy, 
Which he took with a spoon,  
By the light of the moon,  
In sight of the city of Troy. 

C’era un vecchio di Troia 
Che beveva grappa calda e soia; 
Le ingollava a cucchiaiate 
Sotto la luna d’estate 
In vista della città di Troia. 

 
Non è affatto normale che qualcuno beva grappa calda e soia, ma se così 

fosse non sarebbe strano berla a cucchiaiate nei pressi della propria città. 
Ora, che lezione possiamo trarre da questi esempi? Possiamo elaborarne 

delle generalizzazioni relative ai modi in cui sono strutturati e composti questi 
lavori? Se sì, quali sono? Ci sono delle regole estetiche presumibilmente seguite 
da Lear (in modo deliberato o meno) nel comporre queste poesie? Credo di sì e 
a mio avviso i procedimenti con cui Lear crea i propri Limericks sono in 
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sostanza di due tipi: 1) far seguire a qualcosa di (relativamente) normale 
qualcosa di implausibile, o viceversa 2) far seguire a qualcosa di implausibile 
qualcosa di (relativamente) normale (ossia qualcosa di normale per una 
situazione implausibile o bizzarra). La cosa interessante è che in entrambi i casi 
ci può essere coerenza. Prima di rafforzare questa impressione con ulteriori 
esempi, mi sia consentito chiarire alcuni termini della questione. Cosa intendo 
qui per “normale”? Ciò che è solito, frequente, o comunque possibile in una 
data situazione. Cosa intendo per “implausibile”? Ciò che è altamente 
improbabile, impossibile, o insensato10. Si rifletta così su questi esempi 
ulteriori:  

 
1) Dal normale all’implausibile 

Un vecchio cade da cavallo, si divide in due, ma viene aggiustato con la colla 
(Lear 1970, 97). Un altro è minacciato da un bue e seduto su una panca 
sorridendo a destra e a manca intenerisce l’animale (Ivi, 143)11.  
 
2) Dall’implausibile al normale 

Un uomo dalla bocca smisuratamente larga muore inghiottendo un piatto 
tondo ricolmo d’ogni sorta di pesci (Ivi, 119). Un vecchio che frequenta la 
vetta di un albero la abbandona perché infastidito dai corvi (Ivi, 131)12. 

 
Questi sono “casi chiari” accanto a cui possiamo contare molti casi 

intermedi che è difficile collocare nell’una o nell’altra categoria. Ci sono molte 
sfumature di normalità, stranezza e implausibilità. Ci possono essere sfumature 
di stranezza e implausibilità sia nella situazione iniziale sia nella conclusione. 
Ad esempio un vecchio dal naso a norma di scarpa, che egli utilizza per tenerci 
il lumino nella pesca notturna del branzino (Ivi, 249)13. Si tratta di una 
situazione implausibile o relativamente normale? Se giudichiamo possibile la 
condizione iniziale (avere un naso a forma di scarpa), la conclusione è 
sorprendente (utilizzarlo per pescare); se la giudichiamo implausibile, la 
conclusione diviene relativamente normale (se si ha un naso a forma di scarpa, 
non si vede perché non utilizzarlo per tenerci il lumino nella pesca notturna). In 
ogni caso, le regole di Lear sembrano all’opera e non producono incoerenze. Ci 
sono poi situazioni non propriamente strane ma comunque curiose. Ad esempio 

                                                 
10 Una situazione improbabile anche se non impossibile: una vecchia che sventaglia tre 
polli su una panca (Lear 1970, 369). Una situazione impossibile: un vecchio che 
galoppa in cima ad una tartaruga (Ivi, 373). Una situazione che mi pare insensata: una 
giovane che porta in testa un parrucchino e cavalca in groppa a un maialino (Ivi, 397). 
11 Come altri esempi di questo primo procedimento cfr. Ivi, 79, 91, 107, 153, 175, 179, 
217, 293, 365. 
12 Come altri esempi di questo secondo procedimento cfr. Ivi, 137, 165, 215, 227, 231, 
285, 331, 363. 
13 Per altri esempi di questo tipo cfr. Ivi, 185, 187, 195, 411. 
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una signorina che una volta arrivata in treno alla propria meta riparte senza fare 
alcuna osservazione (Ivi, 199)14. In questo caso, della conclusione non è data 
alcuna spiegazione nel testo, ma la storia è coerente; ci chiediamo perché tale 
signorina riparta senza fare alcuna osservazione, ma non abbiamo dubbi sulla 
credibilità della vicenda. 

Con questo voglio dire che ognuno dei Limericks di Lear esibisce una 
forma di coerenza, o del primo o del secondo tipo? No, poiché alcuni di essi 
sono veramente strambi e sembrano privi di qualsiasi riconoscibile coerenza. 

 
There was a Young Lady of Welling, 
Whose praise all the world was a-telling; 
She played on a harp,  
And caught several carp,  
That accomplished Young Lady of Welling 

C’era una signorina di Lodi 
Di cui tutti cantavan le lodi; 
Si dedicava insieme all’arpa 
E alla pesca alla carpa, 
Quella compita signorina di Lodi. 

(Ivi, 189) 
 

Tuttavia, penso che questo ed altri testi siano le eccezioni che confermano 
la regola. Le regole compositive sopra distinte non sono leggi scientifiche 
suscettibili di essere falsificate da un controesempio qualsiasi; sono piuttosto 
delle regole estetiche suscettibili di varie eccezioni e infrazioni. I loro risultati 
sono valutabili secondo il criterio normativo della credibilità come coerenza, la 
quale può essere determinata secondo varie soglie. Talvolta le poesie di Lear la 
soddisfano perfettamente, talvolta no. (Un esempio di mancata coerenza mi 
sembra l’ultimo testo citato). La questione analitica che allora può sorgere è se 
una finzione letteraria priva di coerenza sia ancora una finzione. Non penso si 
possa rispondere negativamente (si tratterebbe di una stipulazione molto 
restrittiva sul significato di “finzione letteraria”); ma oserei dire che una 
finzione priva di coerenza è molto spesso una cattiva finzione. Si ripensi a NC: 
per essere una buona finzione, una finzione letteraria deve essere credibile. Se 
accettiamo una lettura coerentista del detto di Coleridge circa la sospensione 
dell’incredulità, dobbiamo concludere che una finzione priva di coerenza è una 
cattiva finzione, una finzione con un valore estetico scarso o nullo.  

Non si manchi inoltre di osservare che la conclusione appena raggiunta 
non vale solo per la poesia: vale a fortiori per la narrativa – romanzi, novelle o 
racconti che siano – cioè per le opere meno libere da vincoli di quanto non sia 
una composizione poetica. Dove un’opera è supposta avere una trama coerente, 
la mancanza di coerenza ne comporta una perdita di credibilità e di valore 
estetico. 

Quello che a questo punto dobbiamo chiederci è se il criterio della 
credibilità come coerenza valga anche per altri tipi di finzioni e se possa 

                                                 
14 Per altri esempi in tal senso cfr. Ivi, 203, 229, 245, 315. 
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costituire la chiave di una teoria unificata delle finzioni. Nel seguito ci 
occuperemo delle finzioni in ambito giuridico. 
 
 
7. Coerenza e finzioni giuridiche 

 

Il tema delle finzioni è un classico della teoria del diritto. Si trovano in 
letteratura diversi modi di renderne conto, di spiegare come funzionano e perché 
vengono utilizzate in ambito giuridico le finzioni (Fuller 1967; Olivier 1975; 
Todescan 1979; Mitsopoulos 2001; Brunetta d’Usseaux 2002). Assumo che 
siano costituite da enunciati coscientemente falsi ma accettati al fine di 

determinare una buona conseguenza giuridica. Non intendo discutere qui se 
siano dei buoni strumenti o meno; com’è noto, le finzioni giuridiche hanno 
attratto un ampio numero di critiche a questo riguardo, fra cui si possono 
ricordare quelle di Bentham secondo cui le finzioni giuridiche non sono altro 
che un mezzo per ingannare i cittadini e preservare il potere e i privilegi dei 
giuristi (Parekh 1993; Stolzenberg 1999; Přibáň 2003); benché la questione sia 
importante, non la tratterò in questa sede. Ciò che mi interessa è vedere come 
operano le finzioni giuridiche e quali sono i criteri generali che ne governano 
l’uso. 

Prima di ciò, tuttavia, è opportuno dire qualcosa sui loro scopi. Alcune 
finzioni giuridiche e politiche forniscono dei fondamenti a un’intera istituzione 
o a un intero sistema giuridico o politico. Si pensi allo Stato di natura o (in 
maniera ancora più controversa) alla Volontà generale dei cittadini: si tratta di 
entità finzionali. È notoriamente falso che lo Stato di natura sia esistito in 
quanto tale, ma viene accettato come un’assunzione che conduce ad alcune 
desiderabili conseguenze giuridiche e politiche. Quali conseguenze? In 
particolare, la costituzione della sovranità (Hobbes), delle libertà civili e 
politiche (Locke), della democrazia e dell’eguaglianza (Rousseau)15. In 
generale, ciò che è in gioco è un qualche principio di giustizia, ma le 
conseguenze delle finzioni variano a seconda dell’autore e del suo diverso modo 
di rappresentare lo Stato di natura. Nella filosofia contemporanea, l’appello di 
John Rawls (1971) al “velo di ignoranza” nella “posizione originale” mi sembra 
rispondere alla stessa logica del costruire una finzione per produrre determinate 
conseguenze. Non dissimile mi sembra l’appello di Hans Kelsen (1956, 408; 
1985, 434-435) alla “norma fondamentale”. In ogni caso, queste finzioni 
costituiscono la premessa di un argomento volto alla fondazione di un sistema 
giuridico e politico. Pertanto le chiamo finzioni fondative. 

Altre finzioni giuridiche sono utilizzate per giustificare una conseguenza 
giuridica che non potrebbe essere raggiunta altrimenti (o che potrebbe essere 
                                                 
15 La letteratura su questi temi ed autori è sterminata. In relazione alle finzioni cfr. 
Todescan 1979, 248-250; Zaccaria 1987, 119. 
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raggiunta ma ad un prezzo troppo alto). Le chiamo finzioni giustificative. Esse 
sono costituite da assunzioni coscientemente false accettate per giustificare una 
certa conclusione. Ve ne sono alcuni esempi davvero interessanti. Uno di questi, 
ad opera di una corte inglese, è la finzione che l’isola di Minorca fosse una 
parte della città di Londra. A che fine assumere qualcosa del genere? Al fine di 
giustificare la propria competenza a decidere su una controversia sorta sull’isola 
di Minorca (Gray 1921, 34; Fuller 1967, 18)16. 

Un altro interessante esempio di finzione giustificativa viene dal diritto 
romano ed è quello della lex Cornelia. «La lex Cornelia, data sotto la dittatura 
di Silla fra l’84 e l’81 a.C., conteneva la finzione che il cittadino morto in 

hostium potestate veniva considerato, agli effetti della validità del suo 
testamento, “come se” fosse morto in civitate» (Todescan 1979, 25-26) prima 
della cattura. Perché ricorrere a tale finzione? Il problema sorgeva in rapporto 
all’istituto del postliminium, cioè «quell’istituto, di antica ascendenza, per cui 
certe persone (o certe cose), cadute in determinate circostanze in mano al 
nemico, non perdevano definitivamente il loro status giuridico, ma lo 
riacquistavano col ritorno in civitatem. Per il diritto romano, come per la 
maggior parte dei diritti antichi, quanto cadeva in potestà del nemico, diventava 
dominio dell’occupante» (Ivi, 26). Dunque il captivus perdeva (almeno 
temporaneamente) la libertas e la civitas. Da cui il problema in caso di decesso: 
la morte del cittadino in hostium potestate comportava la caduta dei suoi diritti e 
la conseguente successio che annullava il testamento precedentemente redatto. 
«Ma la lex Cornelia rovesciò la prospettiva: intendendo salvaguardare la 
successione testamentaria del prigioniero, compromessa dalla capitis deminutio 

subita, il decesso apud hostes acquistò rilevanza giuridica. Se il captivus moriva 
in prigionia, doveva considerarsi “come se” fosse morto in civitate: con questa 
finzione venne così assicurata la sua successione testamentaria» (Ivi, 28). La 
finzione era dunque motivata dalla volontà di salvaguardare la successione 
testamentaria del prigioniero ed aveva la funzione di determinare una diversa 
conseguenza giuridica in caso di morte apud hostes del testatore, una 
conseguenza avvertita come più giusta e desiderabile. 

Altre finzioni utilizzate in ambito giuridico, benché non tradizionali come 
le precedenti, sono quelle che chiamerei finzioni cognitive, ossia le ricostruzioni 
artificiali dei fatti passati su cui verte un processo, o la rappresentazione 
artificiale di fatti futuri rilevanti per il giudizio presente, o in ogni caso l’uso di 
simulazioni informatiche per acquisire informazioni sui fatti rilevanti (Ostrom 
1988; Conte et al. 1997; Parisi 2001; Tuzet 2006b). Sto pensando agli artefatti 
tecnologici la cui funzione è quella di rappresentare qualcosa che non è 
attualmente osservabile. In questo senso, le finzioni cognitive non sono 
enunciati coscientemente falsi ma accettati per uno scopo giuridico; non lo sono 
                                                 
16 Cfr. Chiassoni (2001, 72 ss.), che ne presenta un’acuta lettura in termini di norme 
costitutive, su cui non posso fermarmi qui e che mi riservo di discutere in altra sede. 
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per la ragione che incorporano delle ipotesi o delle predizioni sui fatti rilevanti e 
che, quando tali ipotesi o predizioni sono corrette, esse sono vere, mentre le 
finzioni di cui abbiamo parlato sin qui sono sempre costituite da enunciati falsi. 
Dunque si tratta di finzioni in un senso diverso, che sono incline a chiamare 
“fenomenologico” in quanto la loro funzione è quella di dare una 
rappresentazione artificiale dei fatti rilevanti. (Per darne una definizione più 
precisa, direi che esse rappresentano artificialmente dei fatti non attualmente 
osservabili inferiti da fatti attualmente osservabili). 

In ultimo luogo, dobbiamo considerare le finzioni consistenti in entità che 
non esistono nel mondo fisico ma solo nel mondo del diritto, ad esempio le 
società o i parlamenti. Queste entità non esistono per se: esse appartengono al 
mondo giuridico e più ampiamente alla sfera della realtà istituzionale (cui 
appartengono il denaro, le tasse, le crisi finanziarie, i confini statali, i governi, 
ecc.)17. In che modo vengono in essere? In virtù di norme ed atti giuridici che li 
costituiscono. Le condizioni di esistenza di una società a responsabilità limitata, 
ad esempio, includono almeno una norma che prescrive come essa va creata e 
almeno un atto che la crea conformemente a quanto la norma prescrive. Le 
chiamo pertanto finzioni costitutive – benché ad essere in senso stretto 
costitutivi siano gli atti e le norme rilevanti. Finzioni di questo tipo sono create 
per varie finalità che vanno da quelle economiche e commerciali (nell’esempio 
di una società) a quelle politiche e istituzionali (nell’esempio dei parlamenti). 

Se ora consideriamo questi diversi tipi di finzioni giuridiche possiamo 
porre la domanda che ci interessa: valgono anche qui la norma della credibilità e 
il requisito della coerenza? 

Come ho anticipato, negli ultimi anni il criterio della coerenza è stato al 
centro di numerosi dibattiti di teoria e filosofia del diritto. Alcuni autori in 
particolare hanno sostenuto che la coerenza è uno dei principali criteri di 
correttezza per quanto concerne l’interpretazione giuridica, il ragionamento 
giuridico e decisione giudiziale18. Non è questo però il nostro tema. Qui si tratta 
di capire se la coerenza sia un criterio di credibilità delle finzioni giuridiche; per 
vederlo useremo la classificazione presentata poco sopra, chiedendoci per 
ciascun tipo di finzioni giuridiche se esso risponda o meno a un criterio di 
credibilità come coerenza. 

Iniziando dalle finzioni fondative, dobbiamo notare che queste hanno 
bisogno di supportare le rispettive conclusioni giuridiche e politiche con delle 
premesse accettabili (benché finzionali). Ad esempio, deve essere narrato un 
certo tipo di storia a proposito dello stato di natura, di com’è, di come gli 

                                                 
17 Una questione interessante di cui non posso occuparmi qui è la relazione fra queste 
finzioni e le regole costitutive della realtà istituzionale in un quadro filosofico come 
quello di Searle 1995. Ho trattato di quest’ultimo (ma ad altri fini) in Tuzet 2007. 
18 Molte discussioni nascono da Dworkin 1986. Su verità, coerenza e narrazioni nel 
processo, cfr. Taruffo 2009.  
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uomini sono in esso, di come si comportano nelle sue condizioni, di quali sono i 
loro desideri e atteggiamenti, e così via. (Notoriamente, una delle dispute 
principali è se lo stato di natura sia pacifico o meno). Ora, a mio giudizio, per 
essere persuasive tali narrazioni non possono fare a meno di essere coerenti (e 
non solo da un punto di vista logico). Che dire di una storia secondo cui nello 
stato di natura le risorse sono scarse e gli esseri umani si comportano 
pacificamente? Sarebbe assai implausibile. Così, indipendentemente dalle 
specifiche conclusioni che si vogliono sostenere, se si vuole utilizzare una 
finzione fondativa questa deve consistere in una narrazione coerente. 

Consideriamo adesso le finzioni giustificative. Penso che la regola valga 
anche qui. Quanto viene assunto nella finzione della lex Cornelia è 
perfettamente coerente: di un certo cittadino caduto e morto nelle mani del 
nemico si fa “come se” fosse morto in civitate prima di essere catturato, al fine 
di preservare la validità della sua successione testamentaria. La storia è falsa ma 
è coerente con i fatti rilevanti e i risultati che si vogliono realizzare; essendo 
tale, la finzione fornisce una convincente soluzione giuridica al relativo 
problema (se non per tutti, convincente almeno per i giuristi romani dell’epoca). 
Si pensi allo stesso problema e a una narrazione secondo cui il cittadino non 
morì in prigionia in quanto, poco prima di morire, venne prelevato da una 
cicogna e ricondotto a Roma. La narrazione sarebbe falsa com’è falso quanto 
assunto dalla lex Cornelia, ma sarebbe meno credibile. Perché? Perché meno 
coerente con lo sfondo e i fatti rilevanti, che sono eventi bellici e disposizioni di 
volontà, non eventi fantastici e voli augurali. (Il lettore può sviluppare da sé 
questa impostazione a proposito della finzione sull’isola di Minorca: per 
sorprendente che possa essere, mi sembra che la sua credibilità vada ravvisata 
nella natura istituzionale del tracciare confini). 

Cosa dire poi delle finzioni cognitive? Qui la risposta mi sembra 
semplice. Nella misura in cui incorporano delle ipotesi e delle predizioni su fatti 
passati e futuri – essendo delle loro rappresentazioni tecnologiche – devono 
essere coerenti per essere delle rappresentazioni non solo credibili ma anche 
plausibili. Che siano coerenti non vuol certo dire che siano vere (la loro verità 
dipende dai fatti rilevanti, non dalla coerenza narrativa), ma di certo una 
narrazione incoerente è nel complesso falsa. 

Il caso più ostico è rappresentano dalle finzioni costitutive. Mentre il 
criterio della coerenza si applica agli altri tipi di finzioni giuridiche, si può 
pensare che non si applichi a questo poiché le finzioni costitutive non sono 
entità proposizionali suscettibili di essere vere o false, e coerenti o incoerenti: 
sono oggetti finzionali cui non si applica né la verità né la coerenza. Un 
parlamento in quanto tale non è né vero né falso, né coerente né incoerente. Lo 
stesso per una società. Così queste importanti finzioni giuridiche sembrano 
sfuggire a una caratterizzazione in termini di coerenza. Se questo è corretto, 
esse costituiscono un’importante eccezione al criterio della credibilità come 
coerenza. Nell’ultima parte di questo lavoro, tuttavia, cercherò di vedere se tale 
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considerazione possa essere rivista e se l’eccezione sia solo apparente. Quindi 
cercherò di trarne le debite conclusioni per una teoria unificata delle finzioni. 
 
 
8. La coerenza come standard? 

 
Ho definito le finzioni in questi termini: assunzioni coscientemente false 

accettate per qualche fine. Il primo compito di una teoria unificata delle finzioni 
è quello di distinguerle da altri fenomeni limitrofi come le presunzioni e mi pare 
che la definizione qui adottata sia utile a questo riguardo. Essa ha diverse 
implicazioni. Una di queste è che le finzioni, essendo suscettibili di verità, sono 
entità linguistiche, o meglio proposizionali (a meno che non si ritenga che 
“vero” e “falso” si applichino anche ad entità non linguistiche) (Künne 2003, 
104-107; Tuzet 2008). Essendo tali, le finzioni sono anche suscettibili di 
coerenza: sono capaci di essere (più o meno) coerenti o incoerenti. Se ora 
consideriamo il secondo compito di una teoria unificata delle finzioni, vale a 
dire quello di fornirne un modello o la migliore teoria tanto da un punto di vista 
esplicativo che normativo, ci possiamo chiedere se una teoria coerentista sia un 
buon candidato. Abbiamo visto che lo è in relazione alle finzioni letterarie dove, 
secondo la norma della credibilità, una buona finzione deve essere credibile e 
dove, per essere credibile, deve raggiungere una qualche soglia di coerenza. 
Abbiamo visto inoltre che la coerenza si applica in ambito giuridico a diversi 
tipi di finzioni. Possiamo allora trarne una generalizzazione e dire che la 
coerenza è uno standard di unificazione teorica delle finzioni giuridiche e 
letterarie? Pur senza dimenticarne le differenze, possiamo dire che una teoria 
coerentista ci spiega cosa sono le finzioni e ci indica normativamente quali 
requisiti deve possedere una buona finzione? Credo che si debba rispondere con 
molta prudenza. Un notevole ostacolo incontrato da una teoria coerentista è che 
le finzioni costitutive, cioè quelle entità costituite da norme ed atti giuridici, 
sembrano sottrarsi al requisito della coerenza. Non sono entità proposizionali 
capaci di essere vere o false, coerenti o incoerenti. In senso stretto, una società 
non è né vera né falsa, né coerente né incoerente. Questo tipo di finzioni, si 
potrebbe pensare, risponde ad altri criteri e standard, non alla coerenza. 

Si potrebbe comunque cercare di limitare i danni, per così dire, 
ammettendo questa eccezione e sostenendo che una teoria coerentista rende 
conto degli altri tipi di finzioni. Il problema è che anche rispetto a questi 
incontriamo a ben vedere lo stesso problema presentato dalle finzioni 
costitutive. Riprendiamo le finzioni letterarie. Uno degli elementi su cui sono 
costruite sono i personaggi che le popolano. Ma considerato di per sé un 
personaggio come Pino Barilari non è né vero né falso, né coerente né 
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incoerente19. Ciò non dipende dalle caratteristiche peculiari di Pino ma dal suo 
essere un oggetto finzionale di carattere non preposizionale (Voltolini 2004, 
2006; Pavel 1992; Bonomi 1994; Bettettini 2004). Ugualmente non ha senso 
dire che Pinocchio o Sandokan sono coerenti in quanto tali, benché siano 
personaggi diversi da Pino. Se è così, potremmo pensare, una teoria coerentista 
non rende neppure conto delle finzioni letterarie: dato che le entità di cui sono 
popolate non sono suscettibili di coerenza, quest’ultima non può esserne uno 
standard esplicativo e normativo. Ma siamo davvero costretti ad accettare una 
simile conclusione? Non credo. 

L’argomento che vorrei sviluppare contro tale conclusione è molto 
semplice. Abbiamo visto che oggetti finzionali come le società o i protagonisti 
di un romanzo non sono in quanto tali suscettibili di verità e di coerenza; questo 
è anche vero degli oggetti fisici e dei reali esseri umani. Dell’albero che vedo 
davanti a me in quanto tale non si predica la verità: non si dice “Quest’albero è 
vero”, ma si dirà “È vero che vedo un albero davanti a me”. La verità, così 
come la coerenza, si predica di entità proposizionali, non di oggetti in quanto 
tali. Infatti, Dante non era coerente in quanto tale – magari è stata coerente la 
sua condotta, o in un senso diverso è coerente la trama della sua Commedia. 
Dunque, tanto gli oggetti finzionali quanto quelli non-finzionali non sono 
suscettibili, in quanto oggetti, di verità e coerenza. Questo è in senso stretto 
impeccabile, ma non dobbiamo trascurare un’importante differenza. Pensiamo 
alle proprietà di Dante e di Pinocchio, rispettivamente. Dante nacque a Firenze, 
scrisse la Commedia, è sepolto a Ravenna, ecc. Queste sono alcune delle sue 
proprietà e sono indipendenti da qualsiasi finzione a suo riguardo. Sarebbe nato 
a Firenze, avrebbe scritto la Commedia e sarebbe stato sepolto a Ravenna anche 
se nessuno avesse scritto su di lui una finzione. Pensiamo adesso a Pinocchio: 
possiamo indicare una sua proprietà che sarebbe tale anche se Collodi non 
avesse scritto su di lui? Questa mi sembra un’importante differenza fra Dante e 
Pinocchio. Mentre Dante è un’entità le cui proprietà non dipendono da alcuna 
finzione, le proprietà di Pinocchio ne dipendono. Mentre Dante non è un’entità 
finzionale, Pinocchio è un oggetto finzionale che dipende da una finzione. Non 
solo le proprietà di Pinocchio non sarebbero tali senza la finzione di Collodi: 
senza di essa, Pinocchio stesso non sarebbe nulla. Non si tratta di una questione 
epistemica relativa a quanto sappiamo o ignoriamo a riguardo: si tratta della più 
fondamentale differenza fra entità finzionali e non-finzionali. 

Detto questo, chiediamoci di cosa sia fatta una finzione. Una finzione 
letteraria è costituita di enunciati, entità linguistiche e di natura proposizionale. 
Questo sembra fuori di dubbio e particolarmente chiaro per la narrativa. (Forse 
è meno chiaro per la poesia, ma si può sostenere che i versi di una poesia siano 

                                                 
19 Considerando le finzioni di altri ambiti, questo vale anche per un numero preso come 
esempio di finzione matematica, o per un hedge fund preso come esempio di finzione 
economica. Vale ovunque la finzione consista in un oggetto finzionale. 
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al limite dei frammenti di enunciati). Pertanto, se un personaggio letterario non 
è nulla senza la finzione che ne parla e se una finzione è fatta di enunciati, allora 
un personaggio non è nulla senza i relativi enunciati: ne è completamente 
dipendente, a differenza dei reali esseri umani. 

Allora, per giungere a una conclusione diversa da quella prospettata sopra 
– che la coerenza non può fungere da standard di unificazione – notiamo che la 
dipendenza da enunciati è in perfetta sintonia con una teoria coerentista. Nella 
misura in cui un’entità finzionale è dipendente da enunciati, è dipendente da 
qualcosa che è suscettibile di coerenza. Un oggetto finzionale come Pinocchio 
non è di per sé né vero né falso, né coerente né incoerente; ma dipende da 
qualcosa che può essere vero o falso, coerente o incoerente. Così intesa la 
coerenza è un legittimo criterio di spiegazione e valutazione delle finzioni 
letterarie20. Vale lo stesso per finzioni giuridiche recalcitranti come le finzioni 
costitutive? Si direbbe di sì, nella misura in cui una società o un parlamento non 
sono di per sé coerenti o incoerenti, ma lo sono gli enunciati normativi che li 
costituiscono (gli enunciati che esprimono le loro norme costitutive o quelli 
utilizzati nell’atto di costituire una particolare società, ad esempio)21. 

Dunque si può davvero prospettare una teoria unificata delle finzioni 
giuridiche e letterarie, se non delle finzioni in generale? Sembra di sì nella 
misura in cui un oggetto finzionale non è nulla al di fuori del discorso 
finzionale. Gli oggetti finzionali dipendono dalle finzioni intese come 
assunzioni coscientemente false ma accettate per qualche scopo e credibili se 
coerenti. Questo mi sembra il modo in cui operano le finzioni tanto giuridiche 
quanto letterarie, senza che beninteso ne vengano cancellate le differenze. In 
ogni caso si ricordi questo: una teoria coerentista non si applica agli oggetti 
finzionali direttamente, ma solo attraverso la loro dipendenza da enunciati. Non 
ci sono oggetti finzionali senza discorso finzionale. E questa non è una finzione: 
mi sembra la verità a loro riguardo. 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Ci possono essere finzioni incoerenti o persino contraddittorie, è vero. Ma si ricordi 
che la coerenza è uno standard normativo, non analitico. Una finzione contraddittoria è 
pur sempre una finzione (ed è spesso una cattiva finzione). 
21 Si può dire lo stesso per altri ambiti di finzioni, sostenendo ad esempio che entità 
economiche come gli hedge funds non esistono se non nel discorso economico e nella 
relativa teoria (sono in questo senso dipendenti da enunciati), così come i numeri se li si 
considera esempi di finzioni matematiche (non esistono che nel discorso e nella pratica 
dei matematici): di per sé non sono coerenti né incoerenti, ma lo sono i relativi 
enunciati. 
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LA COSTRUZIONE NARRATIVA DEI SIGNIFICATI GIURIDICI.  
IL FATTO NEL PROCESSO 

di 
Flora Di Donato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Narrazione e processo 

 
La partecipazione al primo convegno nazionale in materia di Diritto e 

Letteratura rappresenta una significativa occasione per testimoniare, sia pur 
brevemente, un percorso di ricerca ascrivibile a quell’indirizzo che si va 
definendo come law as narrative (Mittica 2009) o – in una prospettiva più 
marcatamente costruttivista – come law as narrative construction (Amsterdam-
Bruner 2000; Bruner 1991; 1992; 2002; Di Donato 2008; Sherwin 1994). Esso 
si nutre dell’apporto fecondo di contributi provenienti da ambiti disciplinari 
differenti: dalla psicologia sociale (e culturale) alla semiotica, dalla teoria del 
diritto e del processo alla sociologia (del diritto) ed all’antropologia.  

È solo agli inizi degli anni Ottanta, che appaiono i primi studi dedicati 
alla funzione della narrazione nel processo – ambito al quale è riconducibile la 
mia indagine. Il riferimento è, innanzitutto, al noto studio di Bennett e Feldman 
(1981) che, per la prima volta, introduce la tesi che la (rap)presentazione 
“efficace” di un caso nella Corte dipenda innanzitutto dalle abilità di 
storytelling (oltre che di storyhearing) degli attori giudiziari (parti in causa, 
giudice, giurati, avvocati, pubblico ministero, testimoni). Nei processi con 
giuria, secondo gli autori, i giurati tenderebbero a fondare la propria decisione 
su una valutazione di “plausibilità” e “coerenza” delle storie narrate e 
considerate nel loro complesso.  

Successivamente, nel 1989 per l’esattezza, si tiene, presso l’Università 
del Michigan, un Simposio dedicato al Legal Storytelling (Symposium 1989). Si 
tratta di un evento che il New York Times giudica significativo, considerandolo 
un segno dell’apertura delle Law School verso un differente approccio al diritto. 
Le storie narrate in un processo, oltre a rappresentare le “diversità” 
(uomini/donne, bianchi/neri) hanno il potere di rappresentare la “realtà”, a 
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partire dai diversi punti di vista (individuali, sociali, culturali, giuridici) da cui 
esse sono informate. È questo l’insegnamento che si afferma nel Simposio. 

Agli inizi degli anni ‘90, un legal theorist quale William Twining (2006), 
nel riconoscere l’inevitabilità del ricorso alla narrazione all’interno del 
processo, dedica un saggio alle storie impiegate dagli avvocati, considerandole 
strumenti utili a collocare frammenti di informazioni e singoli elementi di prova 
all’interno di un contesto “significativamente” ordinato. Twining, tuttavia, come 
altri prima di lui22, critica la tesi di Bennett e Feldman che sembra legittimare la 
conclusione che le prove ed il ricorso alla logica svolgano una funzione 
subordinata rispetto alle storie nella ricostruzione della realtà all’interno delle 
Corti. Ad una visione “atomistica” oppone pertanto una visione “analitica” della 
narrazione attribuendo una funzione centrale alla prova ai fini della ri-
costruzione della realtà nel processo.  

Ad una prospettiva di tipo analitico fa capo, nel contesto italiano, anche 
Michele Taruffo (1992; 2009a, 33-35) che ritiene possibile considerare le 
“storie” raccontate nel processo alla stregua di “narrazioni”. Lo studioso 
riconosce, infatti, l’utilità della funzione descrittiva tipica della prospettiva 
olistica ma, come Twining, ne critica la tendenza a prescindere da una 
considerazione analitica dei fatti e delle prove (Taruffo 2009a, 65-66). Queste 
ultime sono, invece, ritenute funzionali a dimostrare la “veridicità” dei singoli 
enunciati introdotti nel processo, per il perseguimento di un modello “ideale” di 
verità raggiungibile per gradi di approssimazione logica nel corso del giudizio. 

Il rapido excursus fin qui condotto consente, dunque, di concludere che il 
panorama degli studi in materia di narrazioni processuali è diviso, tra gli anni 
’80 e ’90, tra visioni atomistiche ed olistiche della narrazione23.  

Una sorta di “svolta” negli studi in materia di story-telling processuale è 
probabilmente rappresentata dalla pubblicazione, agli inizi del 2000, del lavoro 
di Amsterdam e Bruner, Minding The Law, edito dalla Harvard University 
Press. Il volume passa in rassegna un decennio di sentenze della Corte Suprema 
Americana (in materia di razza, famiglia, pena di morte) alla luce di significativi 
                                                 
22 Bernard Jackson (1988) alla fine degli anni ’80 critica l’assenza di un’indagine 
approfondita delle forme di razionalità che soggiacciono al modello di coerenza che 
Bennett e Feldman ritengono di aver individuato nel processo di costruzione del 
fatto. La critica principale di Jackson, condivisa anche da altre prospettive, è che il 
modello proposto dai due studiosi sia prettamente descrittivo, basato essenzialmente 
sulle osservazioni dei comportamenti e delle interazioni giudiziarie, non generalizzabile, 
avendo a che fare con una forma di coerenza interna alle sole storie analizzate. Jackson 
stesso proverà ad integrare il modello della coerenza narrativa anche con il riferimento 
alle norme. 
23 Intorno alla metà degli anni ’90, ancora in prospettiva semiotica, si ricorrerà al 
binomio diritto/narrazione o meglio diritto/letteratura per trattare il tema della giustizia 
con riferimento al problema della libertà. Interessanti sono i saggi raccolti da Kevelson 
1994.  
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riferimenti letterari oltre che alla luce di categorie mutuate dalla psicologia 
cognitiva e culturale. Esso si caratterizza per la sperimentazione della tesi, 
considerata “rivoluzionaria”, che il diritto sia un’impresa narrativa 
profondamente intrecciata con la cultura, attirando così l’attenzione sui nessi 
esistenti tra l’operato degli organi giudicanti e le dimensioni culturali sottostanti 
ai processi decisionali24. 
 

 

2. Gli Human Being come protagonisti delle narrazioni 

 
Un fondamentale contributo allo studio del pensiero narrativo accostato 

(anche) allo studio del diritto, è da ricondurre, dunque, all’attività scientifica del 
prof. Jerome Bruner (1990; 1991; 1992; 2002; Amsterdam-Bruner 2000). Il 
punto nodale delle ricerche bruneriane è rappresentato dall’idea che il 
linguaggio, inteso non nel suo significato analitico ma come “forme narrative”, 
svolga una fondamentale funzione di strutturazione della mente dell’individuo 
all’interno di una cornice culturale. Narrare una storia significa dare una forma 

alla realtà, una realtà densa di significati culturali. La narrazione è, dunque, 
considerata da Bruner come la “chiave” per risolvere il problema di come si 
traduce la conoscenza nel racconto25; essa dà inoltre conto della funzione delle 
storie nel costruire “comunità”, attraverso la creazione di una comune cultura di 
significati condivisi. Sono le storie – narrate nei contesti quotidiani, 
istituzionali, ecc. – a rendere possibile la coesione culturale e la stessa creazione 
dei “significati giuridici” (Bruner 2002).  

Il diritto può essere dunque concepito come “un sistema di significato” 
oltre che un “un sistema di forza”. L’universo normativo è tenuto insieme dalla 
“forza” dei molteplici significati che emergono dalle prassi interpretative tipiche 
di ogni sistema legale. La jurisgenesis, come già Robert Cover (2008) aveva 
sostenuto, avviene attraverso un impulso di matrice culturale: non è prodotta né 
si impone automaticamente dall’alto (dallo Stato), ma proviene dal “basso” 
[dall’impegno dei movimenti sociali, culturali e religiosi] (Ivi, 5).  

Le regole, le istituzioni formali (tribunali, scuole, università, leggi, codici, 
sentenze) costituiscono solo una piccola parte dell’universo normativo. Esse 
assolvono la funzione di stabilizzare i significati normativi originati e negoziati 
all’interno di ogni cultura facendo da “ponte”, secondo una nota metafora di 

                                                 
24 A far riferimento agli apporti provenienti dalla psicologia sociale ai fini dell’analisi e 
nella teorizzazione delle dimensioni dello story-telling processuale è, tra gli altri, 
Michele Taruffo (2009, 35).  
25 Il problema era stato già affrontato da Hayden White (1980, 10) secondo cui «[o]gni 
narrativa verosimilmente completa è costruita sulla base di un set di eventi che 
potrebbero essere stati inclusi o lasciati fuori; e questo è vero tanto per la narrativa 
immaginaria quanto per quella realistica». Traduzione mia.  
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Cover, tra la realtà di partenza (intesa appunto come visioni culturali) e le 
“possibili ed alternative” costruzioni sociali e culturali della realtà stessa26.   

I protagonisti di ciò che si definisce “costruzione di significato” (Bruner, 
1990) non sono (o comunque non sono soltanto), dunque, i rappresentanti 
istituzionali (legislatore, giudici, avvocati, professori) – come i teorici della cd. 
comunità interpretativa pure avevano sostenuto27 – ma tutti i consociati, la gente 
comune (ordinary people) (Merry 1992), gli human beings, tutti coloro i quali 
hanno un ruolo “attivo” nella costruzione della realtà sociale (e giudiziaria) di 
cui sono parte. 
 
 

3. Narrazioni e relazioni 

 
Nella prospettiva costruttivista-interazionista sin qui richiamata, il 

“processo” diventa il luogo in cui vengono “costruite” storie che incorporano e 
danno forma ai fatti narrati, in modi diversi e con scopi diversi, a partire dai 
“ruoli” svolti dagli attori/narratori processuali.  

Da questo punto di vista, è significativo indagare le connessioni tra le 
narrazioni e le relazioni socio-giuridiche dalle quali esse originano sin dalle fasi 
che precedono l’instaurazione del giudizio vero e proprio.  

L’incrocio dei risultati di un’analisi casistica – altrove più ampiamente 
condotta (Di Donato 2008)28 – con alcuni spunti teorici tratti dalla psicologia 
sociale consente di constatare che le narrazioni trovano origine sempre 
all’interno di una relazione, che può essere più o meno “conflittuale”, 
scaturendo, il più delle volte, da contrapposizioni di visioni diverse della realtà. 

La narrazione, prende vita nel momento di rottura di una situazione di 
“legittimità” che può anche corrispondere, semplicemente, alla violazione di 
uno script culturale, di una trama ordinaria che ha a che fare, ad esempio, col 
comportamento che normalmente si tiene o si immagina di dover tenere quando 
ci si reca all’ufficio postale o al ristorante o che, più probabilmente, può avere a 
che fare con l’infrazione di una regola prescritta dal diritto. Ad esempio, Tizio 

                                                 
26 Il diritto è il ponte – il comportamento sociale impegnato che rappresenta il modo in 
cui un gruppo di persone cercherà di transitare da un punto temporale ad un altro. Il 
diritto connette la realtà all’alternità costituendo una nuova realtà con un ponte costruito 
grazie ai materiali del comportamento sociale impegnato (Cover 2008, 98). 
27 Sulla nozione di “comunità interpretativa”, cfr. per tutti Pariotti 2000, 15 ss. La 
nozione di “comunità interpretativa” subisce un ampliamento oltre l’orizzonte degli 
scienziati, dei teorici e degli operatori giuridici fino a ricomprendere il ruolo del 
consociato. Questa tesi è più ampiamente esposta in Di Donato 2009.   
28 Il riferimento è a un’analisi di tipo qualitativo di casi giudiziari decisi in primo grado. 
L’analisi è stata condotta con metodi classici: interviste (a clienti e avvocati) e analisi 
documentaria. 
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non si è fermato al semaforo col rosso; Caio ha tradito sua moglie; l’azienda X 

ha affidato mansioni inferiori a Sempronia, rispetto a quelle previste dal 

contratto.  

È evidente che, sia nel caso dell’infrazione di una regola di 
comportamento, come “fare la fila all’ufficio postale”, sia nel caso della 
violazione di una norma prestabilita da legge, come “l’obbligo reciproco alla 
fedeltà” – previsto ex art. 143 co. 2 del codice civile italiano – si è in presenza 
di significati che si assumono essere normativi nel contesto di una (determinata) 
cultura.  

Del pari, non ogni trouble, inteso come difficoltà, complicazione 
sopraggiunta, che turba l’ordine legittimo della realtà, è in grado di mettere in 
moto una narrazione giuridica. Come è noto, le violazioni rilevanti per il diritto 
possono essere determinate solo con riferimento alle norme di un ordinamento, 
attraverso quel noto procedimento che si definisce (di) qualificazione giuridica. 

Ciò che risulta particolarmente interessante, all’esito dell’analisi dei casi, 
è che lo stesso trouble può trovare origine all’interno di una relazione tra due 
interagenti e può integrarsi con l’azione di più soggetti. 

Può essere il caso del mobbing – all’interno di un contesto professionale 
– ma può anche trattarsi di dinamiche di separazione tra coniugi, condizionate, 
se non determinate, da conflitti, nel contesto familiare allargato. In entrambe le 
situazioni, il trouble sembra scaturire, ogni volta, da una collisione o da una 
tensione tra le intenzioni diverse degli interagenti – i cd. personaggi della trama 
narrativa. Si tratta di tensioni che ruotano attorno alla definizione o ri-
definizione dei ruoli svolti dai protagonisti, delle loro posizioni gerarchiche 

all’interno del contesto aziendale, ad esempio. Possono essere coinvolti, e 
normalmente lo sono, tutti gli attori presenti sulla scena, dai colleghi di lavoro 
fino ai destinatari delle prestazioni professionali (che possono essere i clienti di 
un’azienda ma anche i pazienti della struttura sanitaria).  

Si riporta a titolo esemplificativo, qualche passaggio tratto da una nota 
scritta da Angela29 che lavora come psico-terapeuta all’interno di una struttura 
sanitaria ed è vittima di una procedura di mobbing: 

 
Il mio rapporto con XXX (datore di lavoro) si inasprisce […] nel 
momento in cui comincio a dire a XXX quello che di lui non mi piaceva 
[…]. Scoppio a piangere in gruppo sia per il momento delicato nel 
rapporto con lui (percepisco il suo modo di fare vendicativo) sia per 
essere stata scavalcata nel mio ruolo, sia perché certe disconferme non 
dovrebbero essermi fatte in pubblico davanti ai tirocinanti […] Penso che 
sia partita la vendetta di XXX (datore di lavoro) che comincia a svalutare 
la mia immagine nei confronti degli allievi… 

                                                 
29 Il caso di Angela (pseudonimo) è tratto da una ricerca in corso di realizzazione, i cui 
risultati non sono stati ancora pubblicati.  
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I miei colleghi – scrive ancora Anna – svalutano gli interventi, il modo in 
cui li ho organizzati, riempiendomi di ridicolo […]; l’attacco dei miei 
colleghi è così svalutante da creare disappunto e preoccupazione negli 
allievi che non capiscono cosa sta succedendo all’interno dello staff30. 

 
 
4. Il fatto processuale tra rappresentazione emotiva e tentativi di stabilizzazione 

narrativa e normativa 

 
L’altro aspetto che mi sembra rilevante – a partire dalla lettura dei casi 

(non mi riferisco solo a vicende di mobbing o di dequalificazione ma in 
generale a situazioni che hanno a che fare con la violazione di diritti in senso 
lato, come può essere la mancata corresponsione di differenze retributive, ecc.) 
– è che la rappresentazione che il protagonista della narrazione ha del trouble, 
fin dalle prime fasi delle sue manifestazioni, è densa di significati “emotivi”. Si 
direbbe che la narrazione sia “provocata”, almeno in una prima fase, da una 
rappresentazione della realtà che si pone in termini emotivi. Si parla di trauma, 
di dramma, di maltrattamenti, umiliazioni

31: 
 

si vedeva che sul mio viso c’era qualcosa di traumatico […] – racconta 
Laura nel corso di un’intervista – questa persona (il capo del personale) 
mi aveva detto delle cose di una gravità incredibile; chi poteva 
immaginarlo, non l’avrei mai immaginato… (Di Donato 2008, 133) 
 
Non mi sentii a mio agio – testimonia Nancy – mi sentii maltrattata. (Di 
Donato 2008, 136) 

 

Naturalmente, altro tipo di questione è stabilire se la rappresentazione, 
che ho definito come “emotiva” del trouble, dell’evento scatenante la 
narrazione, diventi o meno parte della “narrazione processuale” tout court.  

L’atteggiamento tipico dell’avvocato, nelle prime fasi dell’interazione 
con il/la cliente, sarà quello di chiederle di raccontare la storia, rispondendo a 
domande del tipo “cos’è accaduto” o più propriamente “cosa ti è accaduto”? 
Invitandola ad una narrazione che tenga possibilmente conto di indicazioni che 
hanno a che fare con elementi del tipo: date e luoghi; quadro organizzativo 
generale del contesto professionale; mansioni svolte; incarichi sottratti; 

                                                 
30 La nota è tratta dalla documentazione legale privata in possesso dello studio legale 
che ha reso possibile lo studio di questo caso. 
31 Le emozioni, del resto, non rinviano alla sola dimensione affettiva, che pur non è 
scindibile dall’identità complessiva della persona, ma sono parte integrante della sua 
attività cognitiva. Probabilmente ne sono il motore (Nussbaum 2004, 19). 
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testimonianze e prove documentali, fino alla registrazione dei colloqui privati 
col proprio datore di lavoro, ecc. 

Si tratta di un invito a ri-leggere gli accadimenti omettendo valutazioni, 
giudizi personali allo scopo di stabilire “chi ha fatto cosa, come, quando, 
perché, dove”? 

Naturalmente ciò non vuol dire che l’avvocato ignori le emozioni 
del/della cliente. Si trova, infatti, traccia delle emozioni del/della cliente, nello 
stesso atto introduttivo del giudizio o nell’atto difensivo, laddove si illustrano, 
ad esempio, gli effetti dannosi provocati dal disagio professionale (che possono 
essere stati di tale gravità per la salute psico-fisica della lavoratrice da averla 
indotta alle dimissioni.) O ancora, se ne trova traccia nella parte in cui 
l’avvocato ricostruisce “il contesto di vita” del/della cliente, dando conto, ad 
esempio, delle difficoltà familiari e sociali (oltre che economiche) che ella vive 
come conseguenze del licenziamento o delle dimissioni.  

Ecco qualche esempio:  
 

tali atti, unitamente alla vanificazione di ogni prospettiva professionale e 
ad una sostanziale emarginazione del ricorrente – scrive l’avvocato di 
Luciano nel ricorso introduttivo del giudizio – provocarono a 
quest’ultimo un gravissimo disagio personale32.  
 
Costernato per il carattere palesemente pretestuoso ed illegittimo di tali 
richieste – scrive l’avvocato di Stefano – il dott. XXX, a conclusione del 
colloquio con il dott. XXX, accusava un profondo stato di malessere, 
lasciando anzitempo il proprio posto di lavoro33. 

 
L’avvocato, naturalmente, nell’atto di citazione o nella comparsa di 

costituzione e risposta, non si limita a raccontare il racconto dell’assistito ma 
crea, sia pure con la collaborazione ed a partire dalla narrazione del suo 
assistito, un nuovo racconto funzionale a vincere la causa. 

Il compito dell’avvocato, del resto è quello di offrire una chiave 
“competente” di lettura della realtà, “traducendo” la rappresentazione “ingenua” 
che il/la cliente ne ha in termini di violazioni legali.  

È evidente il ruolo dell’avvocato, di “mediatore” o di “traduttore-
creatore”, tra visioni culturali e linguaggi, all’interno del sistema legale-
giudiziario (White 1990). L’avvocato media tra la rappresentazione del trouble 
che il/la cliente ne ha ed i significati legali che esso può assumere, offrendo, al 
contempo, una chiave di lettura della “realtà quotidiana”, aiutando, per esempio, 

                                                 
32 Il passaggio è tratto da un ricorso ex art. 700 c.p.c. Il caso è più ampiamente trattato 
in Di Donato 2008, cap. VI. 
33 Il passaggio è tratto da un ricorso ex art. 700 c.p.c. introdotto dall’avvocato di 
Stefano. Come nel caso di Angela (infra, par. 3), il caso di Stefano è parte di una ricerca 
in corso di realizzazione. 
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il/la cliente a ri-leggere gli accadimenti come dinamiche tipiche del contesto 
aziendale.  
 

Gli aspetti “oggettivi” della storia – spiega l’avvocato nel corso di un 
incontro con la cliente (nel caso specifico si tratta di Anna) – sono 
l’inferiorizzazione progressiva degli incarichi fino alla totale sottrazione, 
l’inattività, l’emarginazione di fatto, la distruzione della tua personalità.  
Il demansionamento è un atto illegittimo. Si tratta di atti illegittimi. Si 
tratta di condotte antigiuridiche34. 

 
Questa attività di “mediazione", a certe condizioni (professionali, sociali, 

culturali), può essere svolta in cooperazione con il/la cliente che non è soltanto 
portatrice di emozioni né di informazioni all’interno del processo ma può 
rivelarsi in grado di partecipare attivamente alla costruzione del proprio caso, 
alla costruzione della trama narrativa della propria storia. La finalità è quella di 
costruire la rappresentazione della realtà più plausibile rispetto alla storia 
narrata dal/dalla cliente e, al tempo stesso, più funzionale a vincere la causa. 

Naturalmente, la “costruzione del caso” non si esaurisce in una dinamica 
narrativa tra rappresentazioni diverse della realtà. È rilevante la capacità 
dell’avvocato, talvolta proprio grazie alla collaborazione del/della cliente, di 
individuare nessi causali e temporali che contribuiscano a dar significato agli 
accadimenti. Si tratta di nessi non pre-definiti in natura e collegati da una 
relazione di causalità che il più delle volte ha un valore di mera “probabilità” 
(logica o qualitativa) piuttosto che di causalità assoluta, secondo una 
formulazione del tipo “è molto probabile che la condotta x abbia provocato il 
fatto y” (Taruffo 2009a). 

Il passaggio che qui di seguito si riporta – tratto da un ricorso 
dell’avvocato ex art. 700 c.p.c. – può essere considerato un esempio tipico: 
 

Nel maggio 2005 la dott.ssa XXX comunicava al suo superiore la 
necessità di assentarsi dal lavoro per sottoporsi a terapie mediche di cura 
dell’infertilità e, nello stesso mese, veniva sostituita sul progetto XXX, 
senza qualsivoglia spiegazione. […] 
Nel mese di settembre 2005 la ricorrente denunciava il 
demansionamento subito e veniva invitata a risolvere il rapporto di 
lavoro con dimissioni volontarie. (Di Donato 2008, 171) 

 
 

Altrettanto determinante, nella costruzione del caso, è l’utilizzo delle 
“risultanze probatorie”. 

                                                 
34 Viene qui riportato uno stralcio dell’interazione verbale tra cliente e avvocato. 
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Nella prospettiva sin qui esplorata, il ricorso alle prove sembra rispondere 
all’interrogativo: “come convincere il giudice che la rappresentazione del fatto è 
la più plausibile, degna del suo applauso e della sua approvazione?” 

È noto, ed emerge anche nell’analisi dei casi, che le risultanze probatorie 
non sono utilizzate in modo “oggettivo” ed “imparziale” dalle parti (né dallo 
stesso giudice), ma piuttosto come “elementi di significato” che contribuiscono 
alla costruzione di una storia che sembri “vera”, “verosimile” o comunque 
“idonea” – a seconda di quale si consideri essere la finalità “ideale” che viene 
assunta a base del processo nell’ordinamento considerato35 – ad ottenere un 
verdetto favorevole per la parte.  

Del resto, lo stesso giudice – secondo quanto emerge da questo tipo di 
analisi – piuttosto che scegliere la storia che sia stata dimostrata come la più 
“vera” o la più “verosimile” tra quelle raccontate nel processo, sembra orientato 
ad individuare la storia più “coerente”, non al suo interno – come avevano 
sostenuto Bennett e Feldman (1981) – ma rispetto al contesto sociale e culturale 
in cui la storia stessa si colloca36. 
 

 

5. Conclusioni 

 
L’analisi di alcune narrazioni processuali ha consentito di dimostrare che 

se è vero che il diritto è implicato negli schemi operativi ed interpretativi che la 
“gente comune” utilizza quotidianamente per dar senso alle proprie azioni ed 
alle proprie interazioni (Merry 1992; Ewick-Silbey 1998) è altrettanto vero che i 
significati giuridici possano considerarsi, in gran parte, come il risultato di una 
produzione umana (Cover 2008; Bruner 1990). 

È lo storytelling la principale modalità di partecipazione “attiva” alle 
pratiche sociali e culturali dei contesti di vita ed il principale strumento di 
“costruzione dei significati giuridici”. La narrazione di una storia costituisce, 
infatti, una vera e propria forma di “interazione sociale” che può assumere una 
molteplicità di significati (Ewick-Silbey 1998, 242-244). Nel contesto del 
processo, narrare una storia – per la/il cliente – non vuol dire soltanto narrare 
porzioni della propria vita ma vuol dire poter partecipare attivamente alla 

                                                 
35 In Italia, per esempio, benché si dichiari che la finalità ideale del processo sia 
l’accertamento della verità, sembra essere dominante – nell’analisi che Taruffo (2009b)  
ne propone – l’idea che il processo debba porre fine alla controversia. Sicché 
l’accertamento della verità dei fatti tende ad essere irrilevante; la prova stessa tende ad 
essere concepita non come uno strumento per accertare la verità dei fatti ma come uno 
strumento ritualistico. A confermarlo sarebbe il limitato potere istruttorio riconosciuto 
al giudice rispetto a quello concesso alle parti.  
36 Per un’analisi più approfondita del ruolo del giudice nella costruzione del fatto, rinvio 
a Di Donato 2008, cap. VII. 
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costruzione del proprio caso e più in generale alla produzione della legalità. 
Come si è tentato di dimostrare, le rappresentazioni del cliente, inteso come lay 

person, non solo penetrano nel processo ma possono influenzarne positivamente 
gli esiti. Cliente e avvocato costruiscono “la storia legale” attraverso 
negoziazioni di rappresentazioni, culturali e normative, di ciò che è accaduto 
con la finalità di ottenere una legittimazione ufficiale ed una stabilizzazione di 
tali ri-costruzioni all’interno del processo (Latour 2007). Non si tratta di storie 
arbitrariamente costruite: la funzione della narrazione è appunto quella di 
consentire “un’oggettivazione” delle storie stesse, attraverso le interazioni. Nel 
caso specifico dell’interazione cliente-avvocato, come visto, il ruolo 
dell’avvocato non è solo quello di filtrare informazioni, ma anche emozioni, 
dimensioni soggettive. L’avvocato ri-narra le storie raccontate dai clienti 
mediando tra i significati proposti dal cliente e quelli tipici, convenzionali-
legali. In questo modo il cliente stesso è introdotto a “giochi” del sistema 
(giudiziario) ed ha una sua “voce” all’interno del processo.  

Narrare una storia nel processo significa, in definitiva, attribuire, 
nell’interazione, un significato più o meno condiviso, agli accadimenti nel 
momento e nel luogo in cui vengono ri-costruiti. Si tratta dunque di significati 
contestuali.  
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COSTITUZIONALITÀ E NARRATIVITÀ 
di 

Alberto Vespaziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Costituzionalità e narratività 

 
Qual è il contributo apportato dal movimento Law and Literature allo 

studio e alla comprensione del diritto costituzionale comparato? In questo mio 
breve intervento mi concentrerò su alcuni aspetti dell’analisi del linguaggio 
costituzionalistico come di un racconto narrativo e concluderò con un appello 
alla letteratura per uscire da un vicolo cieco in cui si può andare a cacciare la 
dogmatica giuridica; law as literature con un finale law & literature. 

Procederò in tre passi: dapprima esaminerò il nesso concettuale che lega 
la costituzionalità alla narratività; in un secondo momento mi soffermerò sul 
concetto di giurisprudenza costituzionale; infine concluderò con un esercizio di 
law & literature in action per mostrare le possibilità dischiuse da 
quest’approccio nello studio di un caso di giurisprudenza. 

Il presente scritto si sarebbe potuto intitolare “la costituzione come un 
racconto”, ma in questo modo si sarebbero veicolate due concezioni da cui 
intendo prendere la distanze: la costituzione come prodotto di una reificazione, 
e l’autoreferenzialità postmoderna del genere narrativo. Cominciamo con la 
prima concezione: la parola “costituzione” si connota per la sua altissima 
polisemicità; in nessuna dottrina giuridica vi è accordo su di un unico concetto 
di costituzione, anzi spesso le voci enciclopediche che hanno per oggetto il 
lemma “costituzione” si risolvono in dei minitrattati di storia delle dottrine 
politico-costituzionali. Ma oltre il disaccordo interpretativo sulla portata e sul 
significato della parola “costituzione” la lingua italiana, mediante l’articolo 
determinativo, tende a reificare le costruzioni concettuali.  La riflessione del 
giurista costantemente riduce e traduce l’esperienza in un mondo di parole e la 
verbalizzazione italiana dell’esperienza costituzionalistica inevitabilmente 
rafforza il pregiudizio ontologico. Come ci ricorda Riccardo Orestano (1987, 
393): «l’abbandono dell’impiego della lingua latina da parte della 
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giurisprudenza ha ancor più incrementato l’uso delle astrazioni.  Le lingue 
moderne infatti – come già la lingua greca – hanno la possibilità di parlare per 
astratti in misura assai più ampia di quanto non consenta il latino. In esse la 
presenza dell’articolo determinativo rende agevole, proprio come fatto 
linguistico, l’assegnare valore astratto a nomi concreti (ponendoli come 
“oggetti” universali), l’attribuire parvenza di concreto a nomi astratti 
(presentandoli come “oggetti” universali), il sostantivare forme verbali e 
aggettivi (dando una determinazione all’immateriale e introducendoli nel 
discorso quali “oggetto di pensiero”, su cui diviene possibile formulare giudizi 
come su una “cosa”). L’articolo determinativo stimola così la formazione di 
concetti astratti, offrendo al pensiero una serie infinita di “oggetti” che vengono 
elevati a nozioni universali, attraverso il mezzo linguistico e l’elemento logico 
implicito nelle categorie grammaticali. […] Fatto è che da quando i nostri 
giuristi hanno potuto impiegare espressioni come “il diritto soggettivo”, “la 

obbligazione”, “il contratto”, “il diritto reale”, “la azione” e via dicendo, il 
mondo del diritto si è popolato di ipostasi e di edificazioni ancor più numerose e 
ancor più impegnative sul piano dell’astrazione di quante ne avessero create due 
millenni di riflessione di speculazione giuridica, con le sue costruzioni in 
genera e species, con le sue definitiones e con la ricerca della loro “essenza”, 
nonché con i suoi procedimenti di riduzione dell’esperienza a ontologia.  
Diversamente gli inglesi che hanno sempre parlato di contract, di action ecc. 
senza premettervi alcun articolo». 

Parlare del“la” costituzione, secondo questa prospettiva, implica una 
reificazione di un processo, un’astrazione concettuale di un’esperienza che 
viene convertita in un oggetto del pensiero, bisognoso di definizione e 
classificazione. Per un approccio Law & Literature (d’ora in poi L&L) 
viceversa, la costituzione non è l’oggetto di un racconto, ma «il raccontare nel 
suo svolgimento, il suo dispiegarsi nel tempo: il suo articolarsi e distribuirsi in 
collegate partizioni, il suo progressivo, ritmico, distendersi o concentrarsi; un 
soggetto che si racconta e che racconta. Un processo corale, nel quale risultano 
coinvolti, ciascuno a modo suo, ed al suo posto – come vorremmo nelle 
contemporanee esperienze del pluralismo – una molteplicità di attori e, anzi, di 
autori: innumerevoli persone chiamate – nel consenso, ma anche nel dissenso, 
individuale o collettivo – ad aggiungere (auctor da augeo) qualcosa di proprio, 
ad accrescere, a far crescere un patrimonio comune di eticità e di razionalità 
divenuto come un’immensa e straordinaria enciclopedia. Un albero che, 
secondo una vecchia immagine del sapere, si ramifica, moltiplicando le strutture 
del fusto ed espandendo la linfa. Autori e “decisori”, e tuttavia, allo stesso 
tempo, come si dice, interpreti: artefici, infatti, di opinioni, di originali ri-
proposizioni; non semplicemente di testi, ma di contesti. In processi costituenti 
destinati a risultare inevitabilmente continui.» (De Nitto 2005, XXIV) 

Il diritto costituzionale dunque, più che essere “il” diritto del“la” 
costituzione, esprime una modalità narrativa di esperienze condivise. Esso non è 
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neanche “il” racconto del“la” costituzione, un discorso narrativo tra i tanti, un 
altro genere letterario. Il diritto costituzionale è piuttosto un insieme di precetti 
normativi e di racconti significativi che orientano il senso di marcia e di 
conflitto di una comunità. Se il racconto costituzionale fosse soltanto un genere 
letterario, non si spiegherebbero né la violenza legittima dell’apparato statale, 
né le lotte per il riconoscimento delle comunità che pretendono la tutela 
pubblica dei propri diritti. 

Tzvetan Todorov ha scritto pagine memorabili sul pericolo corso dalla 
rappresentazione post-moderna dell’autoreferenzialità letteraria, l’idea seconda 
la quale dietro le storie ci sono solo altre storie e quindi lo studio della 
letteratura è fine a se stesso: «la letteratura può molto. Può tenderci la mano 
quando siamo profondamente depressi, condurci verso gli esseri umani che ci 
circondano, farci comprendere meglio il mondo e aiutarci a vivere. Non vuole 
essere un modo per curare lo spirito; tuttavia, come rivelazione del mondo, può 
anche, cammin facendo, trasformarci nel profondo. La letteratura ha un ruolo 
vitale da giocare, ma può ricoprirlo solo se viene presa nell’accezione ampia e 
pregnante che è prevalsa in Europa fino alla fine del XIX secolo e che oggi è 
stata messa da parte, mentre sta trionfando una concezione assurdamente 
ristretta. Il lettore comune, continuando a cercare nelle opere che legge come 
dare un senso alla propria vita, ha ragione rispetto a insegnanti, critici e scrittori 
quando gli dicono che la letteratura parla solo di sé, o che insegna solo a 
disperare. Se non avesse ragione, la lettura sarebbe condannata a scomparire nel 
giro di breve tempo.» (Todorov 2008, 66) 

I racconti costituzionali non sono dunque dei discorsi autoreferenziali, ma 
dei ponti tra le norme costituzionali, gli organi politici e le narrazioni degli 
attori sociali. I racconti costituzionali hanno a che fare con la realtà 
costituzionale, essi la descrivono, la invocano, le conferiscono senso e 
significato. 

In questo senso Robert Cover ha offerto un’interpretazione del ruolo della 
giurisprudenza costituzionale statunitense orientata dall’approccio L&L 

(Vespaziani 2006, 46).  Nel suo famoso Nomos e Narrazione, finalmente e 
meritoriamente tradotto in italiano da Marco Goldoni, Cover indica nella 
narratività il ponte che permette di riunire la descrittività con la prescrittività. 
Mentre il formalismo giuridico irrigidisce la dicotomia tra ciò che è (la realtà 
fenomenica disordinata) e ciò che dovrebbe essere (le norme giuridiche riunite 
in un ordinamento), l’approccio L&L aggiunge una dimensione narrativa, 
raccontando ciò che è stato ma non è più, ciò che qui non è ma altrove accade, e 
ciò che potrebbe essere. Secondo Cover si possono distinguere due tipi ideali di 
normatività: il modello paideico ed il modello imperiale.  Il primo «evoca (1) un 
corpo comune di precetti e narrazioni, (2) un mondo condiviso e personale di 
essere educati all’interno di questo corpus, nonché (3) un senso di direzione o 
crescita che si forma mentre l’individuo e la sua comunità elaborano le 
implicazioni del loro diritto» (Cover 2008, 29). 
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Il modello imperiale, invece, tende alla conservazione del mondo; «al suo 
interno, le norme sono universali e applicate dalle istituzioni. Esse non hanno 
bisogno di essere insegnate, almeno fintantoché si rivelano efficaci. Il discorso, 
in questo modello, è basato sull’oggettività, ovvero sopra ciò che rimane esterno 
al discorso stesso. Gli impegni interpersonali sono deboli, fondati solo su un 
obbligo minimo di astenersi dalla coercizione e dalla violenza, fatti che 
renderebbero impossibile sia articolare il discorso in modo oggettivo, sia 
l’applicazione imparziale e neutrale delle norme.» (Ivi, 30) 

Naturalmente «nessun mondo normativo è mai stato creato o conservato 
interamente nel modo paideico o in quello imperiale. Non sto scrivendo di tipi 
di società; piuttosto, isolo nel discorso le basi coesistenti dei distinti attributi di 
tutti i mondi normativi. Ogni nomos deve essere paideico nella misura in cui 
contiene al suo interno le comunanze di significato che rendono possibile una 
continua attività normativa. Il diritto deve essere carico di significato nel senso 
che esso permette a coloro che vivono assieme di esprimere se stessi per mezzo 
e nel rispetto di esso. Un nomos deve contemporaneamente servire da 
fondamento per un comportamento prevedibile e fornire significato per l’azione 
che devia rispetto all’ordinario.» (Ivi, 31) 

Mentre la normatività imperiale mira a stabilizzare l’assetto istituzionale, 
la normatività paideica produce nuovi significati normativi nelle relazioni 
sociali.  I movimenti e le comunità producono normatività nelle loro lotte per il 
riconoscimento di istanze di giustizia, le istituzioni statali (tra cui le corti) 
scelgono tra le possibilità interpretative loro offerte dai gruppi. La normatività 
paideica è giusgenerativa, quella imperiale giuspatica: «l’interpretazione ha 
sempre luogo all’ombra della coercizione. Tenendo conto di questo fatto, 
dovremmo giungere a riconoscere un ruolo speciale alle corti. Esse – almeno le 
corti dello Stato, s’intende – sono caratteristicamente “giuspatiche” 
(jurispathic). Va rilevato, per la sua importanza, il fatto che nei miti e nella 
storia, l’origine e la giustificazione di un tribunale vengono raramente intese 
come un bisogno derivato dalla carenza di diritto. Piuttosto la necessità di 
istituire un tribunale viene interpretata come bisogno di sopprimere parte del 
diritto, di scegliere fra due o più leggi, oppure imporre una gerarchia fra diritti. 
È la molteplicità delle leggi, ossia la fecondità del principio giusgenerativo, la 
causa del problema di cui le Corti e lo Stato vorrebbero costituire la soluzione.» 
(Ivi, 60) 

Nella visione di Cover, i giudici non creano diritto; al contrario essi 
amministrano la violenza statale sacrificando possibilità interpretative. Secondo 
questa concezione è la normatività paideica che produce costantemente un 
sovrappiù di diritto, che la normatività imperiale cerca di ridurre ed ordinare. 
Ciò presuppone un pluralismo radicale, l’impossibilità di ridurre ad un’unità la 
molteplicità dei mondi normativi delle comunità umane. È importante 
sottolineare la natura anarchica di questa visione, «dove per anarchia si deve 
intendere l’assenza di dominatori, non l’assenza di diritto.» (Ivi, 97)  
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«I Codici che legano il sistema normativo alle nostre costruzioni sociali 
della realtà e alle nostre visioni di ciò che il mondo potrebbe divenire hanno una 
natura narrativa. La stessa imposizione di una forza normativa su uno stato di 
cose, reale o immaginario che sia, consiste nell’atto di creare una narrazione. I 
vari generi della narrazione – storia, romanzo, tragedia, commedia – sono simili 
nella loro condizione di racconto di uno stato di cose investito da un campo di 
forza normativo. Vivere in un mondo giuridico richiede che non si conoscano 
solo i suoi precetti, ma anche le connessioni fra questi ed altri possibili e 
plausibili stati di cose. Esso richiede che si integri non solo l’essere e il dover 
essere, ma più precisamente l’essere, il dover essere e il “potrebbe essere”. La 
narrazione è il materiale che integra fra loro questi domini. Le narrazioni sono 
modelli attraverso i quali studiamo ed esperiamo le trasformazioni che si 
verificano quando un dato stato di cose viene fatto passare attraverso il campo 
di forza di un altrettanto semplificato insieme di norme.» (Ivi, 24) 

Ma prima di mettere a frutto la visione della normatività di Cover ed 
applicarla ad un caso recente di giurisprudenza, passo a chiarificare alcuni 
aspetti della giurisprudenza costituzionale. 

 
 

2. La natura narrativa della giurisprudenza costituzionale 
 

La giurisprudenza costituzionale non è solo la giurisprudenza della corte 
costituzionale, ma l’insieme delle decisioni delle corti di giustizia che articolano 
un “tono” costituzionale. Tutte le pronunce che articolano la retorica dei diritti 
fondamentali, provengano da giudici ordinari o amministrativi, fanno parte della 
giurisprudenza costituzionale. Oggi in particolare, le sentenze delle corti 
costituzionali straniere ed europee (Corte di Giustizia delle Comunità Europee e 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) formano parte di un dialogo costituzionale 
comune, di un concerto europeo dei diritti fondamentali. La giurisprudenza è il 
luogo ideale per osservare la natura narrativa dell’argomentazione.  

Osserviamo una differenza strutturale tra la natura del linguaggio del 
diritto legislativo e quella del diritto giurisprudenziale (Lombardi 1975, 375): il 
primo mira alla prevedibilità, si dirige alla generalità ed al controllo sociale 
futuro; il secondo articola una soluzione per un caso particolare, si indirizza 
all’individualità ed alla composizione di un conflitto passato. Ogni lettore può 
constatare la differenza tra la lettura della Gazzetta Ufficiale e di una rassegna 
di giurisprudenza. Il linguaggio del legislatore è astratto, analitico e formale; il 
linguaggio del giudice è concreto, dialettico e narrativo. Il legislatore deve 
soddisfare gli interessi della maggioranza che ha vinto le elezioni, egli 
assiomaticamente dispone; il giudice, invece, deve persuadere la parte 
soccombente ed argomentare le ragioni giuridiche che motivano la sua 
decisione.  
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«I racconti giudiziari hanno struttura narrativa, spirito antagonistico, 
finalità intrinsecamente retorica e sono giustificabilmente esposti al sospetto. 
Sono modellati su casi precedenti i cui verdetti sono ad essi favorevoli. E infine, 
mirano seriamente ai risultati, giacché le parti in causa debbono avere 
legittimazione attiva e un interesse diretto per l’esito finale. Narrativi, 
antagonistici, retorici e partigiani!» (Bruner 2002, 49) 

La natura narrativa dell’argomentazione giudiziale si evidenzia 
soprattutto nella giurisprudenza sui diritti fondamentali: un caso che coinvolge 
la violazione di un diritto fondamentale presenta l’accadere di un evento 
inatteso, il cui racconto comincia con qualche infrazione dell’ordine prevedibile 
delle cose: «la narrativa in tutte le sue forme è una dialettica fra ciò che si 
attendeva e ciò che è stato. Perché vi sia un racconto, occorre che accada 
qualcosa di imprevisto, altrimenti “non c’è storia”.» (Ivi, 17) 

La giurisprudenza costituzionale sui diritti fondamentali somiglia molto 
alla peripéteia aristotelica; essa presenta un evento inatteso, imprevisto dal 
legislatore eppure accaduto nella realtà. Dalla storia della signora Hauer che 
rivendica il diritto a fare la viticoltrice mentre un regolamento CEE le proibisce 
di piantare un vigneto sul terreno di sua proprietà, alla vicenda di Tanja Kreil 
che rivendica il diritto ad essere arruolata nell’esercito federale tedesco mentre 
la legislazione nazionale riserva ai soli uomini la prerogativa di prestare servizio 
nelle forze armate, il diritto costituzionale europeo presenta una common law 
fatta di lotte per il riconoscimento di diritti fondamentali, argomentate nelle 
corti e narrate nella giurisprudenza comunitaria. Dal blocco dell’autostrada del 
Brennero operato dagli ambientalisti austriaci (Schmidberger) alla proibizione 
del laserdromo di Bonn (Omega), dalle questioni sollevate dalla pretesa di 
indossare il velo islamico nelle scuole pubbliche alla legittimità della presenza 
dei crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche dell’obbligo, la giurisprudenza 
costituzionale europea contemporanea ci presenta una serie di racconti di eventi 
inattesi che cominciano con un’infrazione dell’ordine delle norme predisposte 
dal legislatore, un’insoddisfazione e una ribellione nei confronti del diritto 
legislativo mosse dalla rivendicazione di un diritto fondamentale. 

La grande giurisprudenza costituzionale (les grands arrêts e i leading 

cases), come «la grande narrativa, è, in spirito, sovversiva, non pedagogica. […] 
Dopotutto la sua missione è ridare stranezza al familiare, trasformare 
l’indicativo in congiuntivo.» (Ivi, 13) 

La congiuntivizzazione consiste proprio nel mostrare ciò che potrebbe 
essere, la narratività come il ponte tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere. La 
lotta per i diritti fondamentali presenta dunque un mismatch, una mancata 
corrispondenza tra l’essere e il dover essere che può essere colmata solo 
presentando un discorso nuovo rispetto all’ordine costituito dello stato di fatto. 
Mentre Dworkin vede nella chain novel della giurisprudenza costituzionale una 
continuità del fits and justifies, una catena narrativa conseguenziale in cui la 
decisione si inserisce (Dworkin 1985, 158), Bruner individua nel lack of fit la 
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natura profonda del caso che richiede una nuova pronuncia, una estraniazione 
del familiare ed una familiarizzazione dell’estraneo. 

Ecco che mentre la legislazione costituzionale assolve alla funzione di 
limitare il potere, disciplinandone l’organizzazione, la giurisprudenza 
costituzionale permette il perseguimento di nuove possibilità e la soddisfazione 
di interessi individuali fondamentali. 

Per mettere alla prova queste premesse teoriche ora mi concentro sulle 
ripercussioni ermeneutiche di un caso recente di giurisprudenza comunitaria, 
dall’indubbio tono costituzionale, che ha già attirato tanta attenzione da parte 
della dottrina: il caso Kadi [Corte di Giustizia delle Comunità europee. 
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 settembre 2008 – Yassin Abdullah 
Kadi, Al Barakaat Foundation/Consiglio dell’Unione europea, Commissione 
delle Comunità europee, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord]. 
 
 
3. Il caso Kadi e la tutela dei diritti fondamentali in Europa: Anarchy in the EU 

 
Il sig. Kadi si vede congelate proprietà e disponibilità bancarie da una 

serie di atti normativi adottati dalle istituzioni comunitarie. Il suo nome, infatti, 
figura nella lista delle Nazioni Unite di persone sospettate di finanziarie il 
terrorismo internazionale. Il diritto internazionale generale non dice come gli 
Stati debbano dare esecuzione alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, e così 
gli stati membri dell’Unione europea decidono di adottare una politica 
coordinata e comune mediante l’adozione di una serie di regolamenti, in cui, tra 
l’altro, comprimono i diritti di proprietà del sig. Kadi. Reclamando la propria 
estraneità ad Al-Qaeda, il sig. Kadi si trova di fronte all’impossibilità di 
ricorrere ad un giudice: avverso le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite non è prevista alcuna forma di tutela giurisdizionale! Ecco allora 
che il sig. Kadi si rivolge alla Corte europea di giustizia, chiedendo 
l’annullamento del regolamento del Consiglio europeo che ha dato esecuzione 
alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In prima istanza, 
la Corte europea rigetta il suo ricorso ricostruendo i rapporti tra ordinamento 
europeo ed ordinamento internazionale secondo il canone della superiorità 
gerarchica del secondo sul primo, seguendo un modello «prefettizio, alla 
francese» (Cassese 2009, 81). Esaminando quindi, in un primo tempo, il legame 
tra l’ordinamento giuridico internazionale creato dalle Nazioni Unite e gli 
ordinamenti giuridici nazionali o l’ordinamento giuridico comunitario, il 
Tribunale ha deciso che, sotto il profilo del diritto internazionale, gli Stati 
membri, quali membri dell’ONU, sono tenuti a rispettare il principio della 
prevalenza degli obblighi loro «derivanti dalla (...) Carta» delle Nazioni Unite, 
sancito dall’art. 103 di quest’ultima, il che implica, segnatamente, che l’obbligo 
previsto dall’art. 25 di detta Carta di eseguire le decisioni del Consiglio di 
sicurezza, prevale su qualsiasi altro obbligo convenzionale da essi assunto. 
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Nella ricostruzione del Tribunale di Prima Istanza la visione piramidale 
dell’ordinamento giuridico globale implica la supremazia del diritto delle 
Nazioni Unite tanto sul diritto nazionale quanto sul diritto comunitario. Con il 
solo limite della ipotetica violazione di norme di jus cogens – non ravvisata nel 
caso di specie – in prima istanza la Corte europea di giustizia riafferma la 
superiorità del diritto internazionale generale, di cui le risoluzioni del Consiglio 
di Sicurezza ONU sono manifestazione, sul diritto comunitario europeo, di cui i 
regolamenti del Consiglio europeo sono espressione.  Il sig. Kadi impugna tale 
sentenza di fronte alla Grande Camera della Corte. Egli lamenta la violazione 
del suo diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, invocando la prevalenza 
del diritto comunitario europeo sul diritto internazionale generale… Nel 
presentare la causa alla Grande Camera, l’Avvocato generale empatizza con le 
ragioni del sig. Kadi, articola una retorica alta dei diritti fondamentali ed attinge 
ad argomenti comparativi, facendo riferimento ad una sentenza della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, ad un’opinione dissenziente della Corte 
Suprema statunitense e ad un’opinione della Corte suprema israeliana: 
«soprattutto in materia di pubblica sicurezza, il processo politico ha la tendenza 
a divenire eccessivamente sensibile alle immediate preoccupazioni del popolo, 
portando le autorità a sedare le ansietà di molti a discapito dei diritti di pochi. 
Questo è precisamente il momento in cui gli organi giurisdizionali dovrebbero 
essere coinvolti, al fine di garantire che le necessità politiche dell’oggi non 
divengano le realtà giuridiche del domani. La loro responsabilità consiste 
nell’assicurare che ciò che possa essere politicamente vantaggioso in un 
particolare momento storico rispetti altresì lo Stato di diritto, principio senza il 
quale, a lungo termine, nessuna società democratica può davvero prosperare.» 
(Sentenza Kadi 2008, 45) 

Pur non recependo i profili argomentativi prospettati dall’Avvocato 
Generale, la Grande Camera della Corte europea di giustizia decide nel senso 
propostole ed annulla i regolamenti comunitari: «infatti […] il controllo da parte 
della Corte della validità di qualsiasi atto comunitario sotto il profilo dei diritti 
fondamentali deve essere considerato come l’espressione, in una comunità di 
diritto, di una garanzia costituzionale derivante dal Trattato CE, quale sistema 
giuridico autonomo, che non può essere compromessa da un accordo 
internazionale. […] Deriva da quanto precede che i giudici comunitari devono, 
in conformità alle competenze di cui sono investiti in forza del Trattato CE, 
garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli 
atti comunitari con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte 
integrante dei principi generali del diritto comunitario, ivi inclusi gli atti 
comunitari che, come il regolamento controverso, mirano ad attuare risoluzioni 
adottate dal Consiglio di sicurezza in base al capitolo VII della Carta delle 
Nazioni Unite.» (Ivi, 316 e 326) 

In questa sentenza la Grande Camera della Corte europea di giustizia 
accoglie le proposte, ma non tutte le argomentazioni, dell’Avvocato generale. 



 

 96 

L’ordinamento giuridico europeo non può tollerare l’assenza del diritto 
fondamentale al giusto processo e alla tutela giurisdizionale. Tuttavia il caso 
presenta delle difficoltà concettuali e dei problemi di teoria generale: come si 
deve inquadrare il pluralismo degli ordinamenti giuridici che caratterizza lo 
spazio giuridico europeo? Come si devono risolvere i conflitti di interpretazione 
che insorgono tra i diversi livelli (nazionale, comunitario, internazionale 
generale) del sistema giuridico europeo? 

Nella vicenda Kadi abbiamo visto articolate tre narrative della 
supremazia: secondo la Corte di prima istanza (1) deve prevalere l’art. 103 della 
Carta delle Nazioni e quindi – con il solo limite dello jus cogens – il diritto 
internazionale generale; secondo l’Avvocato generale (2) deve prevalere in ogni 
caso la tutela dei diritti fondamentali – anche avverso esigenze di lotta al 
terrorismo internazionale e persino in tempo di guerra; secondo la grande 
Camera della Corte europea di giustizia (3) deve prevalere il diritto 
internazionale generale fintanto che questo assicura una tutela pari a quella 
europea dei diritti fondamentali, altrimenti deve prevalere il principio 
costituzionale comune europeo – e lo standard ivi raggiunto – della tutela dei 
diritti fondamentali. 

Ironicamente, la storia del c.d. dialogo tra le corti europee è stato 
contrassegnato dalla lotta tra la Corte europea di giustizia, che affermava il 
principio della supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale, ed 
alcune Corti costituzionali nazionali – soprattutto quella tedesca ed italiana – 
che accettavano tale supremazia fintanto che (Solange o dottrina dei 
controlimiti) il diritto comunitario assicurava una tutela dei diritti fondamentali 
pari a quella garantita dalle costituzioni – e dalle corti costituzionali – nazionali. 
In Kadi osserviamo un rovesciamento di posizioni: stavolta è la Corte europea 
di giustizia ad articolare una dottrina dei controlimiti: essa dichiara di accettare 
la supremazia del diritto internazionale generale fintanto che (Solange) questo 
assicura uno standard di protezione dei diritti fondamentali pari a quello 
europeo. 

La sistemazione dottrinale delle implicazioni della sentenza Kadi si è già 
messa all’opera, o cercando di ricostruire la piramide della gerarchia delle fonti 
del diritto globale, nel tentativo di rinfilare il dentrificio nel tubo dal quale è 
fuoriuscito, o razionalizzando l’operato dei giudici come dei costruttori di 
passarelle giuridiche tra ordinamenti normativi privi di regole di riconoscimento 
comuni. Un approccio L&L, viceversa, va alla ricerca dell’individuazione delle 
narrazioni presenti all’interno della pronuncia giurisdizionale, per rilevare la 
pluralità di voci e di possibili soluzioni. Il nomos paideico prodotto dalle parti, 
dalla Corte di prima istanza e dal parere dell’Avvocato Generale confluisce, 
subendo sacrifici, nel nomos imperiale della sentenza della Grande Camera 
della Corte di Giustizia delle Comunità europee. 

Proprio l’approccio L&L mostra come sia indesiderabile, nonché 
impossibile, pervenire ad una riduzione logica o argomentativa della pluralità 
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delle soluzioni possibili o dei valori in gioco. Una soluzione imperiale è 
richiesta dalle esigenze di certezza e di autoritatività dei giudizi di ultima 
istanza, ma è bene ricordare che le corti supreme non hanno l’ultima parola 
perché sono infallibili, ma sono infallibili perché hanno l’ultima parola. Di 
fronte a decisioni di tale rilevanza, il compito della dottrina è dunque quello di 
indicare le soluzioni prospettate nel corso del giudizio, ma sacrificate nella 
decisione finale, e nell’ipotizzare soluzioni possibili e alternative (Vespaziani 
2009, 53). 

La sentenza Kadi mostra come nello spazio giuridico europeo non è 
presente un’autorità ultima, che possieda l’ultima parola sul contenuto 
essenziale dei diritti fondamentali, pur in presenza di un ordinamento che 
contiene una superfluità di risposte giuridiche (MacCormick 1999, 119), un 
sovrappiù di tutele giuridiche praticabili. La società aperta degli interpreti della 
costituzione europea (Häberle 2009) articola discorsi comuni mentre elabora 
soluzioni differenziate; tale ridondanza cibernetica di posizioni giuridiche ci 
rimanda dunque ad una visione federalizzante della tutela dei diritti 
fondamentali in Europa. Mentre il principio federale subisce un periodo di 
eclissi per quanto riguarda il potere politico, essa incontra una fase di fioritura 
rispetto all’articolarsi delle retoriche giudiziarie sui diritti fondamentali.  Già 
nell’esperienza del federalismo statunitense Robert Cover aveva analizzato il 
fenomeno della ridondanza deliberativa: invece che interpretare la persistenza 
della concorrenza di competenze giurisdizionali come un relitto disfunzionale, 
egli ipotizzava che questa fosse il prodotto di un’evoluzione istituzionale.  «Il 
sistema federale, se vuole avere successo, deve elaborare soluzioni non 
gerarchiche al problema dell’integrazione delle decisioni che sono esse stesse 
assai complesse. Un gran numero di centri decisionali, che si occupano 
simultaneamente di problemi identici o simili, genera una densità di esperienza 
che produce velocemente informazioni insieme ad effetti simultanei ed 
interattivi di decisione e di ambiente. A questo punto la ridondanza 
giurisdizionale entra in gioco. La disponibilità di fori alternativi rende 
l’informazione, almeno per quanto riguarda le giurisdizioni di pari grado, una 
questione di rilevanza pratica per gli avvocati e per le parti. I forum shoppers e i 
loro avversari diventano così i portatori che impollinano un sistema di corti con 
le informazioni relative all’esperienza di un altro sistema.» (Cover 1981, 678) 

Di fronte a decisioni altamente complesse e problematiche, espressione di 
valori irriducibilmente in conflitto, in quanto espressione del pluralismo sociale 
e della ridondanza istituzionale, Cover concludeva con un plea for a non 

solution. Sulla base del suo insegnamento, di fronte ai problemi posti dal caso 
Kadi, un approccio di L&L si trova di fronte al compito di ricostruire le 
narrazioni e i valori sollevati dalla vicenda, piuttosto che offrire una 
sistemazione dottrinale o concettuale al conflitto delle norme implicate. La 
condizione della common law  costituzionale europea somiglia molto a quella 
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descritta da Kafka ne Il castello, una serie discorsi intorno al potere ultimo, che 
rimane inaccessibile nella sua intelligibilità. 

D’altronde, «la narrativa è un invito a trovare i problemi, non una lezione 
su come risolverli. È una profonda riflessione sulla situazione umana, sulla 
caccia più che sulla preda.» (Bruner 2002, 23) 

 

 
 
 
 

Riferimenti bibliografici 

 
Bruner, Jerome. 2002. La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita. Roma-

Bari. 
Cassese, Sabino. 2009. I tribunali di Babele. Roma. 
Cover, Robert. 2008. Nomos e Narrazione. Una concezione ebraica del diritto. 

A cura di Marco Goldoni. Torino. 
----. 1981. The Uses of Jurisdictional Redundancy: Interest, Ideology, and 

Innovation. William and Mary Law Review 22: 639. 
De Nitto, Achille. 2005. Consuetudine con la libertà. Introduzione a Cesare 

Ruperto. La costituzione in mezzo a noi. Milano. 
Dworkin, Ronald. 1985. A Matter of Principle. Cambridge. 
Kafka, Franz. 2002. Il Castello. Torino. 
Häberle, Peter. 2009. Verfassungsvergleichung in europa- und weltbürgerlicher 

Absicht. Späte Schriften. Berlin.  
Lombardi, Luigi. 1975. Saggio sul diritto giurisprudenziale. Milano. 
MacCormick, Neil. 1999. Questioning Sovereignty. Bologna. 
Orestano, Riccardo. 1987. Introduzione allo studio del diritto romano. Bologna. 
Sentenza Kadi. 2008. Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande 

Sezione) 3 settembre – Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat 
Foundation/Consiglio dell’Unione europea, Commissione delle Comunità 
europee, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 

Todorov, Tzvetan. 2008. La letteratura in pericolo. Milano. 
Vespaziani, Alberto, a cura di. 2009. Diritti fondamentali europei. Torino. 
----. 2006. Law & Literature. L’umanizzazione del giurista. Ritorno al Diritto 4: 

43-53. 



 

 99 



 

 100 

LE NOZZE DI PELOPIA.  
IL MITO COME NARRAZIONE GIURIDICA 

di  
M. Paola Mittica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Perché i racconti? 

 
«Il mondo della vita, mondo altro dal mondo, custodisce la distinzione [di 

senso e non senso] come un a priori puramente formale e perciò è giusto 
sostenere che in esso siano contenuti tutti i possibili – tutto l’ordine e tutto il 
disordine del mondo. Chiunque si disponga ad ascoltare le voci che salgono da 
quelle profondità caotiche, deve fare i conti con il limite che lui stesso è. Il 
limite è il linguaggio. Che è identico al mondo: perciò non è pensabile una 
limitazione più drastica, e un più profondo tacere al di là del limite». Così 
Sergio Givone (2005, 122) introduce alla distinzione tra linguaggio-mondo e 
mondo della vita, dove la vita è espressa come un oceano sterminato e 

silenzioso. E continua: «Eppure sono acque agitate, quelle. In continuo 
movimento. Le onde di questo oceano lambiscono le coste del linguaggio-
mondo e ne ridisegnano i contorni. Agitazione […] è l’incessante lavoro di 
erosione e di ricomposizione del limite. Ma agitazione è anche l’impossibilità di 
tener fermo il limite» (Ivi, 123). 

Perché i racconti dunque? Perché sebbene siano anch’essi 
un’articolazione del linguaggio-mondo, non temono di custodire l’inquietudine 
che agita il mondo della vita1.  

Soltanto l’arte può restituire attraverso i suoi racconti la dimensione 
sentimentale dell’esistenza, aprendo squarci sul movimento aperto e infinito che 
è la vita stessa e ci induce a reinventare costantemente il mondo. In questo 

                                                 
1 Identifichiamo dunque i racconti come combinazioni strutturali (scrittura) derivate 
dalla dimensione linguistica e simbolica del mondo, diversamente da quanto conclude 
Givone (2005, 126), che riconduce al linguaggio-mondo la razionalità linguistica e al 
mondo della vita la scrittura. 
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incessante processo di strutturazione delle forme, l’uomo è parte più o meno 
attiva a seconda della sua sensibilità estetica. Vale a dire della sua capacità di 
accedere e convivere con l’inquietudine. Di farsi artista di una nuova 
combinazione (Mittica 2006, 11-34). Al logos del linguaggio-mondo, il mondo 
della vita coniuga dunque il mythos, più problematico e per questo 
maggiormente esplicativo, anche se non sempre traducibile in termini di 
coerenza logica. Il racconto spiega, ma consola anche dell’insopprimibile 
silenzio. Unisce e compensa. È strumento di elaborazione identitaria, 
individuale e collettiva. Rassicura per ciò che del passato non va dimenticato e 
per le possibilità future che lascia intravedere. Il racconto consente il tempo per 
la vita, (in)trattenendo il tempo del mondo. 

Il mondo della vita è linguaggio e racconto, è struttura certa ma aperta 
all’inquietudine dell’incertezza, la quale è possibilità di cambiamento, sebbene 
rischiosa. Se il linguaggio, nella filosofia da Wittgenstein in poi, identifica il 
limite del mondo, al racconto corrisponde l’impossibilità di tener fermo quello 
stesso limite. 

A ben vedere questo ragionamento non è lontano da un pensiero sul 
diritto e dall’ambizione per la misura che il diritto reca con sé. Il diritto è tra gli 
edifici del mondo quello che è maggiormente preposto a rispondere alle 
esigenze della vita, da quelle puramente legate alla sopravvivenza, fino a quelle 
dettate dall’universo delle relazioni. 

Certo il mondo della vita contempla tanto lo ius e la lex, quanto il non 
diritto, ma è proprio in questa juridicité, in cui alberga la possibilità di osservare 
le articolazioni del diritto e del non diritto anche come racconti giuridici, che va 
ricercata la matrice passionale della sua misura inquieta2. 

Questa consapevolezza induce a decostruire criticamente molte delle 
convinzioni che hanno sostenuto il pensiero occidentale moderno, giunto ormai 
alla sua deriva, rivalutando altre possibilità dell’intelligenza che agganciano 
ulteriori prospettive, nell’osservazione del mondo della vita, come della vita nel 
diritto e attraverso il diritto. 

Che si vogliano considerare scientifiche in senso ortodosso o meno, poco 
importa. Dal nostro piccolo angolo di visuale, può bastare il fatto che studiosi di 
molte discipline specialistiche che si occupano del diritto – come ordinamento 
positivo, ma anche per come spontaneamente emerge dal tessuto sociale – 
stiano interpretandolo sempre più come un linguaggio tra altri, e comincino a 
tenere in conto anche il non diritto, proprio perché è il silenzio rumoroso della 

                                                 
2 Ci viene in soccorso Carbonnier 2001 del quale si segnala in particolare l’attenzione 
alla dimensione letteraria del diritto, così come è stato fatto emergere nel recente 
Colloque Jean Carbonnier. Le droit, les sciences humaines, sociales et religieuses 
tenuto a Paris Nanterre, nel novembre del 2008. Per una rassegna circa l’atelier dedicato 
a Diritto e letteratura in Carbonnier, v. Cappelletti 2009. 
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vita a farsi sentire. Un silenzio che è lo stesso che alberga nelle scelte tragiche 
che il diritto deve compiere. 

Più che la certificazione di scienza ci interessa dunque percorrere un 
cammino con il metodo rigoroso di chi può contemplare anche le ferite della 
lucidità, per soddisfare le esigenze di una comprensione in grado di suggerire 
possibilità per la vita. 
 
 
2. Il mythos 

 
La scelta di raccontare ancora una volta e in questa sede la saga dei 

Pelopidi è dettata principalmente dall’attualità delle suggestioni che suscita nel 
pensiero giuridico e politico contemporaneo. Se è possibile soltanto immaginare 
il significato e le funzioni di questo mito nell’antichità e nella sua traduzione 
più celebre restituita da Eschilo nell’Orestea, possiamo al contrario provare a 
investigare con maggiori speranze di successo il valore che questo mito ha oggi, 
mentre assistiamo alle letture che ne vengono fatte, in particolare attraverso le 
Eumenidi, dove, dagli studiosi del diritto, vengono riscontrate le origini del 
processo o del principio di individuazione della colpa, o, da taluni filosofi della 
politica, le origini del logos cittadino. 

Lo scopo è quello di analizzare questo racconto del passato cogliendo le 
suggestioni e le dimensioni conoscitive che offre al pubblico odierno: 
decontestualizzandolo e dunque restituendolo all’intrinseca autonomia 
temporale e spaziale che è propria dei miti, e allo stesso tempo rileggendolo per 
quanto possibile nella sua interezza considerando il rifacimento eschileo per ciò 
che concerne l’ultima generazione. 

In tutto ciò – è bene precisarlo – non si dimentica la lezione ormai 
classica di Kirk sulla fallacia di chi tenti di universalizzare le caratteristiche del 
racconto mitico. Né il fatto che i miti greci siano frutto particolare di una cultura 
che è quella della Grecia antica. Piuttosto, proprio mutuando da Kirk la 
definizione di mito come “racconto tradizionale”, osserviamo che «non soltanto 
i miti sono racconti narrati in prevalenza in tipi di società fondati sulla 
tradizione (il che significa soprattutto in società illetterate), ma anche che sono 
riusciti a diventare tradizionali. Non ogni racconto, nemmeno in una società 
narratrice di storie e illetterata, diventa tradizionale, viene trasmesso di 
generazione in generazione. Perché ciò avvenga, un racconto deve possedere 
qualche caratteristica speciale, qualche durevole qualità che lo distingua 
dall’anonima massa delle storie periture. […] Insomma, molti racconti che si 
inseriscono in una società tanto saldamente da diventare tradizionali debbono 
possedere sia doti narrative eccezionali, sia una chiara rilevanza funzionale per 
qualche aspetto importante della vita, al di là del semplice intrattenimento» 
(Kirk 1984, 20-21). 
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Ed ecco il punto: il mito dei Pelopidi non ha ancora esaurito la sua 
tradizione, almeno non nella cultura occidentale, e in particolare in quella 
giuridica e politica. Questo è il motivo per cui vale la pena capire perché ancora 
oggi continua a tormentare. 

La storia è lunga3. Comincia con Tantalo che regna sulla Lidia, la Frigia, 
sul monte Ida, la piana di Troia e sull’isola di Lesbo. Non contento delle sue 
immense ricchezze, né di essere così benvoluto da Zeus da sedere ai banchetti 
sull’Olimpo, decide di invitare un giorno gli dèi alla propria mensa, da pari a 
pari. Il re mortale vuole sfidare i numi. Non è quindi per eccessivo zelo, ma per 
mettere alla prova l’onniscienza di Zeus, che Tantalo taglia a pezzi il figlio 
Pelope, ne fa bollire le carni e le fa servire a tavola, contravvenendo per di più 
al divieto divino di offrire sacrifici umani. Inorriditi, ben comprendendo la 
natura del pasto servito loro, tutti gli dèi si astengono dal mangiare, tranne 
Demetra che distrattamente consuma la carne della spalla sinistra di Pelope.  

Per questo e per altri misfatti, Tantalo viene punito con la distruzione del 
suo regno e condannato dopo la propria morte a precipitare nel Tartaro, preda di 
un supplizio in eterno4.  

Il fatto che realmente dà inizio alla storia non è tuttavia la dannazione di 
Tantalo, quanto le particolari circostanze che interessano il ritorno alla vita del 
ragazzo. Il padre dell’Olimpo che se ne preoccupa, ordinando un rito agli dèi, fa 
costruire per Pelope una scapola di solido avorio, che possa sostituire la spalla 
mangiata da Demetra.  

Il ragazzo rinasce alla vita talmente splendente di bellezza che Posidone 
se ne innamora, lo porta con sé e ne fa il suo amante, nutrendolo di ambrosia. 
Non si accorge Pelope di avere una spalla di avorio fino al giorno in cui muore 
Niobe, la sorella, ed egli si denuda il petto per piangerla. 

Tornato tra i mortali, ereditato il trono del padre, il figlio di Tantalo viene 
perseguitato da Ilo, re di Troia e suo zio, che lo ritiene responsabile del 
rapimento del figlio Ganimede. Così è costretto a riparare al di là del mare 
Egeo, giungendo nell’Elide dove decide di stabilirsi e di fondare il proprio 
regno. Ma qui c’è già un re, Enomao, con cui deve confrontarsi.  

Le circostanze di questa vicenda si presentano molto interessanti per quel 
che riguarda la conquista e il mantenimento del potere. Enomao ha tre figli 

                                                 
3 Per la ricostruzione del mito ci avvaliamo prevalentemente dei materiali raccolti e 
riordinati da Graves (1987), sebbene quella risultante com’è inevitabile è un’ulteriore 
versione, frutto di una selezione di elementi narrativi tra i vari conservati nelle diverse 
fonti e appartenuti a differenti tradizioni. 
4 Tormentato dalla fame e dalla sete, Tantalo viene appeso ai rami di un albero da frutto 
che si allungano sopra la palude. L’acqua della palude gli arriva a volte sino alla bocca, 
ma se si china a berne un sorso, subito si ritrova nel fango. Allo stesso modo l’albero è 
carico di frutti, ma se appena Tantalo prova a coglierne uno per sfamarsi, subito una 
folata di vento lo trascina lontano. 
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maschi e una sola femmina, la bellissima Ippodamia, che condanna a restare 
nubile. Un oracolo gli ha predetto che suo genero lo ucciderà, ma è lui stesso a 
non voler dare in sposa la figlia perché ne è innamorato e giace con lei. Per 
impedire le nozze, Enomao – famoso per possedere i cavalli più veloci 
dell’Elide, regalo di Ares – sfida allora ogni pretendente in una impegnativa 
gara di cocchi che puntualmente vince. A ogni gara mette in palio la propria vita 
e il suo potere. Chi riuscirà a strappargli Ippodamia prenderà il suo posto. 

Quando arriva Pelope, sulle porte del palazzo sono inchiodate le teste dei 
dodici (taluni dicono tredici) pretendenti che l’hanno sfidato. L’immagine 
introduce il filo rosso, che si andrà manifestando sempre più nel corso del 
racconto, tra il potere sovrano e il possesso sessuale – spesso violento – del 
corpo femminile, proprio per il fatto che la supremazia di Enomao sia così 
vistosamente esemplificata attraverso il simbolo della vittoria sui pretendenti di 
Ippodamia, posto sulle porte del palazzo a monito di chiunque tenti di 
minacciare l’equilibrio del proprio potere.  

Gli eccessi di Enomao – che violenta la figlia, fa strage dei suoi 
pretendenti e se ne compiace “follemente”, al punto da voler edificare un 
tempio di crani umani – non piacciono però agli dèi. Così la richiesta del 
cocchio più veloce del mondo da parte di Pelope a Posidone, in memoria del 
loro amore, giunge nel momento più opportuno. Inutile dire che ben presto il 
nostro protagonista si troverà in possesso di un cocchio d’oro trainato da 
instancabili e alati cavalli, in grado di correre persino sul mare. Nonostante ciò, 
egli decide di affrontare la prova facendo ricorso anche alla fraudolenza. 

E qui entra in gioco Mirtilo, l’auriga di Enomao, anch’egli innamorato di 
Ippodamia, il quale pur essendo di fatto il maggiore complice del sovrano, 
poiché è lui stesso a curarsi del cocchio e a guidarlo durante le sfide, in virtù del 
suo amore è per lui il contendente più pericoloso. 

Cogliendone la debolezza, in cambio del suo aiuto, Pelope promette a 
Mirtilo la metà delle terre e la prima notte di nozze con la sposa. A sollecitare 
Mirtilo in questa direzione concorre la stessa Ippodamia, la quale si è 
innamorata di Pelope e per far sì che possa vincere contro il padre promette una 
cospicua ricompensa all’auriga affinché trovi il modo per perdere. 

Preso dai due fronti, Mirtilo procede al sabotaggio del cocchio. Così, 
durante la gara, appena prima che Enomao possa colpire Pelope, il cocchio si 
sfascia e il signore viene travolto dai suoi stessi cavalli.  

Dopo la morte del re dell’Elide, i tre complici si apprestano a un viaggio 
per mare. La notte sta per sopraggiungere e con essa il premio d’amore di 
Mirtilo. Il patto tra gli uomini non piace però alla figlia di Enomao. Con uno 
stratagemma (dice di aver sete) la donna allontana Pelope e al suo ritorno 
accusa Mirtilo di aver tentato di farle violenza durante la sua assenza. È quanto 
basta a Pelope per sbarazzarsi del nuovo contendente.  

L’esito narrativo è scontato, ma è importante notare, da una parte, la 
capacità decisonale di Ippodamia che in prima persona tradisce il padre e 
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Mirtilo, scegliendo di fatto il suo sposo; e, dall’altra parte, l’uso che Pelope fa 
del rancore della donna, veicolandolo all’instaurazione del proprio potere, a 
partire ancora una volta simbolicamente dal possesso sessuale esclusivo del 
corpo di lei. 

La storia di Pelope continua con la conquista di buona parte del territorio 
della penisola che da lui prenderà il nome, appunto Peloponneso. Non mancano 
episodi di efferatezza come l’uccisione a tradimento di Stinfalo, re di Arcadia, 
alla quale segue lo scempio del corpo che viene fatto a pezzi e disseminato per 
ogni dove, provocando la carestia in Grecia.  

Contemporaneamente, dall’unione tra Pelope e Ippodamia, corpi 
violentati entrambi dai loro padri, ha vita una discendenza che sin dalla prima 
generazione è marchiata dal delitto tra consanguinei. Si dice infatti che da 
queste nozze siano nati numerosi figli. Quelli che maggiormente toccano la 
nostra storia sono Tieste, Atreo e Crisippo, dei quali solo i primi due sono 
legittimi, mentre Crisippo nasce fuori dal matrimonio. Quest’ultimo muore 
forse per mano dei due fratelli, istigati dalla madre, che teme che il marito possa 
nominarlo suo successore al posto dei figli legittimi5.  

I due Pelopidi trovano asilo a Micene, grazie a una loro sorella che ha 
sposato Steselo, re della città. Alla morte del sovrano e del suo successore 
Euristeo, rimasto deserto il trono, un oracolo indica ai Micenei il nuovo 
possibile sovrano tra i due Pelopidi. E la contesa per il potere da qui in poi 
diventa una lotta senza esclusione di colpi.  

Nelle trame della rivalità per il trono di Micene s’innesta la storia del 
vello d’oro, il cui possesso diventa simbolo di una virtù superiore, utile al 
riconoscimento della signoria sulla città. Atreo ha promesso di sacrificare ad 
Atena l’agnello più bello del suo gregge. Così viene messo alla prova. Tramite 
Pan, più probabilmente da Atena stessa, un agnello dal manto d’oro viene 
introdotto nel gregge che Atreo e Tieste hanno ereditato dal padre. Il primo lo 
rivendica. Tuttavia, alla prova della sua fedeltà, egli sacrifica la carne 
dell’animale, trattenendone per sé la parte più preziosa, appunto il vello. Così 
disattende la promessa fatta alla dea, perché è più forte la propria bramosia, e di 
fatto la sfida, convincendosi stupidamente che Atena non si accorgerà del torto 
che le ha fatto. All’origine della lotta fratricida per il trono di Micene c’è 

                                                 
5 La ricostruzione del mito di Crisippo è complessa, data la frammentarietà e le diverse 
versioni della storia. Qualcuno sostiene che dopo essere stato rapito da Laio, che lo 
porta con sé a Tebe e ne fa il suo amante, Crisippo stesso si tolga la vita per la vergogna 
(forse l’ipotesi meno credibile). Altri che siano Atreo e Tieste a uccidere il fratello, 
pressati da Ippodamia. Altri, infine, che sia la stessa Ippodamia ad assassinarlo nel letto 
di Laio, dopoché suoi figli si sono rifiutati di commettere fratricidio (Graves 1987, 369). 
Ad ogni modo alla morte di Ganimede consegue la cacciata dall’Elide di Tieste e Atreo, 
come responsabili di un nuovo delitto tra consanguinei, destinato a perpetrarsi tra i due 
stessi fratelli. 
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dunque la punizione divina per aver voluto, come Tantalo, sfidare gli dèi. Il 
comportamento di Atreo è di seguito rappresentato infatti come eccessivo e 
ancora una volta da stolto. Egli si fa vanto del vello in pubblico inducendo una 
tale invidia, soprattutto nel fratello, che Tieste lo tradirà per entrarne in 
possesso. 

Il punto è il modo. Tieste seduce la moglie di Atreo, Erope, descritta 
come una donna dal passato ambiguo, e con l’aiuto di lei che gli proviene 
dall’averla posseduta sessualmente, il Pelopide conquista il vello. Tale vello è, 
peraltro, per come viene descritto dal mito, intimamente connesso al trono di 
Micene6. 

Successivamente, Tieste viene messo alla prova da Zeus, che gli propone 
di scommettere sul proprio potere di deviare il corso del sole. In palio c’è 
l’abdicazione al trono in favore di Atreo. Sicuro della propria forza, egli 
scommette, peccando incautamente di eccesso; così non può che perdere e 
lascia di nuovo il regno di Micene al fratello. Da qui in avanti, la contesa 
rimessa agli uomini diventa una faida tra i due Pelopidi. Non soddisfatto del 
trono, infatti, non appena Atreo si accorge del tradimento che si è consumato 
nel suo letto, ha inizio il piano di sterminio di tutti i figli maschi di Tieste, 
legittimi e illegittimi, per vendetta ma anche per evitare qualunque 
ripercussione sulla propria discendenza e assicurarsi il dominio indisturbato su 
Micene. Riproponendo il delitto di Tantalo, il mito narra che, invitato Tieste in 
un convivio presso di lui, con il falso pretesto di pacificarsi, Atreo gli uccida 
tutti i figli e glieli serva a tavola, riservandosi dopo il banchetto di far portare su 
un vassoio le teste, le mani e i piedi sanguinanti dei suoi bambini affinché 
Tieste possa riconoscere le carni di cui si è cibato.  

La saga dei delitti è solo all’inizio. Tieste, di nuovo esiliato da Micene, si 
reca a Sicione, dove vive Pelopia, una delle sue figlie che è sacerdotessa di 
Atena7. Smanioso di vendetta, ha appreso dall’oracolo di Delfi che questa figlia 
potrà dargli un nuovo vendicatore. Una nuova violenza si consuma dunque tra 
un padre e una figlia, passando per il possesso di un corpo femminile che dovrà 
farsi tramite per la conquista del potere sovrano. Il fatto è esposto in breve, ma è 
                                                 
6 «In una discussione che si svolse nella sala del Concilio, Atreo rivendicò il trono di 
Micene sia per diritto di primogenitura, sia perché egli possedeva l’agnello dal vello 
d’oro. Gli chiese allora Tieste: “tu dunque affermi pubblicamente che chi possiede 
l’agnello deve essere il re?” “lo affermo”, replicò Atreo. “E io sono d’accordo”, disse 
Tieste con un sorriso maligno. Subito un araldo convocò il popolo di Micene perché 
acclamasse il nuovo re. […] Ma Tieste inaspettatamente si alzò per accusare Atreo di 
vana millanteria e guidò i magistrati alla propria dimora dove mostrò loro l’agnello, ne 
rivendicò la legittima proprietà  e fu eletto re di Micene» (Graves 1987, 371-72). 
7 È Calasso (1988, 202-21) a offrire una ricostruzione del mito che riferisce di Pelopia 
quale sacerdotessa di Atena, dato di non poco conto se si collega alla centralità di 
questo personaggio nel contesto della storia e alle particolari funzioni della dea in vista 
della realizzazione della giustizia di Zeus come avremo modo di dire a breve.  
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interessante menzionarlo per alcuni dettagli che serviranno a comprendere lo 
sviluppo della storia complessiva. Tieste violenta Pelopia col volto nascosto da 
una maschera, lei gli ruba la spada e la conserva. Accortosi del furto il padre 
fugge, temendo di essere scoperto. 

Anche Atreo, nel frattempo consulta l’oracolo, preoccupato delle 
ripercussioni che potrebbe subire da parte del fratello in conseguenza del suo 
delitto. Il consiglio di recarsi anche lui a Sicione, dove dovrebbe intercettare 
Tieste, se non fosse che questi è già fuggito e ad attenderlo debba essere un 
destino “riflesso” in quello del fratello: innamorarsi della nipote e sposarla 
senza conoscere né la sua vera identità, né il suo stato di donna gravida8.  

Giunta al naturale termine della gravidanza, Pelopia partorisce il figlio di 
Tieste e lo abbandona di nascosto per non turbare le nozze. Si tratta di Egisto, 
che non solo scampa alla morte, ma viene restituito dai suoi salvatori ad Atreo, 
il quale, convinto che sia suo, lo alleva insieme agli altri due figli avuti dalle 
precedenti nozze: Agamennone e Menelao, gli Atridi, le cui storie costituiscono 
molta materia del canto epico e della tragedia.  

Dopo qualche anno, sulla via di Delfi, Tieste viene catturato da 
Agamennone e Menelao, mandati alla ricerca dello zio perché una serie di 
cattivi raccolti aveva creato gravi disagi a Micene. Una volta in prigione, ignaro 
del legame tra Tieste e il proprio presunto ultimo figlio, Atreo ordina a Egisto, 
che ha solo sette anni, di ucciderlo mentre sta dormendo. L’atto è tuttavia 
destinato all’insuccesso e non potrebbe essere diversamente visto il destino che 
attende Egisto.  

Tieste disarma il bambino e, colpo di scena, riconosce la spada con cui 
sta per trafiggerlo: è la propria perduta a Sicione, il lontano giorno in cui ha 
violentato la figlia per avere da lei il proprio vendicatore. Così intuisce che 
Egisto è suo figlio prima ancora che gli riveli di aver avuto l’arma da sua madre 
Pelopia. Per esserne certo, senza rivelargli la propria identità, Tieste lo manda a 
chiamare la figlia, la quale giunta al suo cospetto apprende la verità e si uccide, 
per essere stata figlia, amante, moglie legittima e madre di una stessa semenza 
votata all’autodistruzione. 

Il mito si sofferma anche su Egisto, il figlio messo al mondo per uccidere, 
che sta apprendendo la violenza attraverso la paura e il dolore. Paura di Atreo 
che gli comanda di uccidere; paura di Tieste che lo minaccia di morte; dolore e 
orrore davanti al suicidio della madre. 

Ma la conquista del potere continua. Tieste ordina ancora a Egisto di 
portare l’arma imbrattata del sangue di Pelopia ad Atreo, in modo che si 
convinca che il fratello sia stato ucciso dal bambino. Poi, rivela la propria 

                                                 
8 Atreo può avere nuove nozze legittime perché ha fatto giustiziare Erope per 
tradimento. Così chiede la mano di Pelopia al re di Sicione, Tesproto, che crede sia il 
padre. Quest’ultimo mirando a una buona alleanza gli lascia credere che la donna sia 
sua figlia e le nozze hanno corso (Graves 1987, 373). 
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identità al figlio e lo richiama al suo dovere, così Egisto uccide lo zio e 
restituisce il trono di Micene al suo vero padre.  

Alcuni anni più tardi, raggiunta l’età adulta, Menelao e Agamennone 
uccidono Tieste mettendo in fuga Egisto.  

Qui si conclude una prima parte della storia per riaprirsi sullo scenario 
dell’ultima generazione, quando il governo di Micene è in mano agli Atridi.  

Per questa seconda parte del mythos dei Pelopidi, molto meglio 
conosciuta grazie al rifacimento eschileo che la consegna alla memoria con la 
trilogia dell’Orestea, ci limiteremo a descrivere i fatti principali dell’intreccio. 
Agamennone e Menelao sposano due sorelle, figlie del re di Sparta. Il primo 
prende in seconde nozze, dopo averne ucciso il marito, Clitennestra, dalla quale 
avrà Oreste, Elettra, Ifigenia e Crisotemi; il secondo, invece, sposa la sorella 
Elena, ancora nubile, ereditando il regno di Sparta. 

Durante la guerra di Troia, l’assenza protratta di Menelao e di 
Agamennone offre la possibilità a Egisto di ordire la propria vendetta contro la 
casa di Atreo e riprendere il pieno possesso di Micene.  

Anche stavolta, la conquista del potere si propone nella sequenza 
consueta. Egisto diventa l’amante di Clitennestra e con l’aiuto di lei progetta 
l’omicidio di Agamennone, che viene ucciso al ritorno dalla guerra di Troia. 
Oreste, l’unico figlio maschio di Agamennone, viene allontanato dalla reggia 
dai nuovi sovrani, e le due figlie femmine messe in condizione di non procreare 
altri vendicatori.  

Dietro sollecitazione di Apollo, tuttavia, il figlio di Agamennone torna e 
vendica l’assassinio del padre, per poi recarsi a Delfi dove troverà protezione e 
gli sarà indicata la via per purificarsi.  

Come sappiamo, esistono diverse tradizioni narrative9. Qui seguiamo 
quella di Eschilo che ripropone la storia introducendo alcune rielaborazioni 
significative. Innanzi tutto nell’Agamennone è solo Clitennestra a uccidere 
Agamennone, perché l’accento vuole essere fatto cadere sulla qualità di omicida 
della donna. Per quanto riguarda invece la vendetta di Oreste sulla madre, 
Eschilo utilizza la versione del matricidio combinata alla messa in scena di un 
dilemma giuridico che viene affrontato attraverso l’istituzione del primo e più 

                                                 
9 La vendetta si compie secondo due diverse versioni principali che vedono Oreste sia 
uccidere la madre, sia limitarsi a consegnarla a un tribunale. Secondo Graves (1989, 
389-90), la più fedele delle versioni è quella di Servio che rispetterebbe la leggenda 
secondo cui Oreste, dopo aver ucciso Egisto, si limiterebbe a consegnare Clitennestra ai 
giudici. Al di là del fatto che i racconti mitici possano mutare solo per la ragione di 
essere continuamente raccontati, l’ipotesi di Graves è che in questo caso ci sia stata una 
manipolazione del mito da parte dei sacerdoti della nuova religione olimpica, i quali 
abbiano diffuso questa versione per togliere una volta per tutte il primato al culto 
matriarcale ereditato dal passato.  
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celebre tribunale cittadino nelle narrazioni della cultura giuridica occidentale: 
l’Areopago. 

I personaggi di questo processo sono impressi nella nostra memoria: 
Oreste è l’imputato; le Erinni ricoprono il ruolo dell’accusa; Apollo svolge 
quello della difesa; la giuria dei probiviri, scelta da Atena, deve giudicare nel 
merito del delitto. L’accertamento della verità si realizza attraverso un acceso 
contraddittorio tra le Erinni e Apollo, dal quale emergono le ragioni di un 
vecchio ordine che legittima la violenza illimitata in contrasto con quelle del 
nuovo ordine cittadino che intende guidare alla possibilità di limitare quel 
medesimo eccesso. Concluso il contraddittorio, i giurati danno  il proprio voto 
per decidere se Oreste debba essere punito e il voto di Atena che si esprime in 
favore dell’innocenza dell’imputato sarà determinante. 

Il figlio di Agamennone viene dunque assolto, può tornare a casa e 
governare finalmente sul proprio regno in pace poiché la polis ha assunto su di 
sé il monopolio della violenza stabilendo un nuovo culto per le Erinni che da 
questo momento in poi saranno evocate come Eumenidi. 
 
 
3. Il corpo del sovrano 
 

In un recente lavoro, Eligio Resta (2008) ricostruisce quella che 
potremmo definire l’idea originaria del diritto vivente. E ci ricorda che alle 
origini del diritto, per i Greci, il nomos è èmpsychos, ovvero è “corpo” che 
incorpora l’“anima”. Quest’anima è quella componente del mondo che vive di 
“autonomia” rispetto alla sua determinazione “materiale” e contingente (Ivi, 5).  

Se il mondo è il corpo, l’anima è il vivente del mondo. «Il mondo della 
vita, mondo altro dal mondo» (Givone 2005, 122), di cui si diceva poco sopra, 
pare dunque un’idea molto prossima a questo corpo che incorpora la vita.  

Collocando il nomos all’interno del rapporto tra corpo e anima – continua 
Resta – la filosofia antica aveva individuato una dialettica complessa tra diritto 
e vivente che il pensiero auto-immunizzante del diritto è andato smarrendo, nel 
tentativo di ridurre il diritto prima “a quel corpo mortale che esclude ogni 
relazione con la sua anima” e successivamente nella modernità, in virtù di uno 
scambio mimetico, ad “anima senza corpo”. Di questa complessità è necessario 
tornare ad assumere consapevolezza, per comprendere le contraddizioni che 
“animano” il diritto, a partire da quelle più manifeste che interessano la 
sovranità della legge e il rapporto della stessa con la giustizia e il politico (Resta 
2008, 3-36).  

Lo si può fare attraverso la testimonianza filosofica, appunto, ma 
trattandosi di un pensiero del mondo della vita lo si può apprendere forse ancora 
meglio da una narrazione. Il mito dei Pelopidi ci racconta dell’origine più 
remota del nomos èmpsychos, quando ancora non esiste un’idea astratta di 
nomos e del momento in cui si affaccia il concetto di “legge sovrana” di cui si 
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fa portatrice e tramite la polis. Ma ci racconta anche qualcosa in più, 
concentrandosi sull’universo femminile, che la filosofia non coglie. Ed è 
proprio intorno a questo punto che si addensano i prodromi del nomos 

èmpsychos, accompagnati dalla consapevolezza dell’impossibilità per il nomos 
di com-prendere una volta e per sempre il vivente. 

Nelle varie vicissitudini del racconto si evidenziano due dimensioni 
fondamentali. L’una si osserva nella sfida tra uomini e dèi, la quale, ogni volta 
che si propone, ha sempre come esito la sconfitta dei mortali e la loro condanna 
a fare i conti con l’eccesso che li ha condotti a osare di varcare la soglia del loro 
limite. L’altra dimensione riguarda il possesso sessuale delle donne come 
tramite di conquista e conservazione del potere, nonché accesso alla sovranità. 

Riprendiamo il racconto nei suoi passaggi più significativi. All’origine è 
l’eccesso. Non contento di essere trattato quasi come un loro pari, Tantalo sfida 
gli dèi superando la misura concessa a un mortale. Ma perde, provocando in 
loro una reazione che condizionerà per sempre la sua discendenza, poiché, 
seppure è lui a essere condannato al supplizio eterno, la vera dannazione è 
quella che subisce il figlio, nel quale sarà incarnato il sacro (la scapola 
d’avorio): una parte eccedente, fonte della continua ambizione a superare il 
limite. Zeus, dunque, “rimette al mondo” Pelope incorporandogli l’eccesso 
riservato da Tantalo agli dèi, che si perpetuerà di generazione in generazione10 
ritorcendosi nelle relazioni tra gli uomini – e non solo consanguinei – sotto 
forma di follia, di violenza incontenibile e autodistruttiva. Quella dei Pelopidi è 
tra le storie più antiche della cultura occidentale sugli uomini e il loro rapporto 
con la misura, e si racconta a partire da un corpo sacro che “dà la vita” incarnato 
nel corpo di un mortale. 

L’uomo esce sconfitto dal rapporto con il divino perché non può vedere 
oltre il proprio sguardo. Al di là del suo campo visivo, della sua capacità di dare 
forme e significati, diviene cieco, impazzisce. Il sacro è mistero. È percepito 
come quella vita che sta dentro al mondo senza che possa essere vista, che non è 
comprensibile né può essere trattenuta. Dimensione insopprimibile del mondo e 
fatale attrazione che si desidera a ogni costo, e allo stesso tempo si teme e si ha 
il bisogno di controllare. Per farla sua l’uomo dovrebbe individuarla, fermarla, 
comprenderla; invece non vi accede, così come ne è intriso e non può 
rinunciarvi. Tende all’eccesso, dunque, e diviene violento se solo oltrepassa la 
cornice dei propri riferimenti, addentrandosi illusoriamente nel territorio del 

                                                 
10 Un dettaglio di non poco conto, come risulta da alcune tradizioni del mito, è che tutti i 
discendenti di Pelope rechino il “segno” della scapola forgiata dagli dèi inscritto nel 
corpo (Graves 1987, 355). 
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sacro, che non può ri-velarsi a lui se non come riflesso della sua stessa 
violenza11.  

Nella rielaborazione di questo carattere dell’umano nel corso della storia 
dei Pelopidi, veniamo dunque al capitolo di Enomao e delle nozze con 
Ippodamia. Il mythos ha preso a raccontarci del modo in cui la violenza si 
incanala nelle relazioni tra uomini; di come, frustrato nel proprio desiderio di 
sciogliere l’enigma della vita, l’uomo sfoghi l’avidità insaziabile che ha 
maturato nei confronti dei propri simili; e di come il sentimento di mancanza e 
la violenza che ne discende siano identiche per ognuno, provocando in potenza 
la lotta di tutti contro tutti.  

Protagonisti della vicenda sono gli uomini. Al centro della contesa per la 
conquista delle terre di Enomao, c’è il possesso sessuale di Ippodamia, nella 
quale è incarnato il potere del padre sull’Elide (perpetuato da lui stesso che 
giace con la figlia) e che Pelope deve fare suo. Il punto è che Ippodamia non è 
solo un oggetto-simbolo. Il personaggio è costruito in modo da introdurre 
piuttosto alcuni dei tratti del femminile in rapporto al maschile. Ippodamia 
viene descritta come una donna dal carattere autonomo, capace di scegliere il 
proprio destino, sottraendosi al possesso maschile – prima nei confronti del 
padre, poi di Mirtilo e infine, in certa misura, anche di Pelope – limitando in tal 
modo il potere degli uomini che pure la violentano. Un altro accento è posto 
sulla forma della sua intelligenza che si serve di strategie non individuabili né 
comprensibili dall’intelligenza maschile, che viene appunto “raggirata” 
attraverso sotterfugi, inganni, argomenti persuasivi12. 

Attraverso questa figura si comincia a delineare, in breve, una 
tipizzazione del femminile come “altro” rispetto al maschile. Meglio ancora 
come l’“altro” del maschile. 

Ne consegue il carattere sfuggente del femminile per gli uomini, che 
proprio per questo suo essere incomprensibile, si traduce come limite del 
maschile, attraendo su di sé il desiderio di possesso fino alla violenza. 

Questo è l’inizio, per come emerge nel seguito della storia, della 
narrazione di un progressivo imparentamento del sacro con il femminile. Allo 
stesso modo del sacro, che è irriducibile all’uomo, il femminile si pone come 
irriducibile al maschile. E ancora: il sacro e il femminile, per questa 
impossibilità di essere ridotti al maschile, rappresentano il limite contro cui si 
scontra l’uomo e paradossalmente ne amplificano il potenziale violento. 

Ciò detto, il mito non spiega tuttavia il legame tra femminile e potere. 
Perché nel cuore di una contesa per il dominio su un territorio c’è una donna? 

                                                 
11 La convinzione che il sacro sia violenza è solo dunque l’esito del riflettersi 
dell’impossibilità di dare significanza al sacro: una proiezione dell’intelligenza umana 
frustrata, che si misura con il mistero. 
12 Sull’intelligenza e il carattere femminile in rapporto al maschile e al politico nella 
cultura greca v. Redfield 1991. 
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Perché Enomao per conservare il proprio potere deve continuare a possedere il 
corpo di Ippodamia? 

Nel racconto delle vicende della generazione successiva la narrazione si 
complessifica ulteriormente, offrendo elementi che consolidano le ipotesi già 
espresse, e introducendo nuovi spunti di riflessione. Con i temi della sfida nei 
confronti degli dèi, della contesa per il potere tra uomini, giocata attraverso il 
corpo delle donne, compare infatti, sebbene abbozzata, la dimensione della 
sovranità.   

La generazione è quella di Atreo e Tieste che, fuggiti dall’Elide, 
confliggono per il regno di Micene. Come abbiamo visto, il mythos elabora il 
più illuminante degli intrecci: la sfida tra dèi e uomini è ora tra Atena e i 
Pelopidi. Nel verificare la devozione di Atreo, Atena ne viene delusa e “rimette” 
l’eccesso nel circuito dei due fratelli, i quali finiranno con l’oltraggiarsi 
violentemente. Il fulcro della contesa è l’agnello dal vello d’oro: il corpo sacro 
introdotto nel gregge dei Pelopidi dalla dea, che non le viene sacrificato 
completamente, e diventa “di riflesso” l’oggetto della sfida fra Atreo e Tieste.  

Questa sfida non è una lotta che si limita all’appropriazione di una 
signoria: è finalizzata alla conquista di un regno. Diversamente da quanto 
accade nella contesa tra Pelope ed Enomao – in cui il potere è tutto dentro 
l’ordine familiare del sangue, espresso anche simbolicamente nell’incesto tra 
padre e figlia – qui emerge la necessità dei cittadini di Micene di individuare un 
nuovo re che sia guida e protettore degli interessi comuni. La dimensione della 
contesa si è dunque spostata dall’ordine familiare a quello comunitario.  

Chi possiederà il vello d’oro sarà riconosciuto come sovrano. Tuttavia, 
anche qui, lo abbiamo visto, Tieste non conosce altra strada per sconfiggere 
Atreo se non quella che passa per la sua donna.  

Al centro della contesa per la sovranità ci sono allora due corpi: il vello 
d’oro e il corpo di Erope. Entrambi sono oggetto di conquista e tramite per la 
sovranità. 

La storia crea in altre parole un esplicito collegamento tra sacro, 
femminile e sovranità, raccontando come il potere sovrano sia in gioco nella 
conquista di questi corpi.  

Si tratta peraltro di una conquista violenta e di un controllo meramente 
illusorio in ogni piega del racconto. Il vello d’oro è sin dall’origine un dono 
avvelenato, ambiguo: pur recando l’investitura regale, è destinato a provocare 
l’eccesso di Atreo e la contesa tra i due fratelli. La stessa caratteristica connota 
Erope, descritta come “una donna dal passato ambiguo”. Sono corpi che non 
possono essere posseduti completamente e in via esclusiva. Per questo la 
sovranità si caratterizza per instabilità e provvisorietà, proprio perché fonda il 
proprio potere sulla pretesa di controllare ciò che non può trattenere né com-
prendere.  
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Nonostante l’ulteriore definizione del legame tra sacro, femminile e 
potere sovrano, il mythos non risponde ancora alla domanda fondamentale: 
cos’è che il sovrano non può comprendere, ma ha la pretesa di controllare?  

Sullo sfondo, l’impossibilità di sottrarsi a questa tensione, la quale 
conduce a una violenza che aumenta progressivamente sfociando in una 
emorragia fratricida, che non permette l’esistenza della città. Nella lotta dei due 
fratelli che si uccidono per il potere sono simboleggiati infatti sia il sistema 
vendicatorio, proprio dell’ordine familiare, che non viene superato, sia il legame 
“fraterno” che caratterizza le relazioni tra i cittadini: uniti all’interno della 
comunità e uguali rispetto all’esterno in virtù di questa appartenenza che li 
identifica. 

Lo si comprende bene dalla trama degli eventi successivi, quando Atreo 
riprende il comando, fa massacrare tutti i figli Tieste, e si espone lui stesso alla 
rivalsa del fratello.  

Ed ecco che compare un’altra donna, Pelopia, figlia e nipote 
consanguinea, fatta oggetto del possesso sessuale di entrambi, e tramite per la 
nascita di un nuovo omicida predestinato alla catena dei delitti familiari.  

La contesa per la sovranità è sfociata in una vendetta fratricida che non ha 
ragione nel contesto comunitario. Al centro c’è sempre una donna da possedere. 
Ma stavolta il quadro si complica.  

Già il nome “Pelopia” è segno della volontà di rimarcare l’identità della 
donna come una Pelopide. L’elemento della consanguineità rafforza l’immagine 
di una violenza che si amplifica “all’interno” di una città ancora intrisa 
dell’ordine familiare, così come la principale funzione attribuita alla donna, 
ovvero quella di dare alla luce un nuovo vendicatore di Tieste. Il primo esito 
che sembra suggerirci il mito è in questa immagine di un vicolo cieco a cui 
giunge la possibilità della comunità, quando la contesa diventa vendetta senza 
possibilità di composizione. 

Altri dati, più interessanti sul versante del femminile, giungono dalla 
storia personale di Pelopia, presentata come un personaggio completamente 
diverso dalle donne che l’hanno preceduta. In primo luogo, Pelopia subisce la 
violenza senza concepire “raggiri”13. Allo stesso modo non sceglie e non 
sfugge. È, non per ultimo, una sacerdotessa che subisce violenza per dare la vita 
a un vendicatore, e che è tenuta ad abbandonare il tempio in seguito al 
matrimonio con Atreo.  

Il primo tratto rimanda all’idea che Pelopia non abbia un carattere in forte 
contrasto con il maschile perché non vuole essere connotata come l’“altro” del 
maschile, e rappresentare un limite per l’uomo, già travalicato. L’eccesso su 
Pelopia si manifesta con due eventi tra loro fatalmente incrociati: il fatto di 

                                                 
13 L’unica azione fraudolenta di Pelopia è quella di nascondere la gravidanza e di 
abbandonare Egisto, non appena venuto al mondo. Ma si tratta pur sempre del frutto di 
una violenza subita. La sua è una scelta obbligata. 
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essere violentata al fine di mettere al mondo una vita che esiste per essere il 
prosieguo del padre (Tieste), e soltanto in ciò trova il proprio significato; e il 
fatto di essere sottratta al tempio dal matrimonio, sebbene per amore. 

In questa assurda vicenda in cui si mescola la vendetta di sangue tra i due 
Pelopidi con la contesa per la sovranità, mettendo al centro ancora una volta una 
donna, il mythos comincia a formulare una risposta circa “quel qualcosa” che il 
sovrano non può com-prendere ma deve controllare per poter esercitare il 
proprio potere. Il vivente, l’enigma del sacro, passa per il corpo delle donne che 
per questo deve diventare oggetto di controllo da parte del sovrano e il modo 
che si concretizza con il racconto della vicenda di Pelopia è il matrimonio, che 
la obbliga ad abbandonare il tempio. Le nozze servono in altre parole a 
controllare il vivente a cui gli uomini hanno accesso solo tramite le donne.  

In questa rappresentazione Atreo e Tieste sono due volti del carattere 
maschile e il matrimonio nasce soprattutto per l’esigenza maschile di stabilità 
nella relazione con il femminile in virtù della propria rigenerazione. Il punto è 
che si tratta di eccesso, poiché l’uomo costringe il vivente dentro una cornice 
artificiale; si impossessa del corpo delle donne facendone il “proprio” tramite 
per il sacro; e si legittima attraverso un pensiero che diviene progressivamente 
univoco.  

Ultimo dato narrativo, presa dall’orrore per tutta la violenza che ha 
davanti agli occhi, Pelopia si uccide e non a caso con la spada che era stata del 
padre, ora in mano al figlio, destinata dai Pelopidi al loro stesso sangue. 

Sembrerebbe l’esito naturale di questa vicenda. Tuttavia il fatto che sia 
Pelopia a uccidersi non è di poco conto, ed è intorno a quest’ultimo punto che 
forse c’è qualcosa in più da capire.  

Proprio il personaggio di Pelopia che ha tutte le caratteristiche che 
consentirebbero al maschile di impadronirsi finalmente di ciò che non domina, 
nel momento in cui parrebbe scomparire, introiettata dal maschile, compie il più 
grande atto di autonomia togliendosi la vita. 

Suicidandosi, Pelopia “toglie di mezzo” il corpo femminile e lascia 
l’uomo da solo, senza limite, in balìa del suo eccesso che coinvolge qualunque 
ordine, della famiglia come della comunità, mentre insegue paradossalmente la 
vita. Così restituisce al sacro il proprio enigma e al femminile l’essere alterità e 
limite visibile per gli uomini nel mondo della vita.  

Attraverso Pelopia, il mythos svela la sola verità che può essere detta, 
ovvero che la scommessa fondamentale per la vita loro e delle loro città che 
devono giocare gli uomini è nella capacità di misurare il proprio eccesso.  

È questo ciò che i Pelopidi non hanno compreso e ora, dopo la morte di 
Pelopia, tornano a confrontarsi direttamente con il sacro senza che il loro limite 
possa essere individuabile. Nei templi incustoditi, l’uomo non può che 
autodistruggersi. 
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4. Il matricidio opportuno 
  

Una volta rimessi i Pelopidi davanti al sacro, il mythos è pronto per 
raccontare una storia nuova che è quella della sovranità della legge e della città. 

A compiere l’opera in questa direzione è Eschilo con la trilogia 
dell’Orestea

14.  
Il ciclo della vendetta ricomincia quando il figlio di Tieste, il vendicatore 

nato da Pelopia, diventa adulto. La contesa ha per oggetto il governo di Micene. 
L’alterità si reincarna nel femminile, ancora una volta nel corpo di una donna 
imparentata con il sacro, Clitennestra, connotata come demone (Agam., 1500-
504). La conquista del regno si ripropone secondo lo schema canonico del 
possesso sessuale della moglie del sovrano, che lo tradirà favorendo i piani 
dell’amante.  

Cambia, tuttavia, il potere che viene attribuito al femminile. 
Nell’Orestea, in particolare in Agamennone, Clitennestra non fa ricorso soltanto 
alle consuete armi delle donne, muovendo le fila dietro le quinte, ma assume su 
di sé una violenza che è pari a quella maschile, tanto che uccide con le proprie 
mani lo sposo sovrano. Alle strategie di Ippodamia, alla ribellione finale di 
Pelopia, si aggiunge nel personaggio di Clitennestra la capacità di rivalersi con 
le stesse armi di chi l’ha violentata, uccidendole prima il marito, poi la figlia per 
sacrificarla ad Atena (Ifigenia).  

In altre parole, avviene una sorta di mimesi tra femminile e maschile nel 
segno della violenza che non offre più vie di uscita. Il corpo del sovrano si 
sottrae, si ribella e alla fine uccide il sovrano stesso. La donna non è più il limite 
della violenza, ma diventa essa stessa violenza. Dopo il suicidio di Pelopia non 
c’è più spazio per la possibilità della misura. L’uomo ha fallito, dunque muore. 
E con lui muore la città. 

Uccidendo Agamennone, Clitennestra conduce fino all’acme 
l’impossibilità della polis poiché nella rappresentazione di Eschilo 
Agamennone, non è soltanto lo sposo che l’ha violentata per prendersi un trono, 
ma è l’incarnazione del buon sovrano per la città: colui che rispetta una legge 
superiore e per questo coglie il senso del limite. 

Intorno a questo nucleo narrativo, sulla scorta della necessità di mettere 
distanza dall’insondabile sacro e giocare la scommessa di limitare la violenza, 
Eschilo introduce la tesi fondamentale secondo cui la sovranità non è la 
conseguenza “materiale” del riconoscimento del potere conquistato dagli 
uomini, così come si va configurando nella saga dei Pelopidi, ma è attributo di 
un’idea di legge superiore a uomini e dèi. Diventa sovrano non il più violento 
degli uomini, ma colui che rispetta questa legge. 

                                                 
14 Sulle intenzioni di Eschilo e dell’ipotetica valenza dell’Orestea nel contesto cittadino 
della prima metà del V secolo a.C. si è gia detto in Mittica 2006, qui ci limitiamo ad 
approfondire la rappresentazione del femminile nel racconto.  
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Sovrana in Eschilo è soltanto la legge. Tutta l’Orestea risente 
dell’immagine del nomos basileus offerta da Pindaro (fr. 169a 1-4), coevo del 
tragediografo: «La legge sovrana d’ogni cosa, / di mortali e immortali, / guida la 
violenza estrema / rendendola giusta con mano possente»15. 

Non si tratta dello svelamento del sacro, ma dell’elaborazione di un 
artificium che consenta di maneggiarlo a distanza, soprattutto in vista di 
articolare la funzione fondamentale per la sopravvivenza degli uomini – quella 
di limitare la violenza – che grazie all’idea del nomos basileus viene attribuita a 
una legge “superiore” e improrogabile.  

Eschilo lo sa bene. Il sacro resta nascosto nel Fato, il cui disegno può 
essere interpretato e spiegato ai mortali soltanto da due divinità – Febe, 
all’origine della prima generazione degli dèi e Apollo, tra gli dèi olimpici – e 
quella che se ne dà è soltanto una rappresentazione. Il nomos basileus è in 
sintesi “rappresentazione del sacro” ed è tale rappresentazione a presiedere alle 
azioni di uomini e dèi.  

Tramite di questa legge sovrana, per gli uomini che devono eseguirla, 
sono in origine le Erinni, le antiche divinità terranee, irrazionali e violente, che 
fomentano la vendetta di sangue anche all’interno del gruppo dei consanguinei. 
Successivamente è Zeus, padre dei numi olimpici, il quale, dopo aver vinto sui 
vecchi dèi, si fa tramite di una guida della violenza secondo una nuova logica, 
che costringe gli uomini a crescere in saggezza e comprendere la necessità di 
limitare la violenza facendo attraversare loro la sofferenza (pathei mathos). In 
ciò è la giustizia di Zeus 16. 

Su questa base, Eschilo drammatizza una contrapposizione netta tra la 
legge dell’ordine familiare, fondato appunto sulla vendetta e custodito dalle 
antiche divinità terranee, e la nuova legge della città, fondata sulla giustizia 
olimpica di Zeus, le cui ragioni vengono spiegate ai mortali e quindi legittimate 
dal nuovo custode del sacro e del suo mistero che è Apollo. La stessa 
opposizione attraversa la differenza tra femminile e maschile, con l’esito che 
tutto ciò che è antico, oscuro, violento in modo irrazionale e di ostacolo alla 
città si identifica in Clitennestra e nella sua furia omicida, mentre dall’altra 

                                                 
15 La traduzione proposta è mia. Si rammenta che l’analisi di questo frammento è tra le 
più tormentate e molti problemi sono ancora aperti. Per una sintesi delle questioni che 
interessano la prospettiva filosofico-giuridica, si rimanda principalmente a D’Agostino 
1983, 70-78. 
16 Il nomos basileus ingovernabile e non conoscibile diventa così violenza necessaria 
ordinata da Zeus come strumento messo a disposizione dei mortali, affinché possano in 
parte limitare la violenza, seppure sotto la guida di un dio, o ancora meglio di “un’idea 
di dio”. Cfr. l’Inno a Zeus (Agam., 160-683). Nel merito dell’Inno si rimanda per tutti a 
Di Benedetto 1978. Ancora sul nomos basileus, v. Otto 1996 e Gigante 1956. 
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parte c’è un’idea di sovrano che conosce la misura, guidato dal nomos basileus 
per il tramite di Zeus, che non riesce ad aver vita17. 

In questo punto di non ritorno va cercato il senso del matricidio compiuto 
dall’ultimo vendicatore dei Pelopidi e della sua assoluzione.  

Affinché la storia possa ricominciare e la violenza incanalarsi in questo 
nuovo rapporto con il sacro, filtrato dalla giustizia di Zeus, Oreste, nato 
dall’unione di Agamennone e Clitennestra, deve vendicare la morte del padre e 
uccidere la madre. 

Si osservi la raffinatezza di questo paradigma. Nel matricidio si riversa 
l’intenzione di liberarsi dall’ordine precedente del genos simboleggiato nel 
femminile, e dalla vendetta familiare che ostacola la vita della comunità. 
Tuttavia, lo stesso matricidio è giustificato come vendetta del padre nel nuovo 
ordine della città. La violenza di Clitennestra è condannata mentre la violenza di 
Oreste è assolta: è l’unica differenza sostanziale a fronte di un sistema 
vendicatorio che presenta una forte continuità rispetto a due modelli di 
convivenza. Quello che cambia radicalmente è proprio “la differenza” che viene 
introdotta tra le due azioni violente, rendendo l’una illegittima e l’altra 
legittima, in virtù dell’elaborazione di un artificio che consiste nell’idea 
dell’esistenza di una legge sovrana, superiore a dèi e uomini: un nomos basileus 
che tramite Zeus «guida la violenza estrema /rendendola giusta con mano 
possente», permettendo di distinguere nella violenza estrema la violenza giusta. 

La violenza in cui si specchiano i mortali sin dall’origine dei tempi 
diventa così una legge sovrana corrispondente alla giustizia di Zeus. Il nomos 

basileus deve essere tradotto, tuttavia, in una legge alla portata degli uomini, 
che consenta loro di dosare la violenza. A ciò sono chiamati i due figli di Zeus: 
Atena, che crea le forme e le procedure affinché si realizzi la volontà del padre; 
e Apollo, che può spiegare le ragioni a sostegno della giustizia poiché è l’unico 
a comprendere quelle del sacro. 

Da qui l’attribuzione della sovranità alla città e alla sua legge, che troverà 
la sua fondamentale espressione nell’istituzione di un tribunale cittadino. 
Attraverso un regolare processo si potrà stabilire ciò che giusto e ciò che non lo 
è, e così contrastare l’eccesso. 

La storia del diritto, e della sua principale e originaria funzione, 
rispondente alla necessità vitale di “dosare” la violenza nelle comunità umane, è 
tutta inscritta in questa scommessa di “differenziare” la violenza legittima da 
quella illegittima (Resta 1992). 

Il punto è che per questa scommessa, ed è quello che maggiormente ci 
interessa in questa sede, si affronta il problema della violenza sin dalla sua 
radice, ovvero ripartendo dall’impossibilità umana di dominare il vivente, e dal 

                                                 
17 Per l’analisi del modello di drammatizzazione impiegato da Eschilo, si rimanda a in 
particolare Vidal Naquet 1991. Tra i versi più interessanti dell’Orestea in cui cogliere la 
contrapposizione v. il dialogo tra Agamennone e Clitennestra (Agam., 810 ss.). 
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rapporto tra maschile e femminile. Non a caso il dilemma fondamentale scelto è 
quello che impone di decidere tra un matricidio e la giustizia resa al padre.  

L’argomento principale della difesa di Apollo durante il contraddittorio, 
per sostenere le ragioni della vendetta di Oreste, ruota infatti sul vivente 
ricondotto al maschile, che può controllarlo attraverso un rapporto stabile e 
regolato con il femminile. Impossibile non sentire l’eco della sorte toccata a 
Pelopia. Impossibile non vedere, nella conferma a questo argomento che darà 
Atena poco più tardi, che il dominio maschile è ora parte del carattere astratto 
della legge sovrana, e come sulle stesse ragioni si incardinino le istituzioni 
cittadine permeate dalla legge sovrana della polis, finalizzata a garantire 
l’equilibrio della comunità e a contenere la violenza.  

È qui che si può vedere l’inizio di quel processo di astrazione in cui si 
intrecciano la sovranità della legge, la giustizia e il politico: nei discorsi dei due 
figli prediletti di Zeus, Apollo e Atena, in cui è forte la tensione a costruire un 
nomos astratto per controllare il vivente, tentando – al maschile – di far proprio 
ciò che non si può possedere. Così, paradossalmente, proprio nel tentativo di 
“rendere giustizia” al vivente, l’uomo lo torna a perdere. 

In tutto ciò viene in soccorso Eschilo, il quale sa bene che un nomos 
artificiale non può regolamentare e controllare il mondo della vita. Così svela i 
risvolti tragici della legge sovrana della polis destinata a restare permeata dal 
vivente, ciò che la rende nomos èmpsychos, ovvero legge che incorpora il 
vivente, che nel vivente deve saper riconoscere il proprio limite. 
 
 
5. Il matrimonio riparatore 

 
Veniamo dunque all’analisi delle dimensioni fin qui evocate per come 

sono drammatizzate attraverso il processo che è al centro dell’ultima tragedia 
della trilogia, Eumenidi. 

Torniamo a osservare intanto gli attori che prendono parte alla vicenda, 
giunti al cospetto di Atena, non a caso ad Atene. Imputato è Oreste, poiché è 
colui che ha commesso materialmente il fatto. Dalla parte delle ragioni di 
Clitennestra stanno le Erinni, l’accusa; la difesa è sostenuta, oltre che da Oreste 
stesso, principalmente da Apollo, il quale si dichiara peraltro mandante della 
vendetta per la morte di Agamennone (Eum., 84, 198-205). La questione, in 
primo tempo esposta ad Atena, quale arbitro di una auspicabile composizione 
che non avrà alcun esito, viene in seguito destinata a una giuria di probiviri 
eletti dalla stessa alla funzione di giudicare nel merito della vicenda dopo aver 
sentito le argomentazioni delle parti e aver maturato un proprio verdetto. La 
figlia di Zeus fonda così l’Areopago, il primo tribunale cittadino, delegando ai 
giurati una decisione che non vuole assumersi in prima persona perché – 
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afferma testualmente – è rischiosa per la città18. Da sottolineare l’esplicito 
riferimento all’impossibilità di procedere a una mediazione, proprio per la 
natura dilemmatica della vicenda, che richiede una decisione che renda 
“diversa” la violenza del vecchio da quella del nuovo ordine, e il carattere stesso 
di questa decisione che non può avvenire se non attraverso procedure formali 
dirette a costruire una verità su cui fondare la giustizia. 

Interessante, a questo proposito, il meccanismo di costruzione della 
prova. Nonostante Atena si richiami più volte alla circostanza delle regole per 
l’accertamento dei fatti, nella questione in corso la costruzione della prova si 
limita agli argomenti spesi dalle parti19. D’altra parte il problema fondamentale 
non è accertare se Oreste ha commesso il fatto, ma se l’omicidio di Clitennestra 
debba essere riconosciuto come delitto da condannare o azione legittima e 
dunque solo a posteriori stabilire se Oreste sia o non sia colpevole20. Le due 
dimensioni da privilegiare al livello analitico sono dunque: la definizione del 
delitto e la rilevanza che hanno in questo processo le ragioni che vengono 
argomentate dagli attori e ci riportano al nostro discorso.  

Il tentativo di risolvere la questione attraverso una semplice mediazione 
si chiude dunque con l’espressa intenzione di Atena di costituire il tribunale, 
non prima però che Apollo introduca il tema centrale della sua argomentazione. 
In questi termini si rivolge infatti il Lossia alla Erinni, che porta avanti con 
insistenza le ragioni dell’accusa di matricidio:  
 
vv. 213-19 

Ap. Tu privi di ogni onore e non tieni in alcun conto il pegno nuziale 
sacro ad Era e a Zeus. […] Infatti, il letto nuziale è più potente 
del giuramento, perché è custodito dalla giustizia.  
(Trad. Severino)

21 
 

La tesi che si profila è quindi quella che vede il rapporto tra femminile e 
maschile reso stabile dall’istituzione del matrimonio e dalle sue regole di lealtà 
tra i coniugi. Il riferimento alle nozze di Zeus ed Era serve a legittimare 

                                                 
18 Comunque si decida si rischia il bene della comunità: sia avallando l’ordine della 
vendetta, sia non facendolo con la conseguenza di inemicarsi le Erinni (Eum., 470-72).  
19 Tra altri luoghi, cfr. Eum., 436-42, 485-89 e in generale il corso del dibattimento. 
20 Esiste una cospicua letteratura sulla tesi che nel processo delle Eumenidi si possa 
intravedere una prima manifestazione del principio di imputabilità. Per gli studi di Law 
and Literature si rimanda a Ost 2004, 83 ss. Pur riscontrando questo elemento nella 
definizione della responsabilità di Oreste, abbiamo già sottolineato altrove (Mittica 
2006, 105 ss.) che non meno importante del processo è la definizione del delitto, da cui 
dipende l’imputabilità stessa, che si presenta solo come un artificio nell’individuazione  
di ciò che è “giusto” per la città. 
21 Dove non diversamente indicato – come in questo caso – la traduzione impiegata è 
quella di Valgimigli 1980. 
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ulteriormente il modello della relazione e a connotarlo come “custodito dalla 
giustizia”, ovvero dalla legge sovrana che si apprende grazie al padre 
dell’Olimpo. 

Ma andiamo al contraddittorio tra Apollo e le Erinni nel processo. 
 
vv. 622-30 

Er. Fu dunque Zeus, tu dici, che dettò quest’oracolo, e fu l’oracolo 
che intimò a Oreste di vendicare la morte del padre senza fare 
nessun conto del rispetto dovuto alla madre? 

Ap. Oh, non è la medesima cosa la morte di un nobile eroe onorato 
da Zeus dello scettro regale! Ed è anche peggio che questo eroe 
sia morto per mano di una donna […] Come egli morì udirete 
ora, tu Pallade e voi che siete qui seduti [il riferimento è ai 

giurati] per definire col vostro voto questa contesa. 
 

Emblematica la domanda della Erinni in riferimento all’oracolo. 
Sappiamo che il Lossia è l’unico ad avere potere profetico dagli dèi, dunque 
l’unico a poter interpretare il disegno del Fato. La domanda, sebbene posta in 
modo provocatorio, è dunque molto significativa, poiché è come chiedere se il 
senso stesso del nomos basileus sia cambiato. 

Ancora più interessante la risposta di Apollo: la morte di una donna non è 
paragonabile a quello di un uomo, e soprattutto di un “re scettrato da Zeus”, 
ovvero di quel sovrano che assume su di sé il potere solo in quanto egli stesso si 
sottopone a una legge superiore. La figura del re rispettoso delle regole, e perciò 
“misurato”, costruita nel corso di tutta la trilogia e in particolare 
nell’Agamennone, nella fase del dibattimento manifesta completamente la 
propria funzione di contrasto rispetto al modello “materiale” di sovranità di cui 
si racconta a proposito dei Pelopidi. 

Tra le righe, l’indicazione del fatto che la città si regge sul potere degli 
uomini e che non si possa dare maggiore valore all’universo delle donne, 
potenzialmente dannose.  

Di seguito, Apollo ricostruisce il racconto della morte di Agamennone in 
tutti i dettagli cercando di portare a sé il favore dei giurati e della gente presente. 
 
vv. 631-39 

Ap. Ritornava dalla guerra. La sua maggiore impresa l’aveva 
compiuta felicemente. Con lieto volto la sua donna l’accolse. Gli 
preparò un bagno. Poi, nella vasca, lo avvolse di un mantello, lo 
chiuse nell’artificio di un peplo, lo impigliò in una rete 
inestricabile, e lo colpì. 
Questa fu, questa che vi ho detto, la morte dell’eroe sopra tutti 
venerato, del duce che lo guidò a Ilio l’armata navale; e tal quale 
dissi la sua donna. Non si sentono i giudici mordere il cuore di 
collera e il popolo che qui è chiamato a fare giustizia? 
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La narrazione sembra veicolata da due idee principali. Quella di 

connotare il femminile in modo negativo, riconducendo le arti tipiche delle 
donne nella costruzione semantica dell’omicidio del sovrano: il “lieto volto”, 
che nasconde l’inganno e il tradimento; il peplo, frutto del lavoro al telaio, che 
diventa la “rete inestricabile” di Clitennestra, tessitrice del destino come una 
moira, in cui Agamennone trova la morte. L’altra idea è quella di collegare 
esplicitamente la figura del sovrano a quella del condottiero di navi22 e alla città 
mettendola in contrapposizione con quella della donna che l’ha assassinato, per 
poi collocare discorsivamente la giuria e il tribunale nello spazio della città, 
privata del suo sovrano. 

Ultimo elemento, e non di poco conto, il fatto che la giuria sia 
riconosciuta da Apollo come un organismo attraverso cui è l’intera cittadinanza 
a rendere giustizia. 
 
vv. 640-51 

Er. Secondo il tuo ragionare maggiore cura si prenderebbe Zeus 
della sorte dei padri. E non incatenò egli suo padre, il vecchio 
Crono? Come le metti d’accordo tu queste cose fra loro? Siatemi 
voi, giudici, testimoni di ciò che egli dice. 

Ap. O mostri da tutti esecrati, abominio dei numi! Ma si possono 
sciogliere le catene, c’è rimedio a questo, mezzi assai numerosi 
ci sono di liberazione. Ma una volta che il sangue di un uomo 
ucciso la polvere l’abbia succhiato, non c’è più resurrezione per 
lui. Non inventò per questo mio padre incantesimi, lui che tutto 
il mondo, e cielo e terra, e senza fatica né affanno, ordina e 
volge. 

 
Si noti l’atteggiamento speculare della Erinni, che come Apollo richiama 

l’attenzione della giuria allo svolgimento del proprio argomento. Il vecchio 
ordine attacca il nuovo al cuore del problema che spinge alla definizione del 
delitto, ovvero attacca la legittimità della giustizia di Zeus, della quale deve 
persuadere il Lossia.  

Colto nel vivo, Apollo replica che non è della violenza del padre che 
bisogna dire, ma della necessità di limitare il più possibile la vendetta.  

Il fatto che anche la giustizia di Zeus sia violenta deve restare sullo 
sfondo, perché ciò che è più importante – sottolinea il Lossia – è concepire che 
esistono mezzi per sciogliere le catene, vale a dire che esiste il modo di sottrarsi 
alla regola della reciprocità che chiede sangue per il sangue; perché solo alla 
morte non c’è rimedio. 

                                                 
22 È nota la rilevanza della funzione, visto che negli stessi anni in cui viene 
rappresentata l’Orestea Atene è diventata una potenza navale che domina l’Egeo (Musti 
1989).  
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vv. 652-58 

Er. Vedi come difendi costui dalla condanna. È il sangue delle sue 
stesse vene, è il sangue di sua madre che costui versò a terra; ed 
egli resterà in Argo ad abitare la casa di suo padre? A quali altari 
della sua gente potrà accostarsi? Quale fratria lo potrà accogliere e 
dargli l’acqua lustrale? 

 
Com’è possibile trovare una soluzione all’omicidio di un consanguineo – 

pare dire la Erinni – quale vita tra gli altri uomini attenderà colui che si è 
macchiato di matricidio?  

Non si tratta di semplice retorica. Nel contraddittorio si manifestano i 
diversi aspetti del problema di trovare un nuovo significato a quella legge 
sovrana che – fino al matricidio di Oreste – regola l’ordine familiare presieduto 
dalle Erinni.  

L’omicidio di un consanguineo è per eccellenza l’atto che provoca 
impurità perché infrange qualunque ordine concepibile e va a colpire 
direttamente il principio vitale che incarna il sacro. Non a caso è il sangue il 
punto focale dell’argomento che sta usando l’Erinni. L’omicidio del 
consanguineo è punito con una persecuzione che non permette vie di scampo 
alla violenza che, come nel caso dei Pelopidi, conduce ad autodistruggersi.  

Ma è proprio questa la legge che deve essere superata. Il nomos basileus 
deve maturare un nuovo significato per permettere all’impuro di purificarsi e di 
essere riammesso alla sua città. La giustizia di Zeus, ri-velata da Apollo e 
realizzata nelle forme da Atena, deve affrontare il problema della  purificazione 
dalla violenza per salvare la polis dalla contaminazione. Anche questa strada è 
avviata da Apollo e ancora prima che le parti si trovino nel contraddittorio23. 

L’argomento dell’Erinni viene infatti contrastato senza problemi nella 
consapevolezza che il punto della questione è stabilire la fattispecie delittuosa.  
A tal fine è necessario riordinare una materia fondamentale che è quella appunto 
della relazione tra uomini e donne rispetto al vivente. Ecco l’argomento: 

                                                 
23 Il processo di purificazione di Oreste avviene appunto sotto la guida di Apollo, che in 
particolare impone all’imputato di viaggiare fin quando non avrà appreso 
dall’esperienza il dolore e la necessità di osservare il limite umano, circostanza che 
richiama direttamente il concetto del pathei mathos su cui si fonda la giustizia di Zeus. 
Oreste arriva “preparato” in tal senso al processo che l’attende e al tribunale che verrà 
fondato. La narrazione trova riscontro storico nella legge draconiana che regola i 
processi di purificazione dell’omicida svolti presso le corti speciali per omicidio – 
collocate significativamente fuori città – che testimonia inoltre di come la legge della 
polis abbia identificato come “impuri” tutti i tipi di omicidio tra cittadini, trattati alla 
stregua dei consanguinei, superando in questa disciplina l’ordine familiare. Per i 
riferimenti al testo dell’Orestea, cfr. Eum., 276-86. Per la ricostruzione critica della 
legge di Draconte, v. Cantarella 1994. Per il ruolo di Apollo, v. Garner 1987. 
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vv. 659-63 

Ap. Anche questo ti dirò; e tu vedi se rettamente io parlo. Non è la 
madre la generatrice di colui che si dice da lei generato, di suo 
figlio, bensì è la nutrice del feto appena da lei seminato. 
Generatore è chi getta il seme; e la madre è come ospite ad ospite, 
che accoglie e custodisce il germoglio, almeno finché ai due non 
rechi danno qualche iddio. 

 
La replica di Apollo è secca e conferisce all’uomo il potere di generare la 

vita. Il vivente si incarna quindi nell’uomo che dà la vita per il tramite del corpo 
della donna, spostando quindi l’asse della simmetria tra femminile e sacro ad 
una nuova tra maschile e sacro. Con la donna, egli è in una relazione biologica 
necessaria ma che deve trovare una regola. Il Lossia la suggerisce attraverso la 
similitudine del rapporto tra ospiti che intrattengono il seme maschile e il corpo 
femminile, ed è qui che si intravede più di una traccia della relazione tra corpo e 
anima, dove il corpo è la donna e l’anima è il principio creatore al maschile. In 
altre parole, tra maschio e femmina, tra anima e corpo, si intessono relazioni 
ospitali che come tali devono seguire delle regole. Queste regole sono dettate, 
come abbiamo visto, dall’istituzione del matrimonio che veicola il rapporto di 
fedeltà reciproca dei coniugi, garantendo che la potenziale ostilità proveniente 
dall’essere “differenti” non sfoci in violenza impedendo il vivente. In gioco c’è, 
dunque, la dimensione di una solidarietà che giunge fino alla polis. Il rapporto 
tra ospiti incarna, infatti, la relazione tra “altri” – connotati dall’essere 
“differenti” in modo irriducibile – che è alla base della comunità politica. Il 
fatto che gli ospiti siano amici ma potenziali nemici allo stesso tempo, rende 
instabile la comunità che appunto per questo ricorre al diritto.  

In poche battute, Apollo, riassume le fila di tutto il problema facendolo 
convergere sulla necessità del maschile di regolamentare il proprio rapporto con 
il femminile per riuscire a controllare meglio la vita. 

Perché è il maschile e non il femminile a dare la vita? ecco la prova: 
 
vv. 664-66 

Ap. Posso darvi la prova di ciò che dico. Padre, uno può essere anche 
senza madre. Qui stesso ne è testimone la figlia di Zeus olimpio, 
che non fu allevata nel buio di un grembo materno; ed è tale 
rampollo che nessuna dea avrebbe potuto generare. 

 
Zeus ha partorito Atena senza bisogno di ricorrere a nessuna madre. La 

verità di Apollo è quella della giustizia di Zeus, il quale dà la vita proprio 
perché realizza la possibilità per gli uomini di limitare la violenza. Zeus è in 
particolare il padre biologico di Atena. La nascita della dea è connotata dal fatto 
di non essere stata allevata nel grembo “buio” di una donna, che mai una donna 
l’avrebbe potuta generare. Ciò mette in evidenza la luce che si irradia in Atena, 
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ricevuta direttamente dall’essere nata dall’intelletto di Zeus, introducendoci ad 
una visione della dea come essere astratto dal corpo e connotato da 
un’intelligenza “chiara” e “razionale”. Ma non solo: Atena è vergine. 
Impossibile non pensare a un ulteriore collegamento tra la “purezza” della dea 
dal corpo “astratto”, il rischio di contaminazione a cui si espone la città quando 
un uomo versa il sangue di un concittadino, e l’istituzione del tribunale che 
attraverso le procedure imposte da Atena offre un artificium per rendere giusta 
la violenza.  

Apollo ha così spiegato in cosa consista la giustizia di Zeus, nella 
sostanza e nella forma, mostrando in particolare come in questo artificio vi sia 
già l’idea dell’anima che si astrae dal vivente, proprio perché intelligenza che si 
nutre da se stessa e non si contamina con la carne. 

Ad Atena non resta che dare corso alla valutazione degli argomenti da 
parte dei giurati che porterà alla decisione, ma prima completa le ragioni di 
Apollo, spiegando che l’esistenza dell’Areopago si radica sul timore della legge 
impartita da Zeus, della quale il tribunale si fa tramite. 
 
vv. 690-703 

At. Qui rispetto e paura, che hanno la stessa origine, saranno freno dei 
cittadini dal comportarsi ingiustamente, a meno che non siano 
sovvertite le leggi. 
Né anarchia, né dispotismo ai cittadini che hanno cura della città 
consiglio di rispettare; ma di non scacciare completamente il 
timore della punizione: chi dei mortali può essere giusto se non 
teme nulla? 
Mantenendovi nel rispetto, secondo il giusto, del religioso timore, 
avrete riparo del territorio e salvezza per la città, come nessuno tra 
gli uomini, né Sciiti né nella terra di Pelope. 
(Trad. mia) 

 

A ulteriore conferma di quanto detto finora circa la mimesi e la 
distinzione formale tra una violenza legittima e una illegittima, che viene 
elaborata attraverso l’artificio della procedura giustiziale, si osservi la 
similitudine tra le parole di Atena e quelle dell’Erinni di poco precedenti al 
contraddittorio: 
 
vv. 517-27 

Er. È bene talvolta il terrore. È bene che sul cuore degli uomini abbia 
il suo posto di guardia. Il dolore giova a saggezza. Chi mai, o città 
o uomo mortale, che nessun’ansia, finché vivo, abbia avuto nel 
cuore, potrà tuttavia venerare Dike? 
Senza freno di leggi non lodare la vita, né senza libertà. 
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La paura non deve mutare perché ha la precisa funzione di indurre gli 
uomini in saggezza, vale a dire di costringere gli uomini a frenarsi. “Chi dei 
mortali può essere giusto se non teme nulla?” La giustizia è misura imposta con 
la forza, da sempre.  

Si dà quindi inizio alla procedura di voto. Mentre esprimono il proprio 
giudizio (ognuno una dike), i giurati sono sollecitati ancora dalle parti in causa. 
L’Erinni minaccia la città, Apollo li mette in guardia sottolineando che “i suoi 
oracoli sono anche gli oracoli di Zeus”, manifestandosi in modo esplicito come 
“portavoce” di Zeus (Eum., 713-14).  

Dopo che tutti hanno votato, Atena pronuncia il proprio voto a favore di 
Oreste, e ne determina l’assoluzione, argomentando la sua scelta coerentemente 
alla tesi principale della difesa di Apollo:  
 
vv. 736-40 

At. Io voto in favore di Oreste. Madre che mi abbia generato io non 
l’ho. Il mio cuore, esclusi legami di nozze, è tutto per l’uomo. Io 
sono solamente del padre. E così il destino di una donna omicida 
del proprio sposo a me non importa: lo sposo m’importa, custode 
del focolare domestico. La vittoria sarà di Oreste anche se uguale 
il numero dei voti. 

 
C’è tuttavia una differenza da cogliere. Mentre Apollo sostiene la 

necessità della regola per “dosare” il rapporto tra ospiti che regola il femminile 
e il maschile rispetto al vivente, Atena sembra farsi regola essa stessa, 
consacrandosi alla pura forma. In questo processo si afferma come maschile, e 
non si interessa del matrimonio se non dal punto di vista dello sposo, 
affermando altresì l’uomo come l’unico custode della casa. In definitiva, Atena 
non soltanto rigetta l’idea della madre, connotando peraltro Clitennestra come 
una semplice assassina della quale non ci si deve curare, ma sta imponendo la 
legge di Zeus come una legge necessaria e di impronta maschile. Tale legge si 
sta impiantando sull’abbandono del corpo affermandosi come principio astratto: 
il riferimento alla dimensione del cuore scissa da quella corporea dell’unione 
coniugale ne è il segno e conferma quanto affiora dal problema della 
purificazione.  

E ovviamente la vittoria di Oreste è possibile solo in virtù del suo voto. 
Con quello di Atena si raggiunge, infatti, lo stesso numero tra i voti a favore e 
quelli di condanna, confermando il valore impositivo della giustizia (Eum., 748-
53). 
 
6. Le maschere della convivenza 

 
Con il voto di Atena che assolve Oreste, il passaggio dal vecchio al 

nuovo ordine è compiuto. Un nuovo rapporto dei mortali con il sacro è ora 
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mediato dalla legge sovrana che si manifesta nella giustizia di Zeus. Sacerdote e 
custode di questa legge è la polis e le sue istituzioni. Il tempio lasciato da 
Pelopia non è più deserto. 

Non importa che il nuovo ordine si origini da un’imposizione violenta, 
del maschile sul femminile, mossa dalla necessità di controllare il vivente. 
Grazie al carattere astratto della legge che regola le istituzioni – prima fra tutte 
il matrimonio – e alla giustizia, la violenza originaria può essere limitata.  

Il primo elemento su cui concludere è dunque che la legge e la giustizia 
devono avere carattere astratto. 

Ulteriore elemento è che si tratta di un’astrazione al maschile, poiché 
questo rimedio si origina da una necessità soltanto degli uomini e si impone 
tentando di ricondurre nelle sue forme tutto ciò che è “altro” dal maschile. 

Così l’uomo incanala il rapporto tra maschile e femminile nelle regole del 
matrimonio che soltanto lui ha stabilito e, più sottilmente, tenta di ricondurre 
soltanto a sé il principio creatore della vita di cui si fa unico tramite. In questa 
svalutazione dell’“altro” è contenuto il germe dell’eccesso, che rende il diritto – 
sempre in gioco nella ricerca di una misura – fallibile e provvisorio. 

La legge non esaurisce in definitiva il vivente sebbene ne abbia la 
presunzione. Prova semplicemente a controllarlo. Ma è “cuore – parafrasando 
Atena (Eum. 736 ss.) – che non ama il corpo”. 

In tutto ciò la più grande scommessa del diritto ce la spiega Apollo, 
quando riconduce il rapporto tra maschile e femminile alla relazione ospitale, 
muovendosi dal piano puro e astratto delle regole a quello politico, lasciando 
intravedere che il diritto ha possibilità di essere nomos èmpsychos quanto più 
riesce a contemplare un equilibrio tra le differenze. 

Come quella coniugale, la convivenza comunitaria si fonda su un legame 
di solidarietà tra ospiti, amici e potenzialmente nemici, che sono le maschere 
della convivenza. Così come la giustizia è la maschera legittima della violenza, 
e quella delle Eumenidi la maschera buona delle Erinni. 

La stessa Atena, vergine e pura emanazione dell’intelletto di Zeus, 
conosce anche gli aspetti ferini dell’esistenza, per cui conosce limiti e 
potenzialità della legge e ne fa strumento per coloro capaci – come lei – di 
proteggere la città con la consapevolezza di chi conosce la selva (Vernant 
1987). 

Per questo convince le Erinni, uscite sconfitte dal processo, ad accettare 
la famosa composizione che le vedrà mutare in dee benigne. 
 
vv. 794-99 

At. Non foste vinte. Con voti uguali la sentenza uscì dalle urne, e 
con verità di giustizia, e senza disonore per voi. Chiari segni 
c’erano del volere di Zeus. E c’era testimone lo stesso dio 
dell’oracolo che non doveva Oreste avere del fatto castigo. 
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vv. 831-36 
At. Placa la veemenza di questa nera onda di odio. Sii anche tu qui 

venerata e sacra e qui rimani ad abitare con me. Da questo 
copioso paese avrai anche tu primizie sacrificali, offerte di 
nascite e offerte di nozze, e allora sempre loderai il mio 
consiglio. 

 
vv. 862-66 

At. e i miei cittadini non aizzarli, come si aizzano galli, a guerre 
civili, a violenze di fratelli contro fratelli. Con i nemici di fuori 
sia, se ha da essere, la guerra, che allora non è penosa, e un 
nobile amore di gloria muove i guerrieri; non è una zuffa di 
uccelli domestici dentro la gabbia. 

 
vv. 902-15 

At. Quello che non mira a una vittoria cattiva, ma alla buona fortuna 
che viene dalla terra e dalle acque del mare. L’impeto dei venti 
che spirano verso il sole luminoso attraversi questo paese, e non 
si ammalino i frutti della terra e le mammelle degli armenti; e si 
salvino i semi degli uomini. Ma tu sradica gli empi! Amo come 
un pastore la stirpe di questi uomini giusti. Che essa rimanga 
illesa. Questo è il tuo compito. Io invece non sopporterò che 
negli scontri gloriosi della guerra questa città non abbia tra i 
mortali l’onore della vittoria. 

 
I termini dell’accordo sono che le Erinni si preoccupino di proteggere la 

città all’interno, difendendo le regole e le istituzioni che evitano le contese 
fratricide; mentre Atena presiederà all’unica guerra ammissibile, quella 
all’esterno, facendo in modo che Atene vinca. 

Il patto è politico, la regolamentazione giuridica del rapporto delle nuove 
Eumenidi con la polis sarà basato sul loro nuovo status di meteci (Eum., 1003-
11). La scommessa del nomos èmpsychos è tutta qui: nella possibilità 
pronunciata da Atena di concepire lo straniero come ospite e intessere con lui 
un rapporto equilibrato e solidale, anche in senso funzionale.  

Si tratta in definitiva della scommessa del diritto stesso di riuscire a 
mantenere la consapevolezza della propria differenza per poter limitare il 
proprio eccesso, concepire l’“altro” e riuscire a svolgere la propria funzione di 
tutela del vivente, senza estraniarsi progressivamente dal mondo della vita. 

Il prezzo da pagare comprende la coerenza, la certezza, la sicurezza delle 
scelte di un pensiero universalizzabile. Ma è così che si gioca l’esistenza dei 
mortali, fatta di mondo e di incomprensibile vita. 
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1. 
A volte non vi è nulla di più irreale della realtà: il sogno più grande. Quel 

poco o quel tanto che ne deriva, a volte, alimenta il mondo. Questa è la storia di 
un tuttavia, congiunzione avversativa che ritorna alle origini, allo stato di 
avverbio, esprimendo una continuità umbratile, oltre il linguaggio giuridico. Se 
pure non pronunciata, essa incombe sulle cose del mondo, manifestandole in 
una veste nuova, per certi aspetti imponderabile e, in quanto tale, non 
semantizzabile. Eppure c’è, si afferma, crea, determina effetti, avversa le 
allusioni, gli indizi, gli aneddoti processuali, chiede di essere riconosciuta come 
parte integrante della realtà: solo una profezia può rivelarla, solo una garanzia 
linguistica può statuirla e preservarla, si muove nel silenzio della conoscenza, 
con spire dialogiche, con sibili plurivocali. L’amica prof.ssa Maria Zarro 
(2010), coautrice del nostro Corso universitario di Diritto e Letteratura, 
riferendosi a Michail Bachtin, parla di una “ri-velazione”, di un “tacere come 
presupposto dell’ascolto”. La prof.ssa Zarro condivide la formula magica del 
“Festina lente”, attribuendola ad Ermete Trismegisto (il “tre volte 
grandissimo”), Ermete l’egizio, mitico autore della letteratura ermetica tardo-
ellenistica, identificato con Toth, il dio egizio dell’astrologia e della scienza, 
inventore della scrittura: una formula che “ci palesa reciprocamente 
surclassando tutti gli abracadabra possibili”. Il dipinto della Scuola di Andrea 
Mantegna, con il medesimo titolo, custodito presso il Palazzo Ducale di 
Mantova, è ispirato direttamente agli scritti di Marsilio Ficino e Pico della 
Mirandola e si riferisce alla duplicità, all’ambiguità, temi cardine del pensiero 
ermetico, nel quale tutto e niente, forza e debolezza, allegria e sapienza, 
erotismo e castità coincidono. Le ho scritto, per rinnovare la formula: 
“miracoloso evento il nostro saluto che continua come il fiume scorrevole 
nell’udito dell’universo, piccoli passi lunghi cammini”. Trismegisto è, secondo 
la prof.ssa Zarro, l’uomo “filosofo” (perché ha la sapienza dell’amore, secondo 
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il mito di Eros), “sacerdote” (perché intermediario, ma vicino a Dio), e “re” 
(perché non pretende la sovranità mondana, ma possiede la regalità suprema 
dello spirito). Ogni uomo, in potenza, lo è. Gabriele La Porta (2000) descrive 
l’incontro tra il pontefice Clemente VIII e Giordano Bruno, umanista ed 
ermetico, il 21 dicembre 1599 ed attribuisce al filosofo campano alcune parole 
che ci piace ricordare:  

 
Santità, guardate dentro di voi. Vedrete che, nel cuore del vostro io, c’è 
uno spazio interiore. I saggi dei secoli passati lo definivano “interiorità 
errante”. Avevano ragione. È senza limite, è limpido, senza aria, senza 
bramosie. Lucido e lucente. È interiorità e basta. È separato, esso stesso per 
se stesso… Perché la conoscenza della realtà, e la vostra interiorità è la 
realtà, si identifica con il mondo… La conoscenza del reale è assimilabile, 
diciamo così, con un atteggiamento interiore di purificazione e di distacco 
ispirato… Non sono solo in questa dimensione perché tutto il mondo, fuori 
dell’apparire, è nella sua verità un sistema di interiori centri, di individuate 
tendenze che vogliono un congiungimento che deve invece rimanere 
inappagato. Sono brame disumanate che nell’essere mancanza e 
struggimento trovano la loro realtà dionisiaca solitaria. E pure sanno, 
queste interiorità, queste brame disumanate, che al di fuori di esse ne 
esistono altre a loro affini, altre interiorità, parimenti isolate e parimenti 
struggentesi nella loro ineliminabile individuazione. E verso di queste 
tendono eroticamente, essendo tutte avvinte le une con le altre da reciproco 
desiderio, ma che pure non è desiderio. E tutte coesistono in tale struttura 
metafisica che non patisce mutamenti. Sono un mosaico di musica più alta 
dell’udibile. 
 
Giordano Bruno, il “maestro invisibile”, come lo chiama La Porta, il 17 

febbraio del 1600 sarebbe stato prelevato dalla sua cella e portato in piazza 
Campo di Fiori per essere dato al rogo, al quale era stato condannato unitamente 
alle sue opere di verità. Con le parole di Bruno (De gli eroici furori) ci sarebbe 
da chiedersi: quale vita pareggiò il suo morire? 
 
 
 
2. 

Lo scrittore e pensatore spagnolo Miguel de Unamuno analizzava il 
“senso tragico della vita”, come coscienza delle antinomie che il razionalismo 
non può risolvere: ragione e fede, vita e intelletto; l’avventura dell’eroe (don 
Chisciotte) era interpretata quale risultato dell’anelito umano alla “insaziabile 
sete d’eternità e d’infinito”; contro la morale utilitaristica la salvezza del mondo 
era riposta nella volontà di credere (Dio è immortalità); esemplare, di questo 
autore, è stata l’apologia di un cristianesimo cosmico, contenuta nel poema del 
1920 El Cristo de Velázquez; mentre nelle Poesías del 1907 e nel Rosario de 
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sonetes líricos del 1911 venivano esaltate le emozioni trasfiguranti dell’arte. Un 
filosofo e pedagogista statunitense, John Dewey, all’incirca negli stessi anni, 
delineava i fondamenti del suo naturalismo umanistico in Outlines of ethics del 
1891 e, poco dopo, con due saggi del 1934 (Art and experience e A common 

faith), criticava l’estraniazione dell’arte e della religiosità dalla vita quotidiana, 
ossia dal reale, ritenendo l’esperienza estetica e quella religiosa insostituibili 
fattori di armonizzazione del tessuto sociale, in quanto espressioni di valori che 
non possono essere distinti da quelli intellettuali, in cui risiede la capacità di 
distinguere il bene dal male. 

 
 

3. 
Azioni sottili albergano in noi, come voci d’altri, erte, spigolose. 

Tempistiche elogiative di una maternità magica, perduta (Hekáte, l’anima 

mundi, dispensatrice di vita e di morte). La versificazione non è un’arte 
compiuta, tecnica, appropriativa: essa replica un fitto evolversi, dove tutto è 
oscuro, affascinante, eracliteo, fino all’inverosimile. Così, sotterranea, l’arte del 
dire è mutilata delle parole e rigonfia del testo mancante. Solo i frammenti sono 
integri, metonimicamente se stessi. Gli Oracoli caldaici – l’unica testimonianza 
diretta di una tradizione esoterica che associa metafisica e magia in un accordo 
inscindibile – sono il frutto di un’esperienza mistica e misterica collettiva, che 
consente di attivare una facoltà conoscitiva assolutamente ricettiva, che è il 
“fiore dell’intuire”: nella conoscenza intuitiva gli opposti si unificano (e così 
anche l’opposizione primaria tra essere e non essere). Si tratta di un conoscere 
prediscorsivo che, secondo lo scrittore Angelo Tonelli (2009), coglie 
sinotticamente una molteplicità anche logicamente irrelata di enti, e ne 
percepisce (o meglio ne vede: nel termine intuizione c’è la radice di intueor) le 
relazioni logiche e analogiche, perché guarda al fondamento unitario delle 
forme, che dimora dietro le quinte delle forme stesse. È intrinseca unione di 
visione e riflessione, dove la seconda è subordinata alla prima e ne costituisce il 
riverbero, l’irraggiamento. Intuire significa cogliere simultaneamente l’occhio 
che guarda e la cosa guardata, all’interno di uno specchio. Per i teurghi “l’uomo 
può essere superiore al dio in virtù della propria consapevole sofferenza, che gli 
consente di riconoscere il limite della propria natura, e di tentare una dilatazione 
cosmica della sua anima”. La creatività esprime il dominio della forza divina 
presente nell’uomo. 

 
 

4. 
Nel quarto secolo dopo Cristo, la testimonianza della fede era data da un 

nuovo martirio, “dopo le vittime dei leoni e della spada” (Théodule Rey-
Mermet), quello della “rinuncia” (qui si richiama l’opinione illustrata da 
Sigmund Freud a proposito di Dostoevskij, che lo induce, in Dostoevskij e il 
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parricidio, ad identificare “l’elemento essenziale della moralità” con la 
“rinuncia”). Molti anni dopo, un santo nato a Marianella, vicino Napoli, il 27 
settembre 1696, fu uno di questi campioni della “rinuncia” (frammento di un 
cerimoniale etico simile al big bang cosmico). Alfonso De Liguori fu anche 
precocissimo e brillante giurista. Il celebre ritornello di Filippo Neri (1515-
1595), “allegramente!”, che Alfonso farà proprio, era “un’arma irresistibile di 
conquista apostolica”. Quel “Dio che canta e che fa cantare la vita”, pronunciato 
dallo spirito filippino, libero, umile e semplice, sarà espressione di una 
ricchezza intangibile, che in Alfonso troverà luce vivissima. Tutto – così a noi 
spesso sembra convergere al risultato dell’inutilità, con fredda determinazione, 
ma il potere creativo della santità sconfessa ogni ostacolo, perché “rinuncia” a 
far valere l’umano come luogo separato dalla trascendenza, e trova una ragion 
d’essere incline al calore, alle effusioni di un divenire pensieroso e assoluto, per 
quanto insolubile, come una misteriosa aporia. Nella “rinuncia” a se stessi vi è 
la vera affermazione di se stessi. Nel cielo stellato di una morale originatasi 
dalla persona umana vi è la risposta ad ogni bisogno creativo. L’uomo pio non 
cerca la soluzione ad un problema, ne statuisce l’esistenza e rimane in esso, 
vigile, nuovo, immedesimato alla pienezza dell’umano come autentica 
testimonianza di sé. Ma vi è qualcosa di più specifico nell’insegnamento di De 
Liguori. Se facciamo un po’ di cronistoria, ne scopriamo le tracce. Nel 
settembre del 1708 il nostro Alfonso sosteneva con Giambattista Vico l’esame 
di retorica; aveva già ricevuto lezioni private di filosofia (che allora 
comprendeva anche le scienze); studiava il diritto romano, il diritto 
consuetudinario, quello feudale e quello canonico. A sedici anni riceveva 
l’anello del dottore, il berretto del giudice e la toga dell’avvocato. La cerimonia 
d’apertura dei nuovi dottori finiva con un solenne giuramento, ispirato al dogma 
tradizionale dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria. Alfonso De 
Liguori fu, a diciott’anni, dopo il biennio di tirocinio (nel quale venne 
affiancato da illustri giuristi, come Andrea Jovene), il più giovane avvocato del 
Foro di Napoli. Risale a quell’epoca della vita del santo la redazione delle 
dodici regole di etica professionale, sulle quali egli “medita” a lungo, secondo 
quanto ci riferisce il Tannoia, e che qui riportiamo come esempio del “ponte” 
metafisico che il giurista quotidianamente attraversa: a) mai difendere una causa 
ingiusta: ci si perde coscienza e reputazione; b) per una causa, anche giusta, 
rifiutare qualsiasi manovra illegittima o immorale; c) non caricare il cliente di 
spese superflue, altrimenti l’avvocato sarà tenuto a restituirle; d) trattare gli 
interessi dei clienti con la stessa cura che si ha con le proprie cause; e) studiare i 
processi in modo tale da ricavarne argomentazioni convincenti; f) il cliente è 
danneggiato dai ritardi e dalle negligenze dell’avvocato che quindi, per dovere 
di giustizia, è tenuto a risarcire; g) l’avvocato deve sempre implorare l’aiuto di 
Dio, cioè del primo difensore della giustizia; h) commette grave errore chi si 
carica di più cause di quanto i suoi talenti, le forze o il tempo gli permettano di 
difendere efficacemente; i) giustizia e onestà sono le due compagne inseparabili 
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dell’avvocato: su di esse deve vegliare come sulla pupilla dei propri occhi; l). 
un avvocato che perde una causa per sua negligenza ha l’obbligo di riparare tutti 
i danni subiti dal suo cliente; m) nel difendere una causa, nulla dire che non sia 
vero, nulla tenere nascosto, rispettare l’avversario, contare solo sulla ragione; n) 
in fin dei conti, le virtù che fanno l’avvocato sono la scienza, l’applicazione, la 
verità, la fedeltà e la giustizia.  

Il prof. Pietro Perlingieri afferma, in un suo scritto sul tema (1988), che si 
tratta di “una pagina lucida che racchiude sotto il profilo deontologico una 
filosofia morale e giuridica del magistero della difesa e ne illumina anche 
socialmente la funzione, concepita come un diretto, essenziale e responsabile 
fattore di giustizia”; soltanto “un uomo profondamente giusto” può essere 
titolare di “una così alta e nobile funzione”; tuttavia, continua il prof. 
Perlingieri, “la lealtà e la responsabilità dei comportamenti dei difensori sono 
sin da allora in netto contrasto con le prassi del ‘palazzo del cavillo’ definite 
poco dopo da Antonio Genovesi come incompatibili con i principi cristiani”. 
Riferisce il Rispoli – da un riscontro nel Catalogo delle sentenze, effettuato tra 
il 1715 ed il 1723, tempo durante il quale, dopo il tirocinio, esercitò la 
professione di avvocato – che Alfonso non perse mai neppure una causa, eppure 
ebbe a dire al suo collega Giuseppe Capecelatro: “Amico mio, brutto mestiere il 
nostro. Troppo ingrato e pericoloso. Una vita da dannati per rischiare una 
cattiva morte. Io lascio, non è questo il mio posto: ci tengo a salvare l’anima”. 
Cosa lo spinse a questa decisione? La sconfitta in un processo, avente ad 
oggetto il feudo di Amatrice, che vedeva come parti il duca napoletano Filippo 
Orsini di Gravina, che De Liguori difendeva, e il granduca toscano Cosimo III 
de’ Medici, nel quale era interessato l’imperatore Carlo VI in persona. Il nostro 
giovane e valoroso avvocato, dinanzi ad un documento evidentemente falso, 
preparò l’arringa contro un’interpretazione letterale ed a favore dell’equità, ma i 
giudici della Corte Suprema, a partire dal presidente Caravita (nel quale 
Alfonso, che lo conosceva, riponeva grande fiducia), si erano lasciati 
corrompere, e negarono le ragioni del suo assistito. Dopo questo evento, 
l’avvocato Alfonso De Liguori abbandona per sempre le vanità del mondo. Il 29 
agosto 1723 resterà per lui il giorno della conversione, al santuario mariano 
della Redenzione dei Cattivi a Napoli, trovando così quella che padre Luigi da 
Granada chiamava “la ruota maestra della vita”. 

 
 

5. 
La Lettera di Papa Benedetto XVI (2009) sulla remissione della 

scomunica ai quattro presuli consacrati dell’Arcivescovo Lefebvre, ci induce a 
riflettere su alcune questioni giuridiche in chiave etica: si possono compiere 
attività valide ma non legittime; i processi, se pure volti ad un fine (quello della 
riconciliazione), possono trasformarsi nel proprio contrario; la remissione della 
punizione è un invito al ritorno (un gesto seduttivo e infinito); bisogna 
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distinguere tra persona e istituzione ed il livello disciplinare, che concerne la 
persona, dall’ambito dottrinale, in cui rileva l’istituzione (e ciò, più in generale, 
per non confondere, come dice l’amico prof. Paolo De Angelis, un principio con 
una sagoma); non si possono tagliare le radici di cui l’albero vive; dobbiamo, 
con Luca, come nel Cenacolo, in modo non equivoco, “confermare i nostri 
fratelli”; dobbiamo, con Pietro, essere sempre pronti a rispondere a chiunque ci 
domandi ragione della speranza che è in noi; la discordia, la contrapposizione 
mettono in dubbio la credibilità del parlare di noi stessi e di Dio; dobbiamo 
dedicarci con amore ai sofferenti, respingere l’odio e l’inimicizia; la società 
civile deve tentare di prevenire le radicalizzazioni e di reintegrare i loro 
eventuali aderenti – per quanto possibile – nelle grandi forze che plasmano la 
vita sociale, per evitarne la segregazione con tutte le sue conseguenze; bisogna 
impegnarsi per lo scioglimento di irrigidimenti e di restringimenti, così da far 
spazio a ciò che vi è di positivo e di recuperabile per l’insieme; il valore di una 
“comunità” non può e non deve lasciarci indifferenti; tutto questo mordersi e 
divorarsi a vicenda (Gal 5, 13-15) è l’espressione di una libertà mal interpretata; 
la priorità suprema è l’amore (tutta la legge trova la sua pienezza nel precetto 
“amerai il prossimo tuo come te stesso”); la fiducia deve guidarci (a Roma si 
festeggia la Madonna della Fiducia) anche in tempi turbolenti; la purificazione 
interiore alimenta una rinnovata speranza. Ci ricorda Marsilio Ficino, nel 
Commento al Simposio di Platone: «Non possiamo conseguire Poesia, Misteri e 
Divinazione senza diligente studio, ardente pietà e continuo culto di Dio; ma 
studio, pietà e culto non è altro che Amore” (1977: XV). Il Simposio è un’opera 
di poesia (la parola “poesia” deriva dal greco poiéo che significa “fare”, 
“creare”): la “straniera” Diotima insegna a Socrate che “la poesia ha un 
significato quanto mai vasto; tutto ciò, infatti, per cui qualcosa passa dal non 
essere all’essere è poesia e, quindi, le produzioni di tutte le arti sono poesie e 
tutti i loro artefici sono poeti”. Amore, come “possesso perenne del bene”, e 
poesia, nel senso sopra detto, servono la causa della giustizia, anche se coloro 
che la praticano non lo sanno. Amore (forza divina) su tutto. Platone mette in 
bocca ad Agatone i seguenti versi: “Amore che reca pace agli uomini, calma sul 
mare / tregua ai venti e, nel dolore il sonno”. L’esametro di Lucrezio (lo stesso 
dell’Iliade e dell’Odissea) lo separa da Epicuro: il punto di vista pedagogico è 
rappresentato dalla celebre immagine (ripresa da Torquato Tasso nella 
Gerusalemme liberata) del miele cosparso sull’orlo del bicchiere per far bere 
l’amara medicina ai bambini. 

 
 

6. 
Dopo quel che si è detto, vanno accuratamente evitati, nel fluire 

successivo del discorso, tanto la sindrome dell’innocenza quanto l’astio 
dell’impunità, incombenze pericolose per lo spirito di onestà di un giurista che 
si rispetti. E vanno evitate la ricerca di consenso, la mancanza di ritualità, la 
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disputa eristica. La tecnica che proporremmo è quella della performance, 
propria di un compimento diretto, improvviso ed espressivo: se il mondo è 
rappresentazione, il segno creativo e rituale di questa rappresentazione 
decodifica la realtà rappresentata, dispone un riordino dei comandi simbolici, 
senza le forme esclusive dell’apparire, assume la responsabilità di esserci, 
enunciando la musica di uno spartito interiore. Bisogna fare in modo, però, che 
emerga tutta la forza d’impiego delle vulnerabili e intrinseche doti dell’umano, 
che la logica processuale sacrifica in nome dell’immodificabile e 
dell’irreversibile (per eccellenza, antidemocratici), secondo l’insegnamento 
dell’amico e collega Paolo De Angelis (2010), un altro dei coautori del nostro 
Corso di Diritto e Letteratura. Solo il giurista che racconta se stesso può tenere 
(e difendere) una lezione di morale degna d’essere replicata, riducendo 
l’impatto ideologico della scelta di campo. La nostra storia drammaticamente 
sbanda, s’inabissa, avvinta all’impedimento preconcetto che le abbiamo 
costruito intorno. La nostra storia appare, così com’è, tutta esteriore. Dobbiamo, 
invece, vivere il dubbio (e il duello che, secondo Unamuno, esso comporta). 
Dobbiamo sporgerci in avanti, oltre le parole, dobbiamo entrare fisicamente, 
carnalmente, umanamente nella rappresentazione a cui siamo comparsi, con 
tutto quel che siamo, anima e corpo. La tecnica della performance è la nostra 
testimonianza di vita in un mondo di regole senza vita. Come gli astronauti che 
entrano nella propria capsula spaziale, così i giuristi devono entrare nelle 
proprie opere, prima che il declino li travolga con un giudizio di responsabilità 
(oggettiva) senza appello. Se quel che esponiamo è un racconto, a tratti ben 
esibito, non è questione di indugi tra verità e finzione, ma è tempo di narrare in 
prima persona la storia (che vive dentro e fuori il diritto), per iscrivere la nostra 
testimonianza nel libro della letteratura giuridica, in spirito d’immaginazione, lo 
spirito trasposto di una visione rappresa – Elémire Zolla (1969) affermava che 
per ottenere l’estasi visionaria aveva dovuto “strapparsi di dosso se stesso, la 
sua personalità sociale, le sue beghe e piccole preoccupazioni”. Nel proemio 
della Metaphysica, Tommaso Campanella (un domenicano, come Giordano 
Bruno) scriveva: «Conoscenza vera si ha per diretto e profondo contatto, con 
grande dolcezza, intrinsecandosi con l’oggetto. L’uomo Sapit [conosce] in 
quanto fa suo il Sapore della cosa” (2009, proemio). Bruno e Campanella sono 
stati vessati da mille tormenti (la tortura era il minore, anche per la forza 
d’animo con cui fu da loro affrontata), ma si sa che «ai teneri è previsto un 
testamento / di miracoli fatti dal tormento” (sono versi di Guido Ceronetti, 
pronunciati di recente dall’amica dott.ssa Georgia Corbo, con la dichiarata 
intenzione di ricomprendervi il padre, di recente scomparso, ed alcuni amici, tra 
i quali ho l’onore di annoverarmi, ricongiunti nello Spirito, a cui rendono 
testimonianza).  

 
 

7. 
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Esistono, infatti, dialoghi a distanza, dialoghi d’amore, che costituiscono 
la trama del racconto. Anche questo scritto non fa eccezione alla regola generale 
(i continui richiami agli amici, coautori e non, del Corso di Diritto e Letteratura 
vogliono esserne la prova). Si pensi, come un bell’esempio, al “dialogo” famoso 
tra i fratelli Thomas ed Heinrich Mann, dove si consuma, con alta perifrasi, 
qualche modo di atteggiarsi del rapporto tra Diritto e Letteratura, oggetto del 
nostro interesse scientifico. Gli appunti di Thomas del 1909, confluiti nel saggio 
in due parti (Il letterato e L’artista e il letterato) della fine del 1912 delineano 
già, in polemica con il fratello, il prototipo del letterato-politico, cittadino e 
“bramino” di una repubblica “radicale” di avvocati e letterati “filantropi”. Per 
Heinrich, in un articolo del 1910 sullo Spirito francese: “Goethe nutre per 
l’umanità l’amore alto e distante di un dio verso il mondo che ha creato, 
Voltaire si batte nella polvere per la causa di quel mondo”; egli conclude il 
confronto tra i due personaggi con una frase celebre, ricca di espressionismo: 
“La libertà è la danza bacchica della ragione. La libertà è l’uomo assoluto”. 
Thomas, nei suoi Pensieri di guerra del 1914, riprendendo alcuni “appunti” del 
1909, radicava la famigerata distinzione tra cultura e civilizzazione (“due cose 
opposte”, a suo giudizio): “Cultura significa unità, stile, forma, compostezza, 
gusto, è una certa organizzazione spirituale del mondo, per quanto tutto possa 
sembrare avventuroso, scurrile, selvaggio, sanguinoso, tremendo. La cultura 
può comprendere l’oracolo, la magia, la pederastia, messe nere, sacrifici umani, 
culti orgiastici, l’Inquisizione, l’autodafé, il ballo di San Vito, processi alle 
streghe, il fiorire di venefici e le più varie atrocità. Civilizzazione è invece 
ragione, illuminismo, addomesticamento, incivilimento, scetticismo, 
dissolvimento, spirito”. Certamente l’idea manniana di Kultur è partecipe delle 
riflessioni di Moses Mendelssohn (che distingue, nella formazione – Bildung – 
di un popolo, tra cultura e dottrina) e di Friedrich Nietzsche (che assegna ai 
grandi momenti della cultura il giudizio morale della corruzione ed a quelli 
della civilizzazione il marchio dell’impazienza per le nature più spirituali ed 
audaci), ma in essa, come sostiene il Marianelli (1997), affluisce anche il 
pessimismo – di origine schopenhaueriana – di Jacob Burckhardt nei confronti 
dei “progressi morali” e la sua attenzione per le forme di cultura spontanee, non 
arrese alla tirannia delle astrazioni. Nei Pensieri di guerra Mann celebra 
l’intima parentela – sono ancora parole di Marianelli (ibid.) – tra l’artista e il 
soldato, tra l’arte della guerra e la guerra dell’arte, la “logorante battaglia” 
dell’artista che deve possedere le medesime virtù del soldato (“…entusiasmo e 
ordine…, solidità, esattezza, accortezza…, coraggio, costanza nella 
sopportazione di fatiche e sconfitte…, radicalismo morale, dedizione estrema, 
fino al martirio, pieno impiego di tutte le energie fondamentali del corpo e 
dell’anima”): la metafora è la stessa che usa Mann nel suo romanzo La morte a 

Venezia, riferendosi ad Aschenbach (“Anche lui era stato soldato e uomo di 
guerra come alcuni dei suoi maggiori; poiché l’arte è guerra, è logorante 
battaglia”). Contro i Pensieri di Thomas Mann si sarebbe scagliato Romain 
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Rolland (accusato dal primo di “illecita ignoranza”), che avrebbe additato nella 
Kultur manniana il nuovo idolo teutonico che seguiva a quello della razza, 
“prodotto autentico della scienza germanica fraternamente unita alle fatiche 
dell’industria, del commercio e della ditta Krupp”; quando Rolland raccolse in 
un volume del 1915 i suoi articoli sulla guerra, aggiunse una nota sferzante 
contro Mann e contro i “pedanti della barbarie” (la definizione è di Unamuno), 
come Friedrich Gundolf, che aveva scritto, in un articolo del 1914 che “chi ha la 
forza di creare ha anche il diritto di distruggere”. C’è da chiedersi quando si 
ritiene di aver pagato il debito “al giorno e all’ora” (dal sottotitolo del saggio 
Federico e la grande coalizione di Thomas Mann) per tornare al “trambusto dei 
tempi” (dalla prefazione delle Considerazioni di un impolitico dello stesso 
Mann, ascritto al dialogo con il fratello Heinrich); accade, infatti, a molte 
persone di essere “strappate” dal giro della propria vita e di essere “arruolate”, 
per lunghi anni “estraniate e tenute lontane dalla loro professione e dai loro 
affari”, arruolate dal tempo stesso in “servizio spirituale armato”. Per quanto 
ostile alle leziosità (estetiche ed etiche) cui siamo abituati non sappiamo dar 
torto a Thomas Mann, soprattutto a quello delle Considerazioni, un artista 
simbolico, una sorta di quintessenza del duellante dialettico (“in mezzo alla 
nebbia”), del campione di una letteratura critica e polemica, che cerca, si 
affanna, annaspa (sono parole sue) per cogliere appieno le ragioni di un 
“tormento” e che, per questo, cita infinitamente, bisognevole di aiuto, 
appellandosi a “robusti garanti”, alle “autorità del caso”: la sua è “opera di 
artista”, ancor prima che “opera d’arte”, che vive (e non spiega) il paradosso di 
un “miscuglio di dialettica” (“garbuglio avvocatesco”, lo chiama, per “tenersi al 
di sopra delle cose, residuo di quella mancanza di convinzioni e di poetante 
sofistica che fa sempre aver ragione a chi sta parlando”) e di “volontà” (“che 
realmente, lealmente si sforza di cogliere il vero”). Per Thomas Mann l’arte è 
“più che mai richiesta dal pubblico”, data la “gratitudine per la libera creazione 
artistica”. Ma, “che crescente inquietudine, che nostalgia della libertà entro la 
limitazione, che tormento per quanto si sciupa e sconvolge con tutti quei 
discorsi, che logorante cruccio per tutti i mesi e gli anni perduti!”. Sempre 
secondo Mann, “una volta superato il punto da cui è ancora possibile tornare 
indietro…, allora resistere diventa un imperativo più economico che morale…”: 
egli attribuisce l’origine del proprio lavoro artistico alla coscienziosità, “qualità 
etico-artistica”, e alla solitudine, la “condizione pubblica” di un “solitario essere 
di tutti, di natura spirituale, il cui pathos, il cui stesso concetto di dignità sono 
completamente distinti da quelli di una posizione pubblica intesa nel senso 
borghese e sociale tutto in superficie, anche se, all’atto pratico, questi due tipi di 
posizione pubblica vengono in certo modo a combaciare, la loro coincidenza 
poggia sulla pubblicità letteraria che è insieme di ordine spirituale e sociale 
(come il teatro); con essa il pathos della solitudine diventa socievole, può farsi 
borghese, addirittura meritorio nell’ambito borghese. Per l’inesorabilità, il 
radicalismo con cui si abbandona al suo messaggio, l’artista può arrivare fino a 
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prostituirsi, a concedersi in ogni dettaglio biografico, fino alla più completa 
spudoratezza di un Jean-Jacques Rousseau; la dignità dell’artista come persona 
privata resta con questo in tutto adamantina”. Thomas Mann, nelle sue 
Considerazioni, cita i versi del poeta tedesco August von Platen: «Non sono 
ancora tanto pallido da richiedere il belletto; / Ben mi conosca il mondo, 
affinché mi perdoni». 

 
 

8. 
Qui i dialoghi diventano narrativi, escludono i rinvii. Il testo di Plutarco, 

L’arte di saper ascoltare (operetta che compone gli Ethikà), secondo Paolo De 
Angelis (2010), deve essere obbligatorio come esame universitario. Bisogna 
aprirsi massimamente all’esterno, con mite devozione, per cercare di cogliere, al 
di là delle parole, il mondo interiore di chi ci sta di fronte, perché “in ciascun 
uomo, pur se diverso dagli altri in quanto individualizzazione di un tutto, c’è 
l’intera umanità” (Mario Scaffidi Abbate). Tuttavia – secondo l’amico De 
Angelis – sono le parole della speranza che danno la forza di nominare la 
sofferenza, perché questo “difficile vivere” pone condizioni, comporta 
responsabilità e il male si produce sul nulla, come messaggio secondario ma 
centrale. “Con la parola ridare la parola: questo il vero compito”, dice Paolo De 
Angelis (ibid.). E, da una rielaborazione dei testi manichei, in una giornata di 
tristezza per la domanda de malo che non riusciamo a porci: “Io sono il 
Balsamo, l’angelo della Luce. Scrivi queste cose su di un papiro purissimo che 
non potrà essere distrutto”. Alla fine di ogni insegnamento, riemerso da un 
novello Manuale di Epitteto, non dobbiamo dimenticare un abbraccio, come 
attori di un dramma, breve o lungo, secondo la volontà del poeta (sono le parole 
di Epitteto tradotte da Giacomo Leopardi), che cercano il perdono (di se stessi e 
dell’altro). “Omnis vita servitium est” (Seneca). 

 
 

9. 
Occorre un’espansione ritmica della coscienza per esorcizzare la 

mancanza d’aria, il cuore impazzito, il buio dei segni contrastanti. Partire dalla 
realtà per espanderla, attraverso la conoscenza di sé, oltre i limiti della 
contingenza. Esporre tesi di fisiologia nel campo del diritto. Farsi aiutare, da 
illustri o sconosciuti pretendenti, riscoprire lettere, sms, morsi letterari, futili 
riscontri ed ellissi infinite, pensieri (sia pure di guerra) e considerazioni (per 
quanto impolitiche): “Quello che accade ad uno può capitare a tutti” (così il 
poeta latino Publilio Siro). Svelare l’oggetto più grande, un oggetto di 
intuizione mistica, non rappresentabile, che pure tiene insieme i fili della nostra 
e di altre coscienze, afflitte dalla dispersione, riscattate dall’identità, un oggetto 
“creato” all’esito di un moto contemplativo, razionale e impulsivo al tempo 
stesso. Andare oltre il dolore, nella gioia, che è la versione illuminata del dolore 
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(Sonia Fasino). Vivere la vita dal di dentro, la vita dei titani, senza il tempo e lo 
spazio. Al diritto è connaturato un limite, come presupposto di libertà, ma non 
può fare a meno di queste favole di vita vissuta. L’etica pubblica, di cui si 
ammanta il diritto (e di cui in sedi molteplici e diverse si è detto), deve molto ai 
sentimenti che animano una diffusa “interiorità errante”, la sua strada è 
costellata di “brame disumanate” che ritornano all’umano. L’etica pubblica 
deve contribuire, con questo suo carico di doni, ad un rinnovamento del diritto, 
che vive di strepiti processuali e di vuote formule, privi di consenso e di 
controllo sociale, privi di vita, di sentimenti (da coltivare, capire e 
salvaguardare, di là da quelli deformati nello specchio delle maschere 
professionali) e di felicità (alla quale arrendersi). L’etica pubblica deve (è suo 
compito) scrivere pagine di verità, vincendo il pudore di pronunciarne il nome, 
anche se le pagine del suo libro immaginario (che in altra occasione abbiamo 
chiamato “Scritti sentimentali”, come prove concrete di umanesimo, nel senso 
di scritti iniziatici, onirici, trasfiguranti ed affettivi) possono essere strappate per 
sempre dal vento della storia. “L’esperienza della verità è un punto di non 
ritorno: la nostra verità è cinta di sogno” (Georgia Corbo). Vi è un incantesimo, 
in questa dimensione etica, una bellezza (fragile, nel nome di coloro che 
l’hanno difesa), una gentilezza (come di una preghiera o di un raggio di sole), 
un sollievo (e una carità), un’intelligenza remota (che spinge a credere a ciò che 
non vede), una bussola (di un viaggio irrelato), una commozione (di vite 
trascorse e di sorrisi irripetibili), un’evoluzione (e, sempre, uno specchio), una 
generosità (alla base del mondo), una disciplina (prevalente sull’agiatezza di 
quel che conviene), un futuro (grande e presente), una persuasione (saggia), 
un’unione (con la meraviglia), una creazione (imponderabile), una caverna 
(solitaria), una luce (improvvisa), una primavera (“giardino sacro della pietà, 
dove virtù, sapienza, ordine armonico si adunano”: così, il Frammento 107 
degli Oracoli caldaici). Vi è molto da cercare nel sottosuolo della caverna per 
scoprire il cielo. Vi è un “miracolo”: “Il miracolo esiste / Nella pace del cuore 
/A cui tutto è svelato / Da cui tutto è pesato” (tratto da una mia poesia, dedicata 
alla sorella scomparsa una decina d’anni fa). Scrive la prof.ssa Zarro (2010): “In 
ebraico il verbo “provare, mettere alla prova”, nasseh, è anagramma della parola 
haness, che significa “il segno, lo stendardo” e – allo stesso tempo – “il 
miracolo”. Il vero senso della prova è quello di manifestare il miracolo. I 
maestri della tradizione hassidica insegnano che bisogna scavare e scendere 
nelle tenebre per stanare tutte quelle scintille di luce che vi sono imprigionate e 
liberarle. “…e fu sera e fu mattina”. Questo ritornello è la chiave di tutta la 
Torah: il bene fa seguito al male, la libertà alla schiavitù, la luce al buio”. 
Festina lente. 
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IL PROCESSO DI KAFKA TRA DIRITTO E METAFISICA 
di 
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1. L’inquietante miseria del sacro 

 
Il titolo del presente saggio esprime il dilemma interpretativo che questo 

grande e problematico frammento di romanzo presenta. Non intende peraltro 
esprimere alcun dubbio riguardo all’opzione da preferire. Si sceglie qui senza 
esitazione di seguire una lettura “metafisica” del Processo. E questo sebbene la 
chiave di lettura giuridica sia stata di recente riproposta1. Certo, sono esistiti 
storicamente sistemi giudiziari basati sul segreto e sull’arbitrio, dotati di 
procedure irragionevoli, indecifrabili e incontrollabili. Chi segue le cronache 
giudiziarie nostrane s’imbatte continuamente in situazioni tipicamente 
“kafkiane”. Però in questo caso è la realtà che imita la fantasia: Il Processo non 
parla per nulla di questo, ha ben altre preoccupazioni ed ambizioni. Non si 
tratta, in quest’opera, di fare una satira retrospettiva della burocrazia asburgica 
(che era tanto macchinosa quanto scrupolosa e legalitaria), né di denunciare le 
storture del sistema giudiziario, né tanto meno di condannare un totalitarismo 
del quale, grazie alla non sfortunata brevità della sua vita, Kafka non ebbe 
esperienza (che poi possa averlo “presentito”, allo scrivente non sembra per 
niente inverosimile, ma è un tema scivoloso, sul quale non è il caso di tentare 
costruzioni interpretative). Due cose soprattutto interessano a Kafka, come 
peraltro praticamente tutti gli interpreti rilevano: la presenza minacciosa e 
incombente del padre e l’altrettanto minacciosa e incombente assenza di Dio. Si 
potrebbe sostenere, senza tema di allontanarsi troppo dalla verità, che Kafka 
non parla d’altro. Dunque in particolare non parla di diritto. Usa però il diritto 
(e può farlo con piena competenza, da professionista) come metafora, e 

                                                 
1 A questa tesi è infatti improntata la presentazione di Giancarlo De Cataldo (2009) alla 
più recente edizione italiana del romanzo (in realtà una riedizione), che tuttavia non ho 
avuto il tempo di tenere adeguatamente in conto nella stesura del presente lavoro. 



 

 145 

metafora particolarmente adeguata ed efficace per parlare proprio delle sue 
ossessioni favorite, delle sue angosce più amate: la Legge occulta, la Colpa 
segreta, la Punizione che colpisce senza che si sappia perché e senza alcun 
perdono possibile, la Salvezza che sembra appena mostrarsi per nascondersi 
subito, non è mai raggiungibile e dunque propriamente non c’è. 

Quindi bisognerebbe riconoscere che il titolo di quest’intervento è 
fuorviante. Per quel che qui si sosterrà forse ce ne vorrebbe un altro. Che 
potrebbe essere qualcosa come: Il Processo di Kafka e il mistero della colpa; o, 
forse meglio, Il Processo di Kafka e l’oscenità del sacro. Proprio quest’ultima 
potrebbe essere la chiave di lettura più idonea: il punto, infatti, non sembra 
essere tanto l’incombere di una colpa del tutto inconsapevole e perciò del tutto 
inespiabile (tema sicuramente presente), quanto la degradazione nell’impotenza 
e nella vergogna dell’istanza che dovrebbe giudicare e punire, e dunque anche 
salvare. Un “mondo superiore” c’è e si manifesta anche, fin troppo, ma solo in 
una sorta di delirante autonegazione, di autodegradazione spinta fino ad una 
sorta di demenziale voluttà (anche in senso erotico, certo): come se Dio si 
compiacesse di bestemmiarsi da sé, come se il Bene potesse darsi solo nella 
forma di una stupidità voluta e compiaciuta. Non senza però che in questa 
meschinità traspaia, per il suo stesso carattere estremo e radicale, qualcosa di 
grande e terribile. La metafisica, se così vogliamo chiamarla, nel Processo non 
è presente nella forma della negazione, quasi che si trattasse semplicemente di 
mostrare l’evidenza che non c’è, ma in quella ben più inquietante del paradosso 
e della parodia, come se appunto ci fosse, ma solo così e in nessun altro modo 
potesse darsi. Senza alcun possibile rimedio, in questo mondo e forse pure 
nell’altro. 
 
 

2. Il Tribunale del solaio e la sciabola del poliziotto 

 

Che il diritto non sia l’oggetto del discorso ma lo strumento per parlare 
dell’inquietante e dell’indicibile, risulta inequivocabilmente dal fatto stesso che 
di sistemi giuridici e giudiziari, nell’universo narrativo in cui è ambientata la 
vicenda, ce ne sono due. Uno dei due è del tutto normale, ed è l’unico di cui il 
protagonista, Josef K., ha cognizione fino al momento in cui degli strani 
individui si presentano da lui per comunicargli che è in arresto. Josef K. è 
procuratore di una grande banca, il diritto lo maneggia quotidianamente, sa bene 
quali sono le norme e le procedure, e dunque sa bene che non sono quelle 
norme e quelle procedure che vengono applicate nel suo caso. Quel che gli 
accade è del tutto illegale, K. non ha alcun dubbio, tanto che non riesce a 
credere che possa essere vero, pensa che sia uno scherzo, una commedia. K. non 
vive sotto una dittatura, ma in uno Stato del tutto normale, anzi proprio in un 
Rechtsstaat: 
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Che gente era? Di che cosa parlavano? Quale autorità 
rappresentavano? Alla fine dei conti K. viveva in uno Stato di diritto, 
dappertutto regnava la pace e tutte le leggi erano in vigore: chi si 
permetteva di entrare a casa sua per sopraffarlo? (Kafka 1995, 6 [12])2 
 
K. fatica molto a prendere sul serio quello che gli sta accadendo. Solo 

dopo un certo tempo si decide ad ammettere che esiste davvero una specie di 
tribunale che gli sta facendo una specie di processo, e che solo lui 
apparentemente era all’oscuro di una sorta di dimensione giudiziaria parallela, 
che non ha nome, non ha insegne, non ha vere e proprie sedi e nulla ha a che 
fare con le istituzioni giuridiche abituali, che ignora e da cui viene ignorata. 
Uno degli aspetti più inquietanti della vicenda è proprio questo: che K., che 
pure per la professione che svolge è praticamente un giurista, scopre a poco a 
poco che tutti o quasi quelli che gli stanno intorno sembrano sapere di che si 
tratta ed hanno anche, spesso, le loro entrature presso questo singolare tribunale, 
mentre lui non ne sa assolutamente nulla ed è costretto a muoversi a tentoni, 
come se non appartenesse interamente allo stesso mondo degli altri. Non sa 
neppure che definizione giuridica dare del suo processo e del tribunale che lo 
giudica. Si tratta certo di un processo penale, che però «non si svolge davanti al 
tribunale ordinario» (Kafka 1995, 105 [100])3, come K. dice allo zio Albert, che 
sembra conoscere i fatti suoi meglio di lui e ha l’aria di capire immediatamente 
qual è il problema e quanto è grave, tanto che lo porta subito dall’avvocato 
Huld4, unico punto di contatto tra le due dimensioni giuridiche parallele e per il 
resto incomunicanti5. Ed anche di fronte all’avvocato, K. non sa come nominare 
questa differenza tra il tribunale vero e proprio, quello che giudica secondo la 
legge e con procedure pubbliche e note, e questo strano mondo giudiziario 
senza nome, senza legge, senza procedure comprensibili, invisibile e 
onnipresente. La sola distinzione che gli venga in mente (ma che preferisce non 

                                                 
2 La versione italiana de Il processo utilizzata è quella di P. Levi (1995). L’edizione 
tedesca a cui faccio riferimento è del 1994 (rist.); si tratta del vol. 3 dei Gesammelte 

Werke in zwölf Bänden. In calce alle citazioni testuali, dopo il riferimento alle pagine 
della traduzione italiana, è riportato quello all’edizione tedesca tra parentesi quadre.    
3 Nell’originale, l’aggettivo usato è gewöhnlich: non tanto “ordinario” quanto 
“abituale”. Si tratta cioè di un termine generico, non strettamente tecnico-giuridico. 
4 Significa “Grazia”. 
5 Andrebbe considerato a questo proposito anche il frammento sul procuratore Hasterer, 
pubblico ministero presso il tribunale “ordinario”, il cui nome viene fatto anche 
nell’episodio dell’arresto ed è amico intimo di K. Ma il frammento non ha nessuno 
sviluppo e non è chiaro se, nelle intenzioni di Kafka, Hasterer avesse a che fare anche 
col “tribunale del solaio”. Può valer la pena notare che in questo testo si insiste sulla 
competenza giuridica di Josef K., che dà spesso apprezzati pareri legali al suo amico 
giudice. Il frammento non è riportato nella traduzione di Primo Levi ma lo si può 
trovare in quella di E. Pocar (1988, 198-203 [254-60]).  
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esprimere) è tra il “tribunale del Palazzo di Giustizia” e “quello del solaio” 
(l’unica udienza del suo processo a cui K. partecipa si svolge in una specie di 
soffitta, e questa, come si vedrà, sembra essere l’ubicazione normale degli uffici 
apparentemente innumerevoli di questa singolare istituzione) (Ivi, 114 [108]). 

Ma è proprio nell’episodio finale del romanzo che emerge più nettamente 
e angosciosamente la presenza di due universi paralleli, uno propriamente 
giuridico del tutto realistico e ragionevole ed un altro che usa simbologie 
giuridico-giudiziarie solo come maschera grottesca di qualcosa di 
indicibilmente altro. Quando due pagliacceschi carnefici si presentano a K. e lo 
accompagnano al luogo dove si svolgerà la sua esecuzione capitale, durante il 
tragitto K. scorge un poliziotto, ed è evidente che costui non appartiene alla 
stessa istituzione, ed anzi allo stesso mondo, dei due manigoldi e che anzi 
potrebbe aiutarlo contro di loro, forse salvarlo, se K. non avesse già 
oscuramente deciso di andare incontro alla morte. 

 
Trovarono vicoli in salita, in cui qua e là sostava o camminava un 
poliziotto: alcuni lontani, altri molto vicini. Uno di questi, dai folti 
baffoni, con la mano sull’elsa della sciabola, si accostò come di 
proposito al gruppo, non insospettabile. I signori si arrestarono di 
colpo, il poliziotto stava già aprendo la bocca, ma K. trascinò via i due 
di forza. Si voltò più volte con cautela, per vedere se quello li seguiva; 
ma quando ebbero messo di mezzo un angolo di strada, K. si mise a 
correre, e i signori, a dispetto del loro fiato cortissimo, lo dovettero 
seguire. (Kafka 1995, 247-248 [239]) 

 
L’episodio, oltre a sottolineare l’attiva complicità di K. nel farsi punire 

per una colpa che non conosce e non gli verrà mai svelata, sembra servire solo a 
eliminare ogni equivoco sul fatto che la vicenda narrata possa essere un caso 
giudiziario, per quanto satiricamente stravolto. Neppure il poliziotto conosce il 
tribunale che giudica K., non dipende da esso e considera i suoi emissari come 
individui sospetti, probabilmente criminali: nell’unico momento in cui il diritto 
“ordinario” incontra il suo stranissimo doppio e ne percepisce, si direbbe per la 
prima volta, l’esistenza, mette mano all’elsa della sciabola. Ma quella sciabola 
non può essere sguainata. K. stesso non lo vuole, ma forse non potrebbe 
comunque volerlo, perché le due dimensioni della legge e del giudizio non si 
trovano sullo stesso piano e quella di cui K. è ormai vittima consenziente si 
trova troppo al di sopra, e insieme troppo al di sotto, della sciabola del 
poliziotto. Probabilmente non occorre più altro per mettere definitivamente da 
parte il diritto e cercare di dare una sbirciata, per quanto possibile, alla 
dimensione “metafisica”. 
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3. In soffitta e nel ripostiglio 

 

La cosa più appariscente di tutto il versante metafisico del romanzo è che 
a prima vista non si tratta affatto di una sovrarealtà, ma di una realtà infima e 
meschina. Non c’è nessuna solennità e maestà nella procedura di cui K. è 
vittima: anzi sembra proprio che i suoi persecutori non siano veramente in 
grado di fargli nulla. Gli agenti che gli si presentano in casa, lo dichiarano in 
arresto e minacciano la confisca dei suoi beni se ne vanno dopo breve tempo, 
lasciando tutto apparentemente come prima. L’imputato viene lasciato libero di 
scegliere la data della sua udienza e può tranquillamente decidere se presentarsi 
o no. Nell’unica seduta a cui partecipa, percepisce del suo tribunale 
un’immagine di incredibile impotenza e miseria. Il tribunale ha sede in una 
squallida periferia, in una modestissima abitazione proletaria i cui abitanti si 
fanno temporaneamente da parte nei giorni in cui si svolgono attività 
giudiziarie, spostando mobili e masserizie che poi vengono di nuovo tirati fuori 
quando l’udienza ha termine. La sala utilizzata dal tribunale è angusta e 
soffocante, piena di una folla scomposta e malvestita: 
 

K. ebbe l’impressione di entrare in un’assemblea. C’era un pigia pigia 
di gente scompagnata, ma nessuno si curò del nuovo venuto. Stavano 
tutti in una camera a due finestre, di media grandezza, cinta da una 
galleria schiacciata dal soffitto; essa pure era gremita di persone che 
erano costrette a stare chinate, ed urtavano contro il soffitto con la testa 
e le spalle. […] Erano quasi tutti vestiti di nero, in giacche da festa, ma 
logore, lunghe, larghe, che gli spiovevano dalle spalle. […] Per quanto 
la semioscurità, l’aria torbida e la polvere permettevano di distinguere, 
quelli di lassù sembravano peggio vestiti che quelli di sotto. Parecchi si 
erano portati dietro dei cuscini e li tenevano fra il capo e il soffitto per 
non farsi male. (Kafka 1995, 42-44 [47-49]) 

 
Tutte le volte che in seguito K. avrà a che fare con il tribunale, i suoi 

uffici e i suoi impiegati, troverà la stessa atmosfera: caldo soffocante, spazi 
angusti e bui, aria viziata, tanfo, ristrettezze, disagio. Il tribunale è proprio fatto 
di soffitte, sgabuzzini, nicchie, loculi. Tutti ambienti insopportabilmente 
costrittivi, quasi spazi cimiteriali pieni di marciume e spettri immeschiniti: una 
sorta di inferno senza terribilità, abitato davvero da poveri diavoli.      

Il giudice istruttore è un ometto ridicolo e senza autorità, il verbale è un 
sudicio taccuino pieno di scarabocchi, e nulla apparentemente il tribunale sa e 
può: il giudice non sa neppure chi sia l’imputato, lo scambia per un altro, K. 
non ha nessuna paura di lui e non esita a manifestare tutto il suo disprezzo e il 
suo sdegno per quell’inqualificabile pasticcio, spingendosi sino all’insulto senza 
temerne alcuna conseguenza. 
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«Signor giudice, la sua domanda, se io fossi un imbianchino […] è 
tipica del processo che viene condotto contro di me. Lei obietterà che 
non è un processo, ed ha ragione, perché diventerà un processo soltanto 
quando io lo riconoscerò come tale; ma per il momento io accetto di 
riconoscerlo, vorrei dire per compassione. Posto che uno ne accetti 
l’esistenza, non può farlo altrimenti che per compassione. Non voglio 
essere io a dire che questo processo è una cosa oscena [lüderlich], ma 
propongo questo termine alla vostra buona coscienza.» (Kafka 1995, 
46 [51])6 

 
Di oscenità si potrebbe parlare anche in altro senso: c’è una dimensione 

di sesso torbido e senza gioia che ricorre nei luoghi e tra le persone che hanno a 
che fare col tribunale, e K. stesso ne viene coinvolto. Durante l’udienza davanti 
al giudice istruttore la povera donna, moglie di un usciere, nel cui appartamento 
si riunisce il tribunale viene quasi violentata pubblicamente da un singolare 
studente, e K. apprenderà da lei che a queste cose non può sottrarsi, che deve 
tenersi a disposizione dello studente e del giudice istruttore da cui questi 
dipende. E quando lei gli mostra i libri di diritto del giudice istruttore, K. scopre 
con disgusto che si tratta solo di squallidi romanzi pornografici, con esplicite 
quanto maldestre illustrazioni (Ivi, 56-8 [61-3]). Non molto diversa sembra la 
figura di Leni, la serva dell’avvocato Huld, con cui K. intrattiene una relazione: 
anche lei una sorta di prostituta giudiziaria ufficiale. Si tratta peraltro di figure 
dolci, materne, soccorrevoli, rassegnate ma non del tutto degradate: quasi degli 
angeli caduti che nello squallore in cui vivono sembrano portare come il 
sentore, forse ingannevole o impotente, di una possibile salvezza. Lo si 
potrebbe dire di quasi tutte le figure femminili del romanzo, la cui componente 
erotica non è piccola. 

E tuttavia, in quest’atmosfera asfittica e postribolare c’è qualcosa di ben 
altrimenti inquietante. Come se ogni tanto la penombra di squallore soffocante 
venisse attraversata da lampi che fanno intuire che si tratta come di un velo, che 
c’è qualcosa dietro, qualcosa di ben più tremendo. 

È singolare ad esempio il modo in cui K. trova la sede del tribunale, che è 
del tutto anonima, non ha nessuna insegna e neppure un indirizzo preciso. Gli è 
stato detto, da una delle guardie che l’hanno arrestato, che il tribunale è attratto 
dalla colpa: il primo spunto “metafisico” della vicenda. E K., che pure fin 
quando non si rende conto che il suo processo è sì assurdo ma anche molto serio 
agisce con disprezzo e senso di superiorità verso tutto quello che riguarda il 
tribunale, prende stranamente per buona quest’indicazione. Se il tribunale è 
attratto dalla colpa, il tribunale sarà dovunque lui vada, come se potesse 
apparire, materializzarsi, in qualsiasi luogo. 

                                                 
6 L’assurda domanda se sia un imbianchino è l’unica che viene rivolta a K. in tutto il 
processo. Lüderlich sarebbe più precisamente “carognesco”. 
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K. si avviò alla scala per salire alla camera dell’interrogatorio, ma si 
arrestò subito perché oltre a quella scala ne vide nel cortile altre tre 
[…]. Trovava irritante che non gli avessero precisato meglio la 
collocazione della camera: lo trattavano con una negligenza ed 
indifferenza ben strane, ma lui gliel’avrebbe cantata chiara. Poi si 
decise e salì per una delle scale, ritornando col pensiero a quanto aveva 
sentenziato la guardia Willem, che il tribunale è attratto dalle colpe; se 
le cose stavano così, non c’era dubbio che la camera dell’interrogatorio 
si doveva trovare sulla scala che K. aveva scelta a caso. (Kafka 1995, 
40-41 [45]) 

 
Ed è assai strano, anche, che K., non volendo dire in giro che cerca il 

tribunale, abbia la curiosa pensata di chiedere di un inesistente “falegname 
Lanz” il cui nome si è inventato lì per lì e riceva lo stesso le indicazioni giuste 
(Ivi, 41-42 [46-47]). È come se l’irrazionalità di tutta la vicenda trovasse una 
rispondenza in lui stesso, come se qualcosa in lui, “per compassione”, forse, 
avesse appunto deciso di accettare l’esistenza del processo, che altrimenti non ci 
sarebbe, e forse il processo consiste anzi essenzialmente in quest’accettazione, 
che potrebbe essere proprio la “colpa” che attrae il tribunale. 

Da parte sua, K. è attratto dal tribunale. Nonostante l’esito ridicolo della 
prima udienza e il suo vibrante rifiuto di prendere sul serio il giudice e tutta la 
procedura, ritorna dopo una settimana, senza convocazione. Scopre che quel 
giorno non c’è udienza, che la moglie dell’usciere, di cui si è un po’ innamorato 
e che apertamente gli si offre, è l’amante ufficiale del giudice e dello studente, 
che arriva poco dopo a portarla via di peso per scopi evidenti; scopre che i 
codici del giudice sono libri pornografici, e scopre anche, guidato dall’usciere 
del tutto rassegnato al tradimento della moglie, che gli uffici del tribunale sono 
in soffitta.  
 

Erano dunque lassù, nelle soffitte di una casa d’affitto, le segreterie del 
tribunale? Non era un alloggiamento che ispirasse molto rispetto; per 
un imputato poteva essere tranquillizzante considerare che quel 
tribunale doveva essere ben povero se aveva dovuto sistemare le sue 
segreterie là dove gli inquilini, essi stessi gente fra la più povera, 
gettavano le loro cianfrusaglie fuori uso. Peraltro non si poteva 
escludere che gli stanziamenti fossero adeguati, ma che gli impiegati se 
li mettessero in tasca prima che il tribunale ne potesse disporre per i 
suoi scopi. Questa supposizione, alla luce di quanto K. aveva visto fino 
allora, era anzi molto plausibile; dal punto di vista di un imputato, una 
simile degradazione del tribunale era umiliante, ma in sostanza 
rassicurante, anche più di quanto lo sarebbe stata la povertà del 
tribunale. (Kafka 1995, 66-67 [71])  
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K. confronta la sua situazione con quella dei suoi giudici. Lui, l’imputato, 
ha una buona posizione sociale, una vita comoda e dignitosa, un bellissimo 
ufficio in una grande banca, ed è un uomo onesto e irreprensibile, mentre i suoi 
giudici lavorano nel degrado fisico e morale, tra povertà e corruzione, in quegli 
assurdi uffici in soffitta. E K. li visita, quegli uffici, in tutto il loro squallore. Vi 
trova molti altri imputati, in trepida attesa, umili, dimessi e tremebondi, come se 
non si accorgessero della ridicola miseria del luogo in cui sono, che trasuda 
futilità e impotenza. K. pensa per un po’ di potersi rallegrare dell’evidente 
carenza di autorità del tribunale, da cui sembra non possa venirgli alcuna seria 
minaccia. Ma improvvisamente si accorge che ha paura. Vorrebbe andarsene, 
pretende istericamente che l’usciere lo accompagni subito fuori, si sente male. 
Una giovane impiegata del tribunale, nuova figura femminile vanamente 
soccorrevole, cerca di venirgli in aiuto, ma K. va proprio nel panico, tutto 
cambia sotto i suoi occhi, lo squallore degli uffici sembra acquistare 
un’improvvisa terribilità, come se intorno premesse una forza tremenda. 
 

Aveva una specie di mal di mare, gli pareva di essere su una nave in un 
mare burrascoso. Aveva l’impressione che l’acqua si abbattesse sulle 
pareti di legno, che dal fondo del corridoio venisse un mugghio come 
di acque traboccanti, che il corridoio oscillasse di traverso, e che le 
persone in attesa sui due lati si alzassero e si abbassassero. (Kafka 
1995, 80 [84]) 

 
Malessere e paura spariscono subito appena K. esce dagli uffici, ma da 

quel momento tutta la vicenda acquista un’altra serietà. Lo squallore è come 
un’esigenza estetica del tribunale, ma non è affatto segno di impotenza. K. si 
accorge presto che c’è una gigantesca macchina in movimento, che lavora, in 
senso letterale, nell’ombra, ed ha anche un proprio senso delle regole e 
un’infallibile efficienza. 

Ed ecco uno degli episodi più inquietanti, più “kafkiani”, tale da sfidare 
ogni interpretazione riduttiva e razionalizzante. Nell’unica udienza davanti al 
giudice istruttore, K. aveva denunciato il maldestro tentativo delle guardie 
mandate ad arrestarlo di farsi consegnare i suoi beni, in sostanza di rapinarlo. 
Non pensava che la cosa potesse avere alcun esito, in quella confusione 
buffonesca, e invece la denuncia è stata accolta, è stata presa sul serio, e 
giustizia viene fatta. In un ripostiglio della banca: come se ogni soffitta, 
sgabuzzino, bugigattolo della città fosse una via d’accesso al tribunale, come se 
esso lavorasse occultamente dietro ogni porta chiusa e in ogni spazio buio, 
onnipresente e implacabile. 
 

Poche sere dopo, percorrendo il corridoio che separava il suo ufficio 
dallo scalone, […] K. udì sospiri provenienti da una porta che lui, pur 
senza mai averlo verificato, aveva sempre ritenuto conducesse ad un 
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ripostiglio. […] Fu sul punto di andare a chiamare uno degli 
inservienti: forse un testimone sarebbe stato utile; ma poi lo prese una 
curiosità così irresistibile che d’un tratto spalancò la porta. Era proprio 
una camera di sgombero, come aveva pensato: dietro la soglia 
giacevano a terra vecchi stampati ormai inutili, bottiglie per inchiostro 
di terracotta vuote e rovesciate. C’erano però anche tre uomini, curvi 
sotto il soffitto basso, illuminati da una candela fissata su uno scaffale.  
«Che cosa fate qui?» si precipitò a chiedere K., con inquietudine ma a 
voce bassa. Uno dei tre, evidentemente il capo, che attraeva subito lo 
sguardo, indossava un indumento di cuoio scuro, aderente, che lasciava 
nudi il collo fino a mezzo petto e tutte le braccia. L’uomo non rispose, 
ma gli altri due esclamarono: «Signore, dobbiamo essere bastonati, 
perché tu ti sei lamentato di noi col giudice istruttore». Solo allora K. li 
riconobbe: erano proprio le guardie Franz e Willem, e il terzo 
personaggio stringeva una verga per batterli. (Kafka 1995, 92-93 [87]) 

 
K. è sconvolto e impietosito insieme. Cerca di minimizzare il 

comportamento delle due guardie, chiede che siano perdonate, giunge ad offrire 
al picchiatore una somma di denaro perché li lasci andare, ma quello comincia a 
battere uno dei due, K. è spaventato dalle grida, si precipita fuori e richiude la 
porta: non si sente più alcun rumore, gli inservienti non si accorgono di nulla. Il 
giorno dopo K. riapre la porta del ripostiglio e scopre che tutto è esattamente 
come lo aveva lasciato la sera prima, come se non fosse passato neanche un 
attimo. 
 

Quando, nel rincasare, si trovò a passare davanti alla camera di 
sgombero, ne aprì la porta, come per abitudine. Si aspettava di trovarla 
buia; quello che vide lo lasciò esterrefatto. Tutto era esattamente come 
lo aveva trovato la sera prima aprendo la porta. Gli stampati e le 
bottiglie d’inchiostro subito oltre la soglia, il picchiatore con la verga, 
le guardie ancora tutte svestite, la candela sullo scaffale; e le guardie 
cominciarono a lamentarsi e a chiamare “Signore!” Subito K. richiuse 
la porta sbattendola, e vi batté sopra coi pugni, come per chiuderla 
meglio. Corse quasi piangendo dagli inservienti, che lavoravano 
tranquilli ai copialettere e si interruppero stupiti: «Cosa aspettate a far 
pulizia nel ripostiglio? Si affonda nell’immondizia!» (Kafka 1995, 99 
[93-94]) 

 
Qui davvero non c’è più niente da fare: il tribunale e le sue faccende sono 

al di fuori e al di sopra del tempo e dello spazio, non appartengono al mondo 
comune e condiviso (o forse K. stesso non vi appartiene più, visto che la 
maggior parte delle persone con cui ha a che fare sembrano saperne più di lui 
sul tribunale e trovano tutto naturalissimo). Chiaramente però la scena del 
picchiatore è apparsa solo a lui, è esistita solo per lui, ed anzi minaccia di 
esistere per sempre, fuori dal tempo e dunque senza fine. Non resta che tentare 



 

 153 

un patetico esorcismo, come se fare pulizia nel ripostiglio bastasse ad 
allontanare l’incubo e a riportare sui binari normali un mondo definitivamente 
fuori dai cardini (e che forse cardini non ne ha mai avuti, forse è solo un incubo 
dovunque e per tutti, un lungo incomprensibile processo che non conosce 
innocenza e vede tutti condannati da sempre).     
 
 
4. Il pittore Titorelli e l’assoluzione impossibile  
 

Negli ultimi capitoli di questo grande torso incompiuto di romanzo si 
assiste ad un crescendo. Sebbene il tribunale non smetta mai di avere 
un’apparenza misera e ridicola, questa sorta di comicità idiota con cui si 
manifesta non induce più K. ad un senso di sicura superiorità. Sente ormai il 
pericolo, sente di annaspare a vuoto, solo e senza difesa. Non si fida più 
dell’avvocato (il quale, in lunghissimi e complicati discorsi, non fa che dirgli 
che di fronte a quel tribunale la difesa è allo stesso tempo ridicolmente inutile e 
inesplicabilmente indispensabile), medita di difendersi da solo, cerca altre 
possibili vie d’uscita. Un giorno un industriale con cui ha rapporti di affari gli 
parla di un pittore, tale Titorelli, che pur essendo una specie di mendicante ha a 
che fare col tribunale e vi ha una certa influenza (ancora una volta K. deve 
constatare che apparentemente moltissime persone, le più disparate, sanno del 
suo processo più di quanto ne sappia lui). K. è ormai tanto disperato che si 
precipita subito a casa del pittore. E il testo sottolinea, senza apparente motivo, 
che la casa si trova in un quartiere opposto a quello in cui si è svolta l’udienza 
del tribunale: c’è tutta la città di mezzo. 
 

Andò subito dal pittore, che abitava in un sobborgo opposto a quello in 
cui si trovavano le segreterie del tribunale. Era un quartiere ancora più 
misero, le case ancora più buie, i vicoli pieni di immondizie trascinate 
pigramente dalla neve in fusione. […] Al terzo piano dovette rallentare 
il passo; ansimava, sia i gradini sia i piani erano altissimi, e il pittore 
doveva proprio abitare su in soffitta. Anche l’aria era molto pesante; le 
scale non avevano vano, erano strette e racchiuse fra due muri, in cui 
qua e là, quasi in cima, erano state aperte alcune finestrelle. K. dovette 
fermarsi un momento, e da un alloggio corse fuori un gruppo di 
bambine, che salirono su per le scale ridendo. K. le seguì più 
lentamente, ne raggiunse una che aveva inciampato ed era rimasta 
indietro, e mentre salivano appaiati le chiese: «Abita qui un certo 
pittore Titorelli?» La bambina, forse neppure tredicenne e un po’ 
gobba, gli rispose con una gomitata e uno sguardo di sbieco. Era già 
guasta [schon ganz verdorben war], a dispetto dell’età e del difetto 
fisico. Non sorrise nemmeno, anzi rivolse a K. un’occhiata seria, dura, 
provocatoria. […] alla svolta successiva delle scale K. le ritrovò tutte 
[…] Stavano ritte ai due lati della scala schiacciandosi contro i muri 
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perché K. potesse passare, e si lisciavano i grembiali con le mani. Tutti 
i loro visi, e anche questo loro disporsi a spalliera, esprimevano a un 
tempo innocenza infantile e depravazione [Verworfenheit]. (Kafka 
1995, 153-155 [147-49])7 

 
Piccole prostitute, insomma, o qualcosa di molto simile. Durante tutto 

l’incontro con Titorelli spieranno dalle fessure delle pareti di legno della 
squallida stanzetta, cercando continuamente di entrare e commentando con 
scherno i comportamenti di K., e questi apprenderà da Titorelli che anche loro 
“appartengono al tribunale [gehören zum Gericht]”, al quale del resto 
“appartiene tutto” (Ivi, 164 [158])8.  

Le bambine sono probabilmente l’espressione estrema e più inquietante 
dell’aura di corruzione che aleggia intorno al tribunale. Viene irresistibilmente 
in mente un’espressione come “corruzione della carne”, che evoca tanto la 
depravazione sessuale quanto la putrefazione, tanto la trasgressione morale 
quanto la morte. Piccole prostitute, ma anche streghette, demonietti, anime 
perse, forse piuttosto piccole Erinni. E quest’ultima immagine è forse quella che 
rende meglio la completa fusione di abiezione e di sublimità oscura, nettamente 
infera, che caratterizza tutto ciò che “appartiene” al tribunale. Cioè l’intero 
mondo di K., ormai. 

Titorelli non è da meno. È una specie di mendicante, vive in un 
bugigattolo misero dall’aria viziata e surriscaldata (aspetto ricorrente, anche 
questo, dei luoghi che “appartengono al tribunale”), riceve K. scalzo e in 
camicia da notte. Però è una figura non priva di una sua peculiare solennità. 
Come emerge dalla conversazione, è pittore ufficiale del tribunale, in possesso 
delle conoscenze segrete che consentono di dipingere i ritratti dei giudici (per 
quanto solo di quelli inferiori). È depositario di un repertorio di simboli e 
leggende, e sembra proprio, come anche in seguito si confermerà, che sia questo 
tipo di conoscenza, e non la conoscenza delle leggi, l’unica che può fare 
comprendere qualcosa del tribunale. Se è vero quello che lui stesso dice, gli 
spetta una posizione di autorità. Lo si potrebbe definire una sorta di guardiano 
della soglia: c’è una porticina, nel suo misero studio, che porta al tribunale e da 
cui i giudici passano per venire a farsi ritrarre da lui. Per quanto di basso rango, 
è un depositario di segreti, ed ha sicuramente una capacità di accedere al 
tribunale molto superiore a quella dell’incompetente o impotente avvocato 
                                                 
7 Il testo tedesco è più duro della traduzione di Levi nel sottolineare l’inquietante 
dimensione sessuale dell’incontro con le bambine: la piccola gobba “era già 
completamente corrotta”, mentre Verworfenheit indica una condizione infima di 
abiezione, ma anche di malvagità.   
8 Gehören ha la stessa ambiguità semantica di “appartenere”: “essere di proprietà”, 
“essere di pertinenza”, “essere alle dipendenze”, ma anche “fare parte, prendere parte”. 
Le bambine potrebbero essere schiave sessuali dei giudici, ma potrebbero essere giudici 
loro stesse. 
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Huld. Da lui, finalmente, K. apprende qualcosa di serio sul suo processo. E 
apprende soprattutto che il tribunale, a suo modo, è giusto, anzi addirittura 
infallibile. 

È proprio Titorelli il primo a rivolgere a K. una domanda pertinente al 
processo, anzi la domanda per eccellenza pertinente:  
 

«Lei è innocente?» «Sì», disse K. Questa risposta gli diede addirittura 
gioia, soprattutto perché era rivolta a un privato, e quindi non 
comportava alcuna responsabilità. Nessuno lo aveva ancora interrogato 
in modo così esplicito. Per assaporare questa gioia fino in fondo, 
aggiunse: «Sono del tutto innocente». «Ah», disse il pittore; chinò il 
capo e parve riflettere. Lo risollevò a un tratto e disse: «Se lei è 
innocente, la causa è molto semplice». (Kafka 1995, 162 [156]) 

 
Un imputato veramente innocente sarebbe sicuramente assolto, intende 

dire Titorelli. Ma K. è deluso dalla risposta, che gli sembra ingenua. Lui si sente 
certo che il tribunale è prevenuto nei suoi confronti: gli hanno detto che se viene 
mossa un’accusa, questo significa che il tribunale è convinto della colpevolezza. 
Non gli è mai venuta in mente un’idea così sciocca come quella che basti 
confidare nella propria innocenza per essere salvi. 
 

Lei conosce certo il tribunale meglio di me, io non so molto più di 
quanto ne ho sentito dire, però da tanta gente diversa. Bene, su un 
punto sono d’accordo tutti: che non solleva accuse alla leggera, e che 
se le solleva, è segno che è fermamente convinto della colpa 
dell’accusato, ed è molto difficile smuoverlo da questa convinzione. 
«Difficile?» chiese il pittore alzando bruscamente una mano: «Il 
tribunale non cambia convinzione mai. Se dipingessi qui su una tela 
tutti i giudici uno accanto all’altro, e lei davanti alla tela si difendesse, 
avrebbe più speranza di successo che davanti al tribunale vero». (Kafka 
1995, 163 [157]) 

 
Il paradosso che emerge dalla conversazione, dunque, è che un imputato 

innocente sarebbe sicuramente assolto, ma non si è mai dato a memoria d’uomo 
un caso in cui l’imputato sia stato riconosciuto innocente. Solo antiche 
leggende, molto belle, ne parlano e qualche volta il pittore ha dipinto quadri 
ispirati a queste leggende. Ma in pratica si ottengono solo risultati molto parziali 
e provvisori. Non esiste, di fatto, l’assoluzione vera. E il pittore si lancia in una 
sottile disquisizione sulla differenza tra l’assoluzione apparente e il rinvio: più 
ne parla, e più la differenza sfuma fino a sparire. Alcuni giudici possono 
asserire l’innocenza dell’imputato, ma altri giudici, o anche gli stessi un 
momento dopo, possono invece dichiararlo colpevole; alcuni giudici possono 
emettere provvedimenti interlocutori che ritardano la causa, ma altri giudici, o 
pure gli stessi, possono in qualsiasi momento riprenderla. Si può ottenere un po’ 
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di tempo di relativa tranquillità, o anche non ottenere niente. E K. comprende 
qual è il vero punto della questione:  
 

[…] come per dare a K. una speranza a titolo di congedo, ed a 
compendio di tutto, il pittore soggiunse: «Entrambi i metodi hanno in 
comune il vantaggio di impedire la condanna dell’imputato». «Però 
impediscono anche l’assoluzione vera», disse K. a voce bassa, come se 
si vergognasse di riconoscerlo. «Lei ha colto il nocciolo della 
questione», disse in fretta il pittore. (Kafka 1995, 176 [172-173]) 

 
È uno dei punti chiave dell’intero testo, che getta luce sull’inevitabile 

complicità dell’accusato nel suo processo e quindi nella sua condanna. Se 
l’imputato potesse davvero credere di essere innocente, potrebbe ignorare il suo 
processo: il tribunale non condanna innocenti. Anzi, è da pensare che il 
processo neppure ci sarebbe mai stato. Il punto è che nessuno può dirsi in 
assoluto innocente. Ognuno dunque potrebbe essere imputato, e chiunque sia 
imputato, per il fatto stesso di accettare il processo, di preoccuparsene, di 
difendersi, ha riconosciuto la propria colpa. Nel processo, la colpa coincide con 
la pena ed il processo stesso è contemporaneamente colpa e pena. A questo 
punto, trova un senso l’osservazione apparentemente gratuita che la casa di 
Titorelli si trova al punto opposto della città rispetto alla sala di udienza del 
tribunale dove K. era stato convocato. Si tratta di sottolineare che il tribunale è 
anche lì: con tutta la città in mezzo.  

K., per evitare che le ragazzine lo infastidiscano, viene invitato a uscire 
dalla porticina che sta dietro il letto del pittore. Quando viene aperta, si ritrae 
sorpreso. 
 

«Di che cosa si stupisce?» chiese questi [il pittore], stupito a sua volta. 
«Sono le segreterie del tribunale. Non lo sapeva che ce ne sono anche 
qui? Ci sono segreterie in quasi tutti i solai, perché dovrebbero 
mancare proprio qui?» (Kafka 1995, 179 [172-173]) 

 
Il tribunale è immenso, infinito, perché propriamente non ha luogo. Non è 

un’istituzione, non ha sedi ufficiali, non ha regole. È una dimensione costante e 
imprescindibile, di cui tutto ciò che è buio, angusto, soffocante può essere una 
manifestazione. È la dimensione dell’impossibilità di essere senza colpa, la 
dimensione del Male che è allo stesso tempo la punizione di se stesso, ed è 
dunque, ma solo in questa squallida e nefanda maniera, l’unica possibile 
manifestazione del Bene.  

Tutto appartiene al tribunale. Anzitutto l’imputato. Perché, 
nell’essenziale, l’imputato è il proprio tribunale.          
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5. Il guardiano della Legge 

 
Ma è nel penultimo capitolo che la dimensione qui in mancanza di meglio 

definita “metafisica” trionfa in una maniera che dovrebbe essere inequivocabile.  
K., sempre più stanco e angosciato, cerca faticosamente di far fronte ai 

suoi impegni in banca, e tra questi se ne prospetta uno insolito. C’è un 
importante corrispondente straniero della banca, un italiano, che si trova in città 
e, appassionato d’arte, desidera visitarne i monumenti. K. è incaricato dal 
direttore di fargli da guida nella visita del Duomo. K. va malvolentieri 
all’appuntamento, sotto una pioggia violentissima, ma l’italiano non si presenta 
all’ora convenuta. K., solo nella grande chiesa, lo aspetta invano. Mentre gira 
intorno senza sapersi decidere ad andarsene, nota una stranezza di cui non si era 
mai prima accorto. 
 

Quando fu tornato nella navata centrale […], si accorse che uno dei 
pilastri più prossimi agli scanni del coro d’altare reggeva un piccolo 
pulpito secondario, assai semplice, di pietra liscia e pallida. Era così 
piccolo che da lontano lo si scambiava per una nicchia ancora vuota, 
destinata ad accogliere la statua di un santo. Certo, il predicatore non 
avrebbe potuto arretrare dalla balaustra neppure di un passo. Inoltre, la 
volta di pietra del pulpito partiva dal fondo stranamente bassa, per poi, 
priva di qualsiasi ornamento, sollevarsi con un profilo talmente ripido 
che un uomo di statura normale non avrebbe potuto starvi in piedi ma 
avrebbe dovuto rimanere piegato in avanti al di sopra della balaustra. 
L’insieme sembrava predisposto a tormento del predicatore, e non si 
capiva a che cosa quel pulpito potesse servire, dal momento che si 
poteva usare l’altro, spazioso e preziosamente ornato. (Kafka 1995, 
226-227 [219]) 

 
È un segnale preciso. Viene in mente l’unica strana udienza del tribunale 

a cui K. ha partecipato, con i personaggi malvestiti che dovevano chinarsi 
scomodamente in avanti a causa del tetto troppo basso, tanto che alcuni si erano 
portati dei cuscini per proteggersi la testa e le spalle. Tutto ciò che è stretto, 
angusto, costrittivo sa di tribunale, gli appartiene, lo manifesta. E così accade, 
infatti. Sebbene la chiesa sia deserta, a un tratto un sacerdote sale su quel 
pulpito assurdamente piccolo, come se dovesse predicare. Ma non si tratta di 
una predica: si tratta di un atto giudiziario, di una specie di ingiunzione o di 
notifica. 
 

Una voce poderosa, esercitata: pervase lo spazio del Duomo, 
predisposto ad accoglierla. Ma il sacerdote non chiamava i 
parrocchiani; non c’era dubbio né scappatoia, aveva gridato: «Josef 
K.!» 
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K. si arrestò di botto, con gli occhi al suolo. Era ancora libero, poteva 
ancora proseguire, scappare […]. Invece se si voltava era prigioniero, 
perché era come confessare di aver capito bene, che il chiamato era lui, 
e che era disposto a obbedire. (Kafka 1995, 229 [221-222]) 

 
 Ancora una volta, e nella forma più definitiva, l’intero mondo di K. si 

rivela come “appartenente” al tribunale. La visita dell’italiano, l’incarico datogli 
dal direttore, erano una convocazione giudiziaria. Forse neppure un complotto, 
un inganno, quanto una sorta di formalità legale. K. doveva presentarsi nel 
Duomo, quel giorno, per ricevere un’importante comunicazione circa il suo 
processo. Naturalmente, anche il sacerdote “appartiene al tribunale”. È il 
cappellano delle carceri; quindi K. si trova in qualche modo in prigione, 
sebbene esteriormente nella sua vita non sia cambiato nulla. Questa volta però si 
tratta di una figura completamente diversa da tutte quelle incontrate finora.  
 

«Hai un po’ di tempo per me?» chiese K. «Tanto quanto ne hai 
bisogno», disse il sacerdote […]. Anche da vicino, una certa solennità 
che spirava dalla sua figura non andava perduta. «Sei molto gentile con 
me», disse K., mentre passeggiavano vicini nella navata buia. «Fra tutti 
quelli del tribunale, sei un’eccezione. Ho più fiducia in te che in 
qualsiasi altro di loro, quanti ne conosco finora. Con te posso parlare 
apertamente. (Kafka 1995, 233 [225])  

 
Anche il sacerdote ha dovuto compiere una sorta di rito di 

autodegradazione, arrampicandosi scomodamente su quel pulpito assurdamente 
minuscolo e sporgendosi in avanti, stretto contro la volta. Ma, una volta 
rispettata la debita forma ridicoleggiante, può riprendere tutta la sua autorità. È 
una figura autorevole, infatti. Seria, solenne, ieratica, ma nello stesso tempo 
anche profondamente umana, partecipe, fraterna. Eppure, in un certo senso è 
proprio lui a dare a K. il colpo di grazia. È nell’ubbidire al suo richiamo che K. 
accetta definitivamente il tribunale, si consegna al suo processo ed ormai, anzi, 
alla sentenza. 
 

«Tu sei sotto accusa», disse il sacerdote con voce stranamente bassa. 
«Sì, – disse K. – ne sono stato informato». «Allora quello che cerco sei 
tu», disse il sacerdote. «Io sono il cappellano delle carceri. […] Lo sai 
che il tuo processo va male?» chiese il sacerdote. «Così sembra anche a 
me, – disse K.. – Ho fatto tutto quello che potevo, ma finora senza 
risultato». […] «Come t’immagini che andrà a finire?» chiese il 
sacerdote. «Prima pensavo che sarebbe finito bene, – disse K., – adesso 
ho io stesso qualche dubbio. Come finirà non lo so. Tu lo sai?» «No, – 
disse il sacerdote, – ma temo che finirà male. Sei ritenuto colpevole. 
Forse il tuo processo non andrà neppure oltre un tribunale di grado 
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inferiore. Almeno per il momento, la tua colpevolezza si dà per 
dimostrata». (Kafka 1995, 230-231 [222-223])9 

 
Non è ancora la sentenza, probabilmente, ma ne è certamente almeno 

l’annunzio, la preparazione. A quest’annunzio segue subito il tentativo di 
autodifesa più radicale e meglio fondato che K. abbia mai tentato. 
  

«Ma io non sono colpevole, – disse K., – è un errore. E poi, in 
generale, come può un uomo essere colpevole? E qui siamo pure tutti 
uomini, gli uni quanto gli altri». (Kafka 1995, 231 [223]) 

 
Come pensare ancora che possa trattarsi di una colpa in senso giuridico, 

di un processo giudiziario? A questo punto chiunque dovrebbe poter capire che 
siamo a un livello molto più profondo di quello a cui si colloca ogni possibile 
diritto. Qui siamo al cuore dell’esistenza umana, al cuore di quel problema che 
ogni uomo è per se stesso. Come può un uomo dover rispondere di sé, come può 
un uomo essere colpevole di se stesso, visto che non si è voluto, visto che non è 
autore di sé? Perché bisogna portarsi come si porta una croce? 

Ma il sacerdote vede più profondo ancora. 
 

«È giusto, – disse il sacerdote, – ma è proprio così che parlano i 
colpevoli». (Kafka 1995, 231 [223]) 

 
Il sacerdote vede che quest’autodifesa è una confessione, un’ammissione 

di colpa. Nel momento stesso, infatti, in cui un uomo si chiede se è colpevole o 
innocente, nel momento stesso in cui mostra di sapere cos’è la colpa, sta 
confessando di essere in colpa. Si è assunto la responsabilità di sé, ha fatto della 
sua vita il suo proprio processo. E ogni processo porta con sé la sua sentenza, 
che può giungere lentamente, ma inevitabilmente giunge. 
 

«Tu fraintendi la situazione, – disse il sacerdote, – la sentenza non 
viene ad un tratto, è il processo che a poco a poco si trasforma in 
sentenza». (Kafka 1995, 231 [223]) 

  
Segue, poco dopo, il brano più celebre e più citato del romanzo, degno di 

essere paragonato alla dostoevskijana Leggenda del Grande Inquisitore come 
esempio di narrazione nella narrazione di forza tale da assorbire in sé l’intero 
testo in cui è inserita, esplicitandone il senso fondamentale. Si tratta di un 
brano, noto come Davanti alla Legge, che Kafka ha scritto due volte, facendone 
anche una novella del tutto autonoma. Da notare che il sacerdote, nell’esporre a 
                                                 
9 Nell’originale, il sacerdote è costantemente chiamato Geistlicher: “lo Spirituale”, che 
in tedesco è effettivamente un termine di uso comune per indicare i sacerdoti, ma è più 
generico e in qualche modo “deconfessionalizzante” rispetto, ad esempio, a Priester. 
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K. questo racconto, afferma che si tratta di una citazione testuale proprio di 
quelle Scritture che sono alla base del tribunale, che proprio non possono più, 
evidentemente, essere considerate testi giuridici, per quanto stravolti. Si tratta di 
testi narrativi, di miti, di racconti sacri.  

Davanti alla porta della Legge sta un guardiano. A quella porta viene un 
uomo di campagna e chiede di entrare nella Legge. Il guardiano gli dice che, 
almeno per il momento, non gli è consentito. Non gli è neppure, però, 
fisicamente impedito: la porta è aperta, il guardiano non esercita nessuna 
costrizione sul postulante. Semplicemente non c’è il permesso di entrare, ed 
entrare lo stesso sarebbe inutile, perché anche dentro ad ogni porta c’è un 
guardiano e ognuno è più grande e terribile del precedente (chissà se anche 
dentro, però, le porte sono aperte? Chissà se anche dentro i guardiani sono 
soltanto dichiaratori di un divieto che però nessuno farebbe rispettare e si 
infrangerebbe subito se non fosse accettato?). L’uomo aspetta, per giorni, mesi 
ed anni, e il permesso non arriva mai. Fa di tutto per impietosire il guardiano, 
cerca anche di corromperlo con doni, ma costui è irremovibile: accetta i doni 
solo perché l’uomo non debba pensare di non aver fatto tutto quello che poteva 
per entrare. Infine, l’uomo invecchia e si ammala. Il guardiano lo assiste, con 
pazienza ma anche con distacco. Solo proprio alla fine, l’uomo osa fare una 
domanda che fino a quel momento ha tenuto per sé: come mai, sebbene tutti 
vogliano accedere alla Legge, in tutti quegli anni nessun altro ha chiesto di 
entrare, anche se la porta era aperta? Solo allora il guardiano gli rivela la verità: 
quella porta esisteva solo per lui, gli era destinata; ora che lui sta per morire, 
andrà a chiuderla. (Kafka 1995, 233-235 [225-227]) 

Quella porta apparteneva all’uomo, ma solo come il luogo della sua 
personale esclusione: era fatta solo perché proprio lui non potesse entrarvi. Era 
il negarsi della Legge che solo a lui era da sempre riservato. Il luogo della sua 
incomprensibile condanna, che peraltro è anche il darsi della Legge, che si 
manifesta solo sottraendosi. 

Nonostante l’ambientazione cattolica dell’episodio (il duomo, il prete), ne 
è evidentissima la matrice ebraica. La Legge, la Torah, è comunemente 
paragonata nella letteratura cabalistica ad un Palazzo dalle molte stanze e dal 
difficile accesso. Kafka radicalizza il simbolo, secondo una modalità peraltro 
ben presente nella mistica ebraica. Il mondo esiste solo perché Dio gli fa spazio 
negandosi: l’attivo rendersi assente di Dio è l’atto creativo e manifestativo per 
eccellenza. Ma Kafka non ne trae quell’apertura alla speranza pur nell’assoluta 
paradossalità che nella teologia ebraica dell’autonegazione di Dio è pur sempre 
la tonalità dominante. Nella Legge l’uomo di campagna non entra mai, né da 
vivo né da morto. Non c’è nessuna redenzione, nessun perdono, nessuna 
salvezza finale. È vero che dalla porta aperta ha visto trasparire lo splendore 
della Legge, che neppure il guardiano, che vi volge le spalle, ha forse mai 
percepito, ma lo ha visto solo come ciò che gli è negato: quel tanto di speranza 
che ha potuto avere vale solo ad aggravare la sua disperazione finale. 
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Che si tratti di una sorta di riassunto che il romanzo propone di se stesso, 
sembra del tutto evidente. La storia del guardiano e dell’uomo di campagna è 
esattamente la sintesi del processo di K., anzi di tutti i processi che si svolgono 
davanti al tribunale. La chiamata davanti alla Legge serve solo a mostrare che la 
Legge è interdetta, sbarrata da miseria, corruzione e marciume. Perciò la 
chiamata davanti alla Legge è necessariamente accusa e condanna, porta che 
spietatamente si chiude. Anzi di più: che si dà solo in quanto chiusa da sempre, 
da sempre inesistente. Per questo la terribilità del tribunale coincide 
perfettamente con la sua miseria, con la sua manifestazione in quanto impotente 
ingiustizia, che solo la “compassione” degli imputati può rendere efficace, 
tramutandola nella propria condanna.  

Non si può dubitare della Legge, dice il sacerdote, sebbene di fronte alla 
sua immutabile incomprensibilità non resti altro se non la disperazione che tutte 
le innumerevoli interpretazioni possibili ugualmente esprimono (Ivi, 238-242 
[230-233]). Il sacerdote accetta fino in fondo il suo ruolo di guardiano della 
Legge, sebbene essa sia negata a lui, forse, più radicalmente ancora che a 
qualsiasi altro. Ma K. questa volta non cede: rinuncia a quel tanto di 
consolatorio che ci potrebbe essere nella resa all’assurdo, traendo la 
conseguenza estrema: 
 

La menzogna diventa l’ordinatrice dell’universo. (Kafka 1995, 242 
[233])10 

 
Il sacerdote non commenta e non obietta. Tace, dimostrando “grande 

delicatezza” (Ivi, 242 [234]). Appartiene al tribunale, e il tribunale non ha 
opinioni su se stesso. Non si giudica. In fondo, non giudica neanche gli 
imputati. Li prende per come sono. Lascia che facciano tutto da sé: 
 

Il tribunale non vuole niente da te. Ti accetta quando vieni e ti lascia 
andare quando vai. (Kafka 1995, 243 [235]) 

 
Proprio per questo, è il tribunale più implacabile.   

 
 
6. Il testimone scialbo 

 

Se l’imputato stesso è il tribunale, il processo e la condanna, non deve 
meravigliare che quando due carnefici alquanto buffoneschi si presentano a casa 
di K. lui li stia già aspettando, elegantemente vestito, pronto per l’ultimo 

                                                 
10 Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht: “la menzogna viene fatta ordine cosmico”. 
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viaggio11. Un lungo percorso a piedi per le vie della città, apparentemente senza 
meta: a volte K. è trascinato quasi di peso dai due, a volte è stranamente lui a 
guidarli, come quando insieme a loro sfugge al poliziotto. Fino a che i tre 
giungono, come per caso, al luogo dell’esecuzione. È una cava di pietra 
abbandonata. Presso la parete c’è un masso isolato e K. vi viene scomodamente 
adagiato. Si comprende subito che la scena non assomiglia per niente ad 
un’esecuzione capitale. Quella pietra è troppo simile ad una tavola d’altare: si 
tratta semmai di un sacrificio umano. Non è improbabile che Kafka abbia 
pensato ad Abramo ed Isacco: ma questa volta non c’è un angelo salvatore. I 
due carnefici si passano cerimoniosamente l’un l’altro il coltello, come se 
aspettassero qualcosa. K. si sente assolutamente certo che aspettano che sia lui 
stesso a prendere il coltello, per uccidersi da sé. Anche questo sarebbe 
perfettamente nella logica del processo: in fondo l’imputato ha fatto tutto da sé, 
a lui toccherebbe anche l’esecuzione. Ma K. non si muove, con la sensazione 
però di mancare a un preciso dovere, un dovere verso qualcuno che non è il 
tribunale. 
 

Adesso K. sapeva con precisione che sarebbe stato suo dovere 
impadronirsi del coltello, mentre passava da una mano all’altra sopra di 
lui, e trafiggersi lui stesso. Ma non lo fece, e invece si guardò intorno, 
torcendo il collo che ancora aveva libero. Dare piena prova di sé non 
gli era concesso, non poteva sottrarre alle autorità tutto il lavoro: la 
responsabilità di questo fallimento estremo cadeva su colui che gli 
aveva negato quanto gli restava della forza necessaria. (Kafka 1995, 
249 [241])12 

 
È da sottolineare che qui si trova, non esplicito ma ugualmente chiaro, 

l’unico riferimento a Dio che sia presente in tutto il romanzo. Dio c’entra 
qualcosa, è chiamato in causa. E lo è in quanto nega. Che questo indichi 
l’orizzonte di senso entro cui il testo deve essere collocato, non sembra 
facilmente dubitabile. 

S’intende che un romanzo non è qualcosa che possa essere spiegato, 
tradotto integralmente in concetti chiari e determinati, come se si trattasse 
dell’esposizione allegorica di una teoria. Così come non può essere letto come 
una sorta di trattato critico di diritto processuale, altrettanto il nostro testo non 
può essere letto come un trattato di teologia apofatica o come una sorta di 

                                                 
11 È la vigilia del trentunesimo compleanno di K. Dato che l’arresto era avvenuto il 
giorno del suo trentesimo compleanno, è passato un anno esatto dall’inizio del processo 
all’esecuzione della sentenza. Se davvero potessimo considerarlo un procedimento 
giudiziario, dovremmo dire che è straordinariamente efficiente. 
12 Nella traduzione di Levi c’è una piccola incongruenza: come potrebbe essere negato a 
K. “quanto gli rimaneva” della forza necessaria? Infatti, gli viene negato “den Rest der 
dazu nötigen Kraft”, “il resto della forza a ciò necessaria”.  
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dimostrazione per absurdum dell’inesistenza di Dio. E non è detto neppure che 
il registro teologico sia più vicino di quello giuridico alle “vere” intenzioni di 
Kafka: un artista non ha “vere” intenzioni, tranne quella di dare corpo ai suoi 
fantasmi. Si tratta semplicemente di prendere atto che il registro teologico è di 
fatto presente nel testo, che si sovrappone continuamente a quello giuridico e 
che alla fine prevale con evidenza su di esso. K. avrebbe il dovere di uccidersi, 
ma Dio non gli dà la forza di farlo. La responsabilità della mancata forza di K. 
è di Dio. Dio è colpevole. Potremmo dire che Dio assume su di sé la colpa di 
K.? Ogni risposta sarebbe arbitraria, ma la domanda è legittima.  

Bisogna sottolineare che la scena ha un testimone, e che costui si 
manifesta immediatamente dopo questo riferimento a Dio, in diretta continuità 
col brano prima citato. 

 
Gli cadde l’occhio sull’ultimo piano della casa prossima alla cava. 
Come una luce che s’accenda a un tratto, si spalancarono i battenti di 
una delle finestre, e un uomo, scialbo e minuto per la distanza e 
l’altezza, si sporse fuori di slancio, tendendo le braccia ancora più 
fuori. Chi era? Un amico? Un buono? Un partecipe? Uno che lo voleva 
aiutare? Ce n’era uno solo? O lo volevano tutti? Un aiuto era ancora 
possibile? C’erano eccezioni, non sollevate per negligenza? Ce n’erano 
di certo. La logica è ferrea sì, ma non resiste a un uomo che vuol 
vivere. Dov’era il giudice, che lui non aveva mai visto? Dov’era l’Alta 
Corte, davanti a cui non era mai giunto? Levò le mani allargando le 
dita. (Kafka 1995, 249-250 [241]) 

 
La scena ha un’inquietante ambiguità. Ovviamente non è un’esecuzione 

capitale, chiunque lo capirebbe. Ma non è neppure un gratuito assassinio. 
L’apparenza è quella di un sacrificio umano, e in questo caso il testimone che si 
china dall’alto non può che essere colui al quale il sacrificio è offerto: Dio 
stesso, chiaramente non un Dio buono e soccorrevole. Forse un Dio costernato e 
impotente, però, se il sacrificio gli è offerto senza che lui lo voglia. Ma la scena 
ha anche la struttura di un quadro di martirio: mentre la vittima giace in mano ai 
carnefici, una figura dall’alto (un angelo, un santo, Dio stesso) si china per 
consolare e accogliere nella salvezza13. In questo caso ci sarebbe addirittura un 
barlume di lieto fine: però si è appena detto che K. è venuto meno al suo ultimo 
dovere, quello di uccidersi da sé, quindi forse il martirio è mancato, è inefficace, 
la salvezza è negata. 

Segue la celeberrima e terribile conclusione: 

                                                 
13 Durante la visita al Duomo, prima del colloquio col sacerdote K. si era soffermato 
davanti a un quadro mai notato prima. Era stato colpito dalla figura di un testimone 
apparentemente indifferente, un cavaliere in armatura. La scena principale era la 
sepoltura di Cristo. Difficile decidere se vi sia un nesso: Kafka stesso potrebbe non 
averlo mai saputo. Cfr. ivi, 224-5 [217]. 
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Ma sulla gola di K. si posarono le mani di uno dei due signori, mentre 
l’altro gli spingeva il coltello in fondo al cuore rigirandolo due volte. 
Con occhi ormai spenti K. vide ancora come i signori, guancia a 
guancia davanti al suo volto, spiavano l’attimo risolutivo. – Come un 
cane! – disse, e fu come se la vergogna gli dovesse sopravvivere. 
(Kafka 1995, 250 [241]) 

 
Nell’ansia di interpretare a cui spinge la disperazione per l’immutabilità 

del testo, potrebbe addirittura venire in mente un’ipotesi mitigatrice. L’ultima 
parola del testo dice di una sopravvivenza (überleben). È “come se” qualcosa 
comunque sopravviva, come se ci possa essere un “dopo”. Ma è “come se” 
sopravviva la vergogna (Scham). Sarebbe molto coerente col modo in cui in 
tutto il testo è rappresentato il “sacro”: miseria, vergogna, oscenità. Forse la 
morte ricongiunge con la vergogna di un Dio buono ma impotente, o che ha 
dovuto rendersi tale per essere buono. Forse ci si ricongiunge però solo con una 
soprannaturale dimensione di ottusità compiaciuta e demente. E forse, 
naturalmente, nulla davvero sopravvive. 

Dov’era il giudice? La domanda non ha risposta, e risuona in eterno.        
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RIFORMA E SATIRA DEL DIRITTO PENALE NELLA LETTERATURA 
di 

Mario A. Cattaneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il problema dei rapporti tra diritto (mi riferisco in particolar modo al 

diritto penale) e letteratura può essere studiato da diversi punti di vista; diversi 
sono infatti i modi in cui temi giuridici vengono toccati e discussi nelle opere 
letterarie, romanzi e poesie; e questo vale anche per diverse epoche storiche. In 
questa mia esposizione intendo ricordare due modi in cui ha potuto essere 
trattato, in opere letterarie, il tema del diritto penale. Il primo riguarda il 
problema della riforma, in senso umanitario, del diritto penale in una situazione 
sociale particolarmente grave e bisognosa di mutamenti; il secondo concerne la 
satira di certi aspetti del diritto penale, che possiamo incontrare in alcuni testi 
letterari. 

 
 

1. Il problema della riforma del diritto penale 

 
Il tema della riforma del diritto penale è presente specialmente in opere 

della fine del Settecento e dell’inizio dell’Ottocento, come esigenza sostenuta 
da movimenti riformatori e rivoluzionari. Penso, a questo riguardo, 
particolarmente all’epoca dell’Illuminismo; e ricordo come Francesco Carrara 
avesse detto che il merito maggiore dell’Illuminismo è stato quello di operare 
l’umanizzazione del diritto penale (e questo in contrasto con gli aspetti anti-
religiosi presenti in varie parti del movimento illuminista) (Carrara 1898). Si 
deve però tenere conto anche dell’epoca del Romanticismo, il quale presenta, a 
mio avviso, assai minore contrapposizione con l’Illuminismo di quanto 
usualmente si ritiene. 

Nell’Europa del Settecento e di parte dell’Ottocento, una profonda e 
diffusa miseria è stata causa di delitti, contro i quali ben poco o nulla poteva 
fare, ovviamente, la minaccia delle pene (in genere crudeli e atroci) contenuta 
nelle leggi. Nell’ambito dell’Illuminismo, questo tema emerge soprattutto 
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nell’opera poetica di Giuseppe Parini (un illuminista cristiano): un particolare 
significato ha, a questo riguardo, l’ode Il bisogno, concernente appunto lo stato 
di indigenza e di bisogno che è causa di tanti delitti. Nell’ode, sottolineano 
l’impotenza della legge penale contro il bisogno che è fonte di delitti i seguenti 
versi (19-24):  

 
Con le folgori in mano 
La legge alto minaccia; 
Ma il periglio lontano 
Non scolora la faccia 
Di chi senza soccorso 
Ha il tuo peso sul dorso. 
 
Più avanti, troviamo inoltre una severa condanna delle pene feroci 

minacciate e applicate per delitti causati dalla miseria sociale (vv. 37-48):  
 
Ma quali odo lamenti 
E stridor di catene; 
E ingegnosi strumenti 
Veggo d’atroci pene 
Là per quegli antri oscuri 
Cinti d’orridi muri? 
 
Colà Temide armata 
Tien giudizi funesti 
Su la turba affannata 
Che tu persuadesti 
A romper gli altri diritti 
O padre di delitti. 
 
Parini riprende e riflette, in alcune sue poesie, l’opera riformatrice di 

Beccaria. 
Nell’ambito del Romanticismo, troviamo un libro di Bettine Brentano 

von Arnim, scrittrice e poetessa, sorella di Clemens Brentano e moglie di 
Achim von Arnim (illustri letterari), nonché cognata del giurista Friedrich Carl 
von Savigny, che aveva sposato sua sorella Gunda. Mi riferisco al libro Dies 

Buch gehört dem König (“Questo libro appartiene al re”), nel quale vi è un 
importante capitolo, intitolato Sokratie der Frau Rath. “Sokratie” contiene e 
significa un riferimento ai dialoghi platonici con Socrate protagonista; nel 
capitolo vi è un dibattito fra tre personaggi fittizi, Frau Rath, che è la 
protagonista ideale del libro (e simboleggia la madre di Goethe), il parroco e il 
borgomastro.  

Il tema del dibattito è la questione della criminalità e delle sue radici 
sociali, e le tesi dell’autrice sono poste in bocca a Frau Rath. L’argomentazione 
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di Bettine von Arnim (1982, 260, 265) sottolinea il fatto che il criminale è la 
vittima, mentre il vero colpevole è lo Stato: «Der Staat säet aus und ist allein 
verantwortlich für die Verbrechen, die daraus erwachsen»; «Der Verbrecher 
selbst ist das Opfer!». Il povero criminale, appena venuto al mondo, è stato 
oppresso dalla vita e dalle leggi: egli non è colpevole. Lo Stato scarica su di lui 
quella che è la propria responsabilità (Ivi, 266-267). Bettine von Arnim 
conclude affermando che le pene crudeli, le quali insudiciano la fantasia di chi 
le infligge, e riempiono di malvagità il cuore di chi le esegue, sono delitti che 
pongono i legislatori a livello dei maggiori delinquenti (Ivi, 288). In sostanza, il 
centro del discorso di Bettine è la continua, severa indicazione della 
responsabilità dello Stato per i delitti compiuti da individui che, per la 
situazione di miseria in cui si trovano, non hanno potuto fare altro che 
commettere un crimine. 

Un’ulteriore, assai importante, opera letteraria nell’ambito del 
Romanticismo, che esprime sempre questo tipo di denuncia dell’ingiustizia di 
un sistema penale, è il celebre romanzo Les Misérables di Victor Hugo (1967), 
che narra le vicende di Jean Valjean. Questa vicenda inizia con il furto di un po’ 
di pane, causato dalla fame, che lo conduce a subire una condanna a ben cinque 
anni di galera, prevista per questo reato dal primo Codice penale della 
Rivoluzione francese, il quale stabiliva una pena rigidamente fissa per ogni tipo 
di reato; una applicazione esagerata e in un certo senso paradossale del 
principio, in sé sacrosanto, della certezza del diritto. Dopo la condanna, dopo tre 
evasioni – peraltro di breve durata – Jean Valjean viene condannato a continui 
aggravamenti di pena, che arrivano addirittura a 19 anni di reclusione. Qui 
implicitamente è contenuta anche una critica del principio del cosiddetto 
“dovere di subire la pena”; un principio che è negato dai giuristi più aperti e 
liberali, e anche da Thomas Hobbes (1989, cap. XXI), secondo il quale nessuno 
può avere il “dovere” di impegnarsi a non evitare l’inflizione di male. Con 
riferimento a una sua opera precedente, Claude Gueux, Victor Hugo (1967, 
114) scrive:  

 
C’est la seconde fois que, dans ses études sur la question pénale et sur la 
damnation par la loi, l’auteur de ce livre  rencontre le vol d’un pain, 
comme point de départ du désastre d’une destinée. Claude Gueux avait 
volé un pain, Jean Valjean avait volé un pain; une statistique anglaise 
constate qu’à Londres quatre vols sur cinq ont pour cause immédiate la 
faim.  
 
È chiara anche in Hugo l’indicazione di una situazione di bisogno, della 

fame, quale causa di furti. La situazione indicata dagli autori che ho qui 
ricordato (Parini, Bettine, Hugo) è quella al cui superamento la legislazione 
penale superiore ha introdotto la causa di giustificazione detta “stato di 
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necessità”; un’applicazione più ampia e decisa di questa causa di giustificazione 
sarebbe auspicabile. 

 
 

2. La satira di alcuni aspetti del diritto penale 

 
Vengo ora a prendere in considerazione il secondo tema di questa mia 

esposizione, vale a dire la satira di certi aspetti del diritto penale presente in 
alcune opere letterarie. Qui mi riferisco soltanto a un libro classico, Le 

avventure di Pinocchio, di Carlo Collodi (alias Carlo Lorenzini). 
La vicenda di Pinocchio nel paese di Acchiappa-citrulli è significativa a 

questo riguardo. Acchiappa-citrulli è il nome di una città che rappresenta 
tipicamente l’Anti-Stato di Diritto; arrivato in questa città, Pinocchio vede:  

 
tutte le strade popolate di cani spelacchiati, che sbadigliavano 
dall’appetito, di pecore tosate che tremavano dal freddo, di galline 
rimaste senza cresta e senza bargigli, che chiedevano l’elemosina di un 
chicco di granturco […]. In mezzo a questa folla di accattoni e di 
poveri vergognosi passavano di tanto in tanto alcune carrozze signorili 
con dentro o qualche Volpe, o qualche Gazza ladra o qualche 
uccellaccio di rapina. (Collodi 2009, cap. XVIII)  
 
Una società in cui una casta di ricchi egoisti e crudeli domina su una 

massa di poveri diseredati, miseri e infelici. Un commentatore del libro di 
Collodi, Vito Fazio Allmayer (1958, 22), ha visto in questa descrizione la 
presenza di una certa misura di socialismo. Ma particolarmente rilevante per il 
nostro problema è la vicenda di Pinocchio, il quale, andato a denunciare il furto 
delle quattro monete d’oro da lui subito e compiuto dal Gatto e dalla Volpe, si 
trova condannato al carcere da parte del giudice, uno “scimmione della razza 
dei Gorilla”; questi:  

 
lo ascoltò con molta benignità; s’intenerì, si commosse: e quando il 
burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il 
campanello. A quella scampanellata comparvero subito due cani 
mastini vestiti da gendarmi. Allora il giudice, accennando Pinocchio ai 
gendarmi, disse loro: «Quel povero diavolo è stato derubato di quattro 
monete d’oro: pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione». 
(Collodi 2009, cap. XIX) 
 
Si può vedere qui un certo parallelismo con il colloquio di Renzo, ne I 

Promessi Sposi, con il dottor Azzeccagarbugli: questi, finché ritiene che Renzo 
sia egli stesso un “bravo”, autore della minaccia, cerca di aiutarlo con cavilli e 
mezzi illeciti, e afferma che a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, 
nessuno è innocente (una “perfetta” negazione della certezza del diritto). 
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Quando poi Renzo gli spiega di essere lui la vittima, e non l’offensore, e 
nomina don Rodrigo, Azzeccargarbugli lo caccia via in malo modo (Manzoni 
2002, cap. III). 

Tornando a Pinocchio, ricordiamo che quando poi l’imperatore della città 
di Acciappa-citrulli, avendo riportato una vittoria sui suoi nemici, stabilisce 
un’amnistia, ordinando “che fossero aperte anche le carceri e mandati fuori tutti 
i malandrini”. Allora Pinocchio chiede al carceriere di essere anch’egli liberato:  

 
«Voi no – rispose il carceriere – perché voi non siete del bel numero».  
«Domando scusa – replicò Pinocchio – sono un malandrino anch’io».  
«In questo caso avete mille ragioni» – disse il carceriere; e levandosi il 
berretto rispettosamente e salutandolo, gli aprì le porte della prigione e 
lo lasciò scappare. (Collodi 2009, cap. XIX) 
 
Una satira della giustizia umana. Pinocchio messo in prigione perché 

derubato, non perché autore di un furto, e poi liberato perché riconosciuto 
“malandrino”. Questa satira collodiana può presentare un certo rapporto, a mio 
avviso, con talune vicende odierne: penso ad alcuni casi di immigrati 
clandestini, che hanno salvato persone da una disgrazia, da un incendio, da una 
rapina, e che poi – scoperta la mancanza di un “permesso di soggiorno” – 
vengono arrestati. È vero che poi, di fatto, la vicenda viene sanata con un 
permesso concesso in seguito al loro atto meritorio. Ma è il fatto in sé di una 
legislazione punitiva nei confronti dei “clandestini”, che mi sembra potersi 
collegare alla vicenda di Pinocchio, con un elemento in più: una persona che 
non ha compiuto né subito un torto, ma ha compiuto un atto meritorio, e per 
questo viene arrestata! 

Tale è la situazione: è considerato un reato meritevole di pena la 
cosiddetta “immigrazione clandestina”, spesso causata da danni subiti, da una 
situazione di miseria, da lesione dei diritti umani, nel paese di origine. 

La satira di Collodi può avere dunque un riferimento anche con qualche 
fatto odierno. Nel mio libro di alcuni anni fa Suggestioni penalistiche in testi 
letterari, da cui ho tratto i temi su cui mi sono soffermato, a proposito di 
Pinocchio avevo anche discusso il problema del valore di una truffa – come 
quella compiuta dal Gatto e la Volpe a Pinocchio, la proposta di seppellire le 
quattro monete d’oro, per far sorgere una pianta ricca di monete – che si 
presenta ridicola per una persona di normale intelligenza, di piena maturità: nel 
caso del libro di Collodi, Pinocchio non aveva raggiunto questa situazione di 
maturità e consapevolezza. Ma si potrebbe anche pensare a molte persone che si 
lasciano “imbrogliare” da presunti “maghi”, e simili anche in televisione. Ma su 
questo non intendo soffermarmi. 

In conclusione, in questa mia esposizione ho inteso mettere in luce dei 
temi giuridici che possono essere e sono stati trattati in opere letterarie. 
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Lo studio dei rapporti tra diritto e letteratura è un campo molto aperto, e 
può essere arricchito da ricerche e letture che possono toccare temi 
particolarmente interessanti. 
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DOVE LA PRECISIONE DEL LINGUAGGIO GIURIDICO AIUTA 

L’INTERPRETAZIONE LETTERARIA. UN ESEMPIO DA H. HEINE 
di 

Alberto Destro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa  

 

Prima della breve comunicazione su Heine, mi sia consentito ricordare, a 
margine di questo primo congresso della Italian Society for Law and Literature, 
quasi quale curiosità ma che bene simboleggia il legame storico tra giuristi e 
letterati, come due termini correnti nel gergo universitario, in origine tedesco 
ma oggi esteso a tutto il mondo, abbiano una origine oggi poco nota.  

Nella prima metà dell’800 in Germania infuria a partire dal 1814 
dapprima una accesa polemica giuridico-politica tra i sostenitori del diritto 
moderno, di stampo romanistico, posto a fondamento di tutti i codici civili più o 
meno direttamente ispirati a quello francese diffuso in Europa da Napoleone 
(capofila è Thibaut), e i seguaci della nuova Scuola Storica fondata da Savigny 
che intende  invece valorizzare anche il tradizionale diritto germanico basato 
sulla consuetudine comunitaria. La Scuola Storica che presto prenderà il 
sopravvento culturale nei paesi tedeschi si articolerà poi in due tendenze, di cui 
la prima si volgerà (seguendo ancora Savigny) a codificare il diritto tradizionale 
che aveva operato lungo tutti gli ultimi secoli del Sacro Romano Impero fino 
alla sua abolizione ad opera di Napoleone nel 1806, e la seconda tenderà invece 
allo studio delle tradizioni giuridiche, ma anche filosofiche, linguistiche e 
letterarie germaniche per contrapporsi alla parziale eredità del diritto romano 
avvertito come estraneo alle tradizioni più genuine e autoctone dei popoli 
germanici. 

 Le due scuole si fronteggiarono per decenni in un intreccio di ragioni 
giuridiche, certamente, ma anche e forse soprattutto ideologiche e 
immediatamente politiche. Ne nacquero due schieramenti che assunsero i nomi 
di romanisti (capofila fu Savigny, professore all’università di Berlino) e di 
germanisti (capitanati idealmente da Jacob Grimm, discepolo per altro di 
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Savigny), quali rappresentanti rispettivamente gli uni dell’eredità anche del 
diritto romano e delle sue moderne filiazioni e gli altri del diritto germanico, da 
rivisitare e adattare alle esigenze del mondo moderno. Il dibattito si protrasse 
fino al 1846 e 1847, anni di due importantissimi congressi tenuti a Francoforte e 
a Lubecca, per venire poi travolto dalle vicende del 1848. Negli anni seguenti, 
tuttavia, il nome dei due schieramenti subì una curiosa dislocazione, 
spostandosi dalla giurisprudenza alla letteratura. Romanisti furono e sono 
tuttora chiamati gli studiosi delle lingue e letterature di origine romanza, 
germanisti erano e sono i cultori delle lingue e letterature di origine germanica. 
Un episodio della storia culturale europea che simboleggia bene il legame che a 
vario titolo stringe i due ambiti spirituali del diritto e della letteratura che oggi 
stiamo affrontando come oggetto specifico di studio e su cui informa 
accuratamente lo studio di Maria Carolina Foi (1990).  
 
 
E veniamo a Heine. 

 
Quando si giace sul letto di morte si diventa molto sensibili e lamentosi 
e si vorrebbe fare pace con Dio e con il mondo. Lo confesso, qualcuno 
l’ho graffiato, qualcuno l’ho morso e non sono stato un agnellino. Ma 
credetemi, quei celebri agnelli mansueti si comporterebbero meno 
mansuetamente se possedessero le zanne e gli artigli della tigre. Io mi 
posso vantare di essermi servito solo raramente di queste armi 
congenite. Da quando io stesso ho bisogno della misericordia divina, 
ho impartito a tutti i miei nemici un’amnistia; per questo motivo alcune 
belle poesie indirizzate contro persone molto alte e molto basse non 
furono inserite in questa raccolta. E poesie che contenevano anche solo 
accenni di scarso rispetto verso il buon Dio le ho affidate con timoroso 
zelo alle fiamme. È meglio  che brucino i versi piuttosto che il 
versificatore. (Heine 1992, 178-179)  
 
Queste parole sono tratte da un testo cruciale per la conoscenza e la 

valutazione dell’ultimo Heine. Heinrich Heine (1797-1856) il maestro della 
lirica tedesca alla soglia tra romanticismo e realismo, ma anche, come ha 
acutamente rilevato uno dei capofila della germanistica italiana, Ladislao 
Mittner (1971, 144-152), tra rococò e decadentismo, fu senza dubbio, oltre che 
poeta, il massimo pubblicista e polemista di lingua tedesca del suo secolo. 
Trasferitosi a Parigi subito dopo la rivoluzione di luglio, nella primavera del 
1831, per sottrarsi ai limiti delle autorità censorie tedesche, dalle quali  aveva 
tutto da temere fino alla prigionia, si assunse la funzione importantissima di 
mediare alla arretrata Germania della Restaurazione le conquiste civili e 
culturali della Parigi capitale della modernità, entrando in frequentissimo 
conflitto non solo con i conservatori del mondo tedesco, ma anche con non 
pochi rappresentanti dell’ala liberale, che sarebbero potuti essere in astratto i 
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suoi naturali alleati. Ad essi Heine rimproverava l’incapacità di una analisi 
storica e politica adeguata della realtà e la tendenza all’enfasi letteraria, alla 
tirata retorica e alla mozione degli affetti che ne rendevano vano l’impegno 
politico spesso tanto generoso quanto ingenuo e sprovveduto sul piano 
personale. Questo lo portò allo scontro con molti dei leader rivoluzionari nei 
fatali 1848-49, cui Heine guardò con un misto di disillusione e di rabbia per 
l’insufficienza politica (nonché spesso umana) dei suoi protagonisti. Ma il 1848 
fu, nella biografia di Heine, un anno cruciale anche sotto il profilo privato. 
Nella primavera di quell’anno si verificò infatti il crollo della sua salute (una 
paralisi forse di origine venerea) che lo legò al letto per i restanti lunghissimi 
otto anni di vita. Ma a quei mesi data anche  una inedita svolta religiosa, di cui 
la filologia ha rintracciato sintomi negli anni precedenti, che lo riporta, lui ebreo 
di origine, battezzato evangelico per pura convenienza sociale, ad una non 
dubitabile fede in un dio metafisico, personale, creatore e padrone del mondo, 
nel quale è facile indicare i tratti caratteristici del Dio biblico dell’Antico 
Testamento. 

Nelle sue polemiche Heine si è di norma servito, come del resto era nel 
costume dell’epoca, di abbondanti riferimenti personali. Tipica fu la battaglia 
condotta nel 1828 contro il poeta August von Platen quale esponente 
dell’establishment aristocratico bavarese, del quale Heine rivelò 
l’omosessualità, rivelazione che potrebbe averne accelerato, con la amarezza 
che ne conseguì, la fine prematura. Heine reagiva in realtà ad un primo pesante 
attacco di Platen che metteva alla berlina in termini piuttosto grevi l’ebraismo di 
Heine. Curiosamente ancor oggi qualcuno si rammarica della scorrettezza 
politica della rivelazione dell’omosessualità di Platen e sorvola sulla volgarità 
dell’aggressione antisemita a carico di Heine.  

Nella sua costante polemica contro obiettivi stabili, quali il 
conservatorismo nazionalista tedesco o, come Heine stesso ripetutamente disse, 
“teutomane”, Heine si avvalse di alcune figure ricorrenti che quel 
conservatorismo impersonavano. La principale fu Hans Ferdinand Maßmann, 
un innocuo docente di latino e greco, sostenitore di tesi ideologiche e moti 
politici nazionalisti e soprattutto avversario della cultura francese, cioè della 
cultura moderna per eccellenza. Ora, Heine attacca Maßmann non sulle sue 
opinioni, ma su un preteso dato di fatto. Maßman, professore di latino e greco, 
in realtà secondo Heine non saprebbe il latino (non dimentichiamo che all’epoca 
la familiarità con il latino era ancora, forse residualmente, un segno di sicura 
cultura generale: lo stesso Heine aveva dovuto redigere la sua tesi di laurea in 
giurisprudenza  in quella lingua, anche se con risultati linguistici modesti). La 
scarsa o nulla conoscenza del latino colpisce quindi Maßmann sia 
professionalmente (egli insegna proprio quella lingua) sia nella sua identità 
culturale (cioè: non è un uomo colto). L’accusa si ripete sempre uguale e senza 
pause per decenni, fino a diventare un vero topos della prosa satirica heiniana. 
Heine, sia chiaro, era perfettamente consapevole della natura calunniosa della 



 

 175 

sua affermazione priva di fondamento nella realtà, ma lo strumento di attacco 
era perfettamente adeguato al suo obiettivo, giacché l’ignoranza di cui 
Maßmann veniva in tal modo accusato non era tanto l’ignoranza del latino, ma 
l’ignoranza tout-court, il rifiuto della cultura, s’intende della cultura moderna 
impersonata dalla Francia, progressista, liberale, aperta, cosmopolita ecc., cui i 
“teutomani” contrapponevano grettezza nazionalistica, rifiuto del nuovo,  
rivalutazione delle tradizioni germaniche anche nelle forme più inadatte ai 
tempi moderni ecc. La gallofobia anticulturale di Maßmann viene riassunta da 
Heine nella cifra dell’ignoranza del latino. E Maßmann, che altrimenti avrebbe 
condotto una sua vita nella semioscurità, consegue proprio attraverso le ripetute 
citazioni di Heine una sua non cercata notorietà in tutta la Germania. 

Il 1848, anno di crisi nella vita di Heine, come abbiamo visto, lo è anche 
sotto il profilo finanziario dato che egli viene a perdere una modesta pensione 
pagatagli segretamente dal governo francese mentre è ancora lontano da una 
soluzione il conflitto con i parenti di Amburgo intorno al sostegno finanziario 
annuale del ricchissimo zio Salomon Heine di Amburgo, su cui Heine si 
aspettava di poter contare a tempo indefinito e che invece, alla morte di 
Salomon nel 1845, il figlio (e cugino di Heine, Carl Heine) gli sospende. Il 
conflitto giuridico continua ancora nel momento in cui le peggiorate condizioni 
di salute avrebbero richiesto, al contrario, un incremento delle entrate per le 
cure mediche. Nella lunga contesa intorno all’eredità di Salomon Heine, il poeta 
(a suo tempo svogliato laureato in giurisprudenza) rispolvera nella 
corrispondenza antiche e mai usate conoscenze giuridiche per argomentare la 
propria linea di difesa. 

Queste vicende, la pubblicità della pensione segreta del governo francese, 
le contese con i familiari di Amburgo, le polemiche con i protagonisti della 
rivoluzione e soprattutto le voci sulla svolta religiosa dello scrittore, che era 
noto proprio per la sua continua polemica se non contro le religioni in sé contro 
le chiese o comunque le forme istituzionalizzate di religione, alimentavano una 
vivissima curiosità nella stampa tedesca intorno alla sua persona, che riceveva 
nutrimento anche dalle patetiche rivelazioni sulla infermità e la tristezza delle 
sue giornate da malato in una mediocre casa d’affitto a Parigi. Solo nel 1851 
Heine ritenne di reagire direttamente alle voci che lo riguardavano sul piano 
personale, e lo fece nella Postfazione alla nuova grande raccolta di poesie che 
pubblicò a distanza di sette anni da quella precedente. Si trattava del 
Romanzero, l’ultima raccolta strutturata pubblicata in vita (cui ne seguì una 
successiva nel 1854, mera collezione di pezzi composti dopo il Romanzero). In 
quella Postfazione Heine riferisce pubblicamente per la prima volta in 
particolare della sua svolta religiosa (“religiöse Wende” è il termine 
frequentemente usato, mentre viene rifiutato il termine di conversione, dato che, 
egli sostiene di non aver mai abbandonato una sua fede in Dio, per quanto 
aconfessionale, adogmatica, privata e fuori dalle regole essa potesse essere). Il 
riferimento alla nuova esplicita fede religiosa si intreccia con un bilancio anche 
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delle sue posizioni politiche, caratterizzate come sempre da forti connotazioni 
personali e da altrettanto forti polemiche personali. E qui Heine ritira fuori per 
l’ultima volta il suo “povero pagliaccio” Maßmann, l’involontario protagonista 
di tante pagine pungenti, per confessare come quelle pagine e le accuse di 
ignoranza del latino fossero false. 

 
E [Maßman] sa il latino. Io certo nei miei scritti  ho affermato tanto 
spesso il contrario che nessuno più dubitò della mia affermazione e il 
poveretto divenne oggetto del generale disprezzo. Gli scolari gli 
chiedevano in che lingua fosse scritto il Don Chisciotte, e quando il 
mio povero Maßmann rispondeva: in spagnolo, replicavano che si 
sbagliava, che era scritto in latino e che per lui era come arabo. Perfino 
sua moglie era abbastanza crudele da esclamare durante i litigi 
domestici di meravigliarsi che il marito non la comprendesse dato che 
lei aveva parlato tedesco e non latino. La nonna di Maßmann, una 
lavandaia di immacolata onestà, che un tempo aveva lavato per 
Federico il Grande soffrì della vergogna del nipote fino a morirne; lo 
zio, un onesto ciabattino anticoprussiano, immaginò che l’intera 
famiglia ne fosse disonorata e per la disperazione si dette all’alcool. 
(Heine 1992, 178) 
 
Il tono di queste righe è abbastanza chiaro e in linea sostanzialmente con 

l’ironia divertita o mordace che sempre caratterizza i riferimenti a Maßmann. 
Un orecchio appena avvertito sente subito in particolare le punture di spillo 
antiprussiane nella dubbia genealogia di Maßmann, discendente da una 
lavandaia, ma al servizio di Federico il Grande, e parente di un ciabattino, ma di 
onestà anticoprussiana. Ma a questa confessione di colpevolezza fa sèguito una 
ritrattazione che sfrutta magistralmente la struttura del periodo tedesco, con lo 
spostamento “a destra”, come dicono i linguisti, del verbo finito, e che sotto le 
mentite spoglie del pentimento parla in realtà un altro linguaggio, cioè il 
linguaggio satirico di sempre: 

 
Io deploro che la mia giovanile leggerezza abbia provocato queste 
disgrazie. La degna lavandaia non posso richiamarla in vita e quanto al 
sensibile zio, che ora a Berlino si è totalmente perso nell’alcool, non 
posso più distoglierlo dalla grappa; ma lui, il mio povero pagliaccio 
Maßmann rispetto a quanto io ho affermato intorno alla sua mancanza 
del latino, alla sua impotenza latina, alla sua magna linguae romanae 

ignorantia voglio riabilitarlo nell’opinione pubblica per mezzo di una 
solenne smentita. (Heine 1992, 178) 
 
Sul senso reale di questa più che dubbia ritrattazione non possono esistere 

dubbi. Il suo tono bombastico o meglio volutamente trombonesco ne comunica 
con tutta chiarezza la reale intenzione. Che è quella di una ultima ripresa 
dell’uso della figura di Maßmann per una polemica contro i detrattori della 
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cultura moderna, necessariamente ancorata alla Francia. Che senso ha, tuttavia 
l’accenno presente nelle righe che seguono, che ho proposto in apertura di 
queste riflessioni, nelle quali si parla di “amnistia” impartita da Heine  ai suoi 
nemici? Venendo allora a questa curiosa amnistia, a me pare che qui il termine 
giuridico, abbastanza insolito in un testo letterario che accompagna una raccolta 
di poesie, vada preso piuttosto sul serio per afferrare a pieno l’atteggiamento 
dell’autore. Bisogna allora intendersi su che cosa significhi amnistia. Sarebbe 
certo possibile intendere la parola in senso generico, come remissione o 
perdono. Heine, in tal modo, non intenderebbe più considerare suoi avversari 
coloro contro cui ha polemizzato tutta la vita. Ciò tuttavia contrasta con tutto 
quello che noi conosciamo di lui prima ma anche dopo la crisi del 1848. Negli 
scritti successivi (cui appartengono anche le poesie della raccolta del 1851, il 
Romanzero che questa Postfazione accompagna) sono tutt’altro che assenti 
satire personali, che costituiscono le “pene” comminate dal poeta a chi si è 
macchiato di colpe ideologiche, politiche o personali. E non dimentichiamo 
come nel 1851 Heine sia appena uscito dal periodo delle contese giuridiche con 
i parenti di Amburgo che lo aveva per così dire costretto a rinfrescare le sue 
antiche competenze giuridiche, sì che l’impiego rigoroso di un concetto 
giuridico da parte di una personalità tanto sensibile al proprio vissuto personale, 
psicologico, sociale e quindi linguistico non dovrebbe sorprendere. Conviene, 
allora, prendere sul serio il contenuto della parola. 

L’amnistia è fondamentalmente due cose. La prima è l’estinzione del 
reato sì da comportare conseguentemente l’emissione di una sentenza di 
proscioglimento se alla sentenza non si è ancora giunti. La seconda è nella sua 
essenza la cessazione dell’esecuzione della pena per un reato passato in 
giudicato. Ma nella applicazione metaforica di cui qui parliamo, il primo 
significato non appare  applicabile (la procedura che porta nella testa di Heine 
alla sentenza di condanna non risulta configurabile: abbiamo sempre a che fare 
con sentenze istantaneamente passate in giudicato). Allora la amnistia deve 
significare qui la cessazione della pena, cioè, fuor di metafora, la rinuncia da 
parte di Heine, alle polemiche e agli attacchi satirici degli avversari, spesso 
assai dolorosi per i destinatari. Ma l’amnistia anche nel suo secondo significato 
non significa la estinzione totale della condanna, che mantiene una certa sua 
efficacia ad esempio nel riconoscimento della recidiva, nella dichiarazione di 
abitualità del reato ecc. E questo mi pare applicabile perfettamente ad Heine, 
che non rimuove dalla sua memoria il profilo dei suoi avversari, i quali non 
sono più oggetto di polemica nella raccolta del Romanzero e nella sua 
Postfazione, ma che non potranno sottrarsi ai suoi attacchi mordaci qualora si 
macchiassero nuovamente di colpe (cioè commettessero reati) ai suoi occhi. 
Heine, insomma non perdona (che sarebbe un concetto extragiuridico, attinente 
alla psicologia o alla morale o addirittura alla religione, comunque alla sfera dei 
rapporti individuali), semplicemente afferma di astenersi dall’usare le armi di 
cui dispone, che esprime con una metaforica non giuridica, ma zoologica, come 
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zanne e artigli. Se si dovesse ripresentare l’occasione di nuove “colpe” il suo 
giudizio di condanna si tradurrebbe nuovamente nella possibilità di adeguate 
“pene”. E la storia posteriore dei suoi ultimi anni di vita ci mostrerà numerose 
occasioni in cui di amnistia non si potrà affatto più parlare. E quanto  labile 
comunque fosse il confine tra ironia e realtà in questo Heine perennemente 
sfuggente ad ogni incasellamento in categorie rigide lo mostra l’esempio di 
queste pagine riferito a Maßmann. Possiamo parlare di amnistia nel trattamento 
riservato al suo caso? 

La prima risposta non può non essere tendenzialmente negativa. Certo, 
Heine gioca sull’ambiguità dell’ironia. Afferma che Maßmann conosce il latino, 
ma lo fa in termini che fanno pensare al contrario, cioè ribadisce che il filologo 
Maßmann (che si è guadagnato una menzione da parte di Jacob Grimm, la 
indiscussa autorità nella materia in questi anni) forse sa di latino, ma con il suo 
nazionalismo culturale è e rimane un ignorante – ignorante beninteso rispetto 
alla vera cultura che è quella europea cosmopolita impersonata dalla Francia. In 
questo senso l’amnistia non appare davvero operante in riferimento a Maßmann. 
D’altro canto è anche vero che con la Postfazione al Romanzero, Maßmann 
cessa dal suo infelice ruolo di “povero pagliaccio” nelle mani di Heine, nelle cui 
poesie egli comparirà ancora occasionalmente, ma in posizione molto defilata e 
sostanzialmente innocua, oppure in testi pubblicati posteriormente, ma di 
stesura precedente al Romanzero del 1851. Non vengono meno quindi i motivi 
di fondo della polemica heiniana contro l’ignoranza alla Maßmann, ma la 
“pena” della ironia viene risparmiata al colpevole. È quindi amnistia. Ciò 
avviene tuttavia, sarà bene accennarlo, anche in corrispondenza di una mutata 
temperie culturale e politica, posteriore al fatale anno 1848, nella quale il 
vecchio protagonista di lontane battaglie nazionalistiche antifrancesi non ha più 
un ruolo storicamente rilevante. Maßmann appartiene al passato, quindi non ha 
più interesse reale agli occhi di Heine. Se l’idea giuridica di amnistia ha quindi 
un senso per questo Heine, esso appare ristretto a delitti passati e colpiti da 
condanna – condanna si intende da parte di Heine stesso. Del resto, Heine ci 
attesta di aver sottratto alla pubblicazione nel Romanzero “alcune belle poesie 
indirizzate contro persone molto alte e molto basse”, ma non ci dice di averle 
distrutte (a differenza di quelle di argomento religioso), e di fatto ritroveremo 
almeno alcune di queste “belle poesie” anteriori al Romanzero in parte 
nell’ultimo gruppo di poesie heiniane pubblicate nel 1854 e in parte nelle carte 
postume. In alcuni casi le “persone molto alte e molto basse” protagoniste di 
queste poesie hanno rinnovato la loro colpa, e quindi il poeta ha rispolverato le 
sue pungenti “pene” comminate a suo tempo. La sua amnistia non copre colpe 
future, e non estingue il ricordo delle colpe passate. Se poi nel corso degli anni 
si può rilevare una qualche attenuazione non tanto della vis satirica, quanto della 
frequenza degli attacchi a singole personalità, mano a mano che ci si allontana 
dall’anno della svolta personale e politica del 1848, ciò appare dovuto non ad 
un prevalere della “mansuetudine” nel poeta malato, ma al diminuire delle 
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occasioni di polemica, con il suo progressivo allontanamento dalla vita pubblica 
a causa della forzata immobilità della paralisi. Il crescente isolamento offre 
minori materiali alla polemica, la quale, tuttavia, quando si scatena, lo fa con la 
stessa forza e la stessa aggressività degli anni migliori. L’amnistia – come è 
doveroso per questo istituto – ha operato per un dato momento, non è diventata 
un cambiamento di fondo nell’atteggiamento del giudice Heinrich Heine 
rispetto ai delitti di lesa libertà, giustizia e uguaglianza contro i quali ha 
pronunciato le sue sentenze per tutta la durata della vita. 
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LIMITI DELLA LEGALITÀ E LIMITI DEL VISIBILE IN 24 
di 

Veronica Innocenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Che cos’è 24? 

 
24 è una serie televisiva prodotta dalla Fox e in onda dal 2001. Ogni 

stagione racconta una serie di eventi che si svolgono nell’arco delle 24 ore di 
una giornata. La struttura narrativa si articola in ventiquattro puntate da 45 
minuti ciascuna – che diventano 60 con gli spazi pubblicitari – e che danno allo 
spettatore l’illusione di seguire gli eventi in tempo reale. Ogni puntata copre 
infatti un’ora della giornata del protagonista, l’agente del CTU (Counter 

Terrorism Unit) di Los Angeles Jack Bauer, interpretato da Kiefer Sutherland, 
che si trova alle prese con una minaccia per gli Stati Uniti, che può essere di 
diversa forma (un attentato, un ordigno nucleare, un’epidemia batteriologica, 
eccetera) e che il protagonista deve cercare di scongiurare nel più breve tempo 
possibile. Benché non innovativa (è stata usata ad esempio da M.A.S.H.), la 
formula del tempo reale è particolarmente ben gestita in questo prodotto, che ne 
fa il principio centrale della narrazione di una intera serie (Corel 2005). Gli 
eventi narrati, scanditi dalla presenza del timecode, avvengono sotto i nostri 
occhi e ribadiscono la loro contemporaneità rispetto al concetto di tempo. Il 
tempo dei protagonisti è il nostro tempo, perché lo spazio temporale che 
intercorre all’interno di un episodio corrisponde al tempo trascorso nella nostra 
condizione di realtà. Con un sapiente uso del cliffhanger, che di fatto conclude 
ogni puntata (che corrisponde appunto a un’ora della giornata di Jack Bauer), 24 
rappresenta un tentativo di ripensare la narrazione seriale, rivalutando la 
centralità delle forme di concatenazione tra singoli frammenti seriali e 
rifocalizzando l’attenzione dello spettatore (e l’immersività che la storia 
favorisce e attiva) sulla dimensione temporale.  

Come nota Enrico Terrone (2004, 5): «Il tempo sovrabbondante delle 
serie non è più il supporto di una progressione illimitata né la forma di una 
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ripetizione interminabile, ma la materia con cui costruire un blocco spazio-
temporale denso e compatto. La vicenda dell’agente federale Jack Bauer […] è 
raccontata facendo coincidere la durata della storia con quella del discorso, e 
quindi il tempo dei personaggi con il tempo dello spettatore. Le 24 ore insonni 
dell’agente Jack Bauer e del candidato Palmer corrispondono a 24 episodi da 
circa un’ora, cosi che il tempo della serie diviene inestricabile dal suo campo 
narrativo».  

Altro elemento distintivo della serie, che costituisce anche una novità dal 
punto di vista del linguaggio, è rappresentato dall’utilizzo di split screen, che 
rimarcano lo svolgersi in contemporaneità di eventi diversi, e che mantengono 
viva l’attenzione dello spettatore sulle diverse linee narrative che la serie 
intesse. Di conseguenza, «In 24 è il tempo, nella sua continuità a unificare la 
molteplicità dello spazio, resistendo alle forze centrifughe che tendono a 
disgregarlo. La cifra di questa struttura è l’immagine che raccorda le sequenze: 
un articolato split screen dove ai riquadri delle differenti scene si aggiungono il 
quadrante di un orologio digitale e il pulsare implacabile del suono. I 
personaggi si trovano in luoghi diversi e in molteplici situazioni, ma le loro 
azioni avvengono tutte nello stesso tempo, ed è questo […] a legare i loro 
destini» (Ibid.).  

Nell’articolare le vicende di 24 quello che conta è il tempo, non lo spazio, 
che in 24 è pressoché inesistente, poiché la dimensione temporale prende il 
sopravvento su quella spaziale. 24 è dunque una serie a cui dedicare particolare 
attenzione nel tracciare i caratteri della nuova serialità contemporanea e che, 
giunta alla sua settima stagione, appassiona ancora milioni di spettatori, grazie 
al suo carattere sperimentale, all’originalità della sua formula, alla spettacolarità 
degli eventi che vi sono narrati. 

 
 
2. Il ruolo narrativo della violenza e della tortura 
 

Secondo Roy Menarini (2008, 173) «24 appare come un prodotto in 
grado di intercettare ogni tipo di tendenza culturale e politica del post-11 
settembre: la paranoia, lo stato di diritto, la situazione della democrazia 
americana, l’emergenza del terrorismo, la riconfigurazione dell’immaginario 
catastrofico, la funzione dell’eroe, le dimensioni del tempo e dello spazio in tv». 
In questa sede, vale dunque la pena indagare la portata politico-ideologica della 
serie, che «riesce a dimostrare una forza immaginifica fuori dal comune e che 
[...] individua uno spazio inedito di manovra simbolica, gestendo l’allusione 
sociopolitica con grande sapienza» (Ivi, 178).  

Menarini scrive anche che: «Dopo l’11 settembre, di qualunque matrice 
sia l’attentato, le cose sono cambiate. La situazione di evidente insicurezza 
porta a scelte delicate, che passano dalla rinuncia precipitosa ad alcune garanzie 
democratiche da tempo immemore intatte (superate dal Patriot Act o da 
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Guantanamo) o dal rispetto costituzionale delle regole, spesso però totalmente 
inadatte a fronteggiare il pericolo» (Ivi, 180). 24 si presta dunque benissimo, 
grazie alle situazioni narrative di volta in volta costruite dagli sceneggiatori, a 
mettere in scena queste problematiche, che si pongono pertanto al centro della 
serie e che, naturalmente, arrivano così in maniera diretta nelle case di milioni 
di spettatori, americani e non, in tutto il mondo.  

In 24 la violenza è costruita come una necessità, come un dovere che il 
protagonista Jack Bauer ha nei confronti del suo paese. Un ruolo sgradevole, ma 
inevitabile. Jack Bauer è un eroe che non esita a uccidere e decapitare un 
ostaggio portandone la testa in dono ai suoi nemici per infiltrarsi nella loro 
banda e arrivare ai terroristi (Stagione 2). Nella terza stagione, a Jack viene 
addirittura chiesto di assassinare il suo superiore al CTU e, dopo avergli 
spiegato che non c’è soluzione se non obbedire per il bene del paese, Jack offre 
alla futura vittima la possibilità di suicidarsi. Vedendo che egli esita, gli spara 
alla nuca. Nella quarta stagione Bauer è costretto a torturare l’ex marito della 
sua fidanzata e quando questi viene ferito e una sola sala emergenza è libera, 
Jack sceglie di salvare un potenziale contatto con i terroristi, sacrificando 
l’uomo sotto gli occhi della sua ex moglie.  

Questi sono solo alcuni esempi, tra i tanti possibili, del modo in cui lo 
show declina questo tema: la violazione delle regole, spesso da parte delle 
stesse forze dell’ordine è una consuetudine a cui presto lo spettatore diventa 
avvezzo e la legge viene sistematicamente infranta in nome di una superiore 
necessità di sicurezza. Lo spettatore per certi versi è rassicurato dall’uso di 
questi metodi, poiché percepisce come il bene comune venga prima di ogni altra 
cosa, e come nella realtà verrebbe tentato di tutto per proteggerlo da potenziali 
catastrofi. Dal punto di vista narrativo 24 fa rientrare questo uso smodato di 
ogni forma di crudeltà all’interno del contesto della mancanza di tempo, che 
rende tutto moralmente accettabile: poiché i terroristi sono entrati in azione 
indisturbati, Bauer e i suoi colleghi devono fare di tutto per fermarli, incluso 
cercare con ogni mezzo di estrarre informazioni dai prigionieri per sventare 
l’attacco in atto. 

24 rappresenta la lotta all’estremismo e al terrorismo per come è stata 
impostata dall’amministrazione Bush: una lotta per la sopravvivenza 
dell’America stessa, che richiede le tattiche più dure. Lo stesso vice presidente 
Cheney, poco dopo l’11 settembre in un suo discorso accennava alla possibilità 
per l’America di cominciare a lavorare sul “lato oscuro” (Mayer 2007). In 24 il 
lato oscuro è pienamente dispiegato, con ben 67 scene di tortura nelle prime 5 
stagioni. Dall’11 settembre in poi la descrizione di atti di questo tipo è diventata 
ricorrente al cinema e in tv, non solo nelle fiction, ed è diventata parte del 
vissuto collettivo della popular culture.  

Quello che emerge da 24 e che permane nella visione collettiva che 
questo prodotto ingenera è il fatto che il protagonista Jack Bauer non si lasci 
limitare dalle leggi del governo, ma adotti la stessa tattica dei terroristi, 



 

 183 

interrogando e torturando, minacciando persino i membri della sua stessa 
famiglia e uccidendo persone innocenti. Alla fine, però, le sue scelte spietate e 
fredde si rivelano sempre giuste: gli interessi competitivi vengono bilanciati in 
modo appropriato e le azioni più terribili vengono in larga misura giustificate 
dai risultati ottenuti in termini di vite salvate e di situazioni borderline risolte.  

 
 
3. Lo scenario ticking bomb e la dimensione morale

1 
 

Il cosiddetto scenario ticking bomb, cioè le situazioni di estrema 
emergenza che fanno da sfondo alle vicende in cui è immerso il protagonista di 
24, è stato individuato da molti come la ragione principale del suo successo. 
Questa struttura porta infatti con sé la sensazione di vivere in tempo reale gli 
eventi narrati sullo schermo e una sensazione di velocità narrativa che 
caratterizzano fortemente la serie. 

Jane Mayer ricorda che secondo Darius Rejali, professore di Scienze 
politiche del Reed College e autore di un volume intitolato Torture and 

Democracy, lo scenario della ticking time bomb è apparso per la prima volta in 
un romanzo di Jean Lartéguy intitolato Les Centurions, e scritto durante 
l’occupazione francese in Algeria. L’eroe del libro scopre un complotto per far 
scoppiare una serie di bombe in tutta l’Algeria e inizia una corsa contro tempo 
nel tentativo di fermare le esplosioni. Rejali (2007), che ha esaminato numerose 
fonti, sostiene che la trama del romanzo non affondi in nessun modo nella realtà 
dei fatti. Lo scenario descritto da Lartéguy sfrutta piuttosto l’insicurezza 
condivisa da molte società liberali: e cioè che il loro sistema legale, 
apparentemente illuminato e preciso, le abbia invece rese vulnerabili alle 
minacce contro la loro sicurezza.  

Lo scenario ticking bomb pone anche un altro problema, e cioè quello 
della dimensione della moralità nel mondo di 24 e dei limiti di cosa è legittimo 
fare per difendere un paese dagli attacchi terroristici nel clima post-11 
settembre. L’eroe-patriota Jack Bauer è disposto a sacrificarsi per il bene del 
suo paese. Al tempo stesso, a lui è permesso operare all’interno di una sfera 
morale e legale diversa da quella dei comuni cittadini. Come sottolinea Martha 
Nussbaum (1986), c’è però una grande fragilità nel bene, poiché le persone 
“buone” possono essere moralmente devastate da circostanze che esulano dal 
loro controllo e da ciò che viene loro richiesto di fare per far prevalere il minore 
tra due terribili mali. 

Secondo Slavoj Zizek (2006, webpage), il senso di urgenza e lo scenario 
ticking bomb che pervadono 24 appartengono a una dimensione etica: «The 
pressure of events is so overbearing, the stakes are so high, that they necessitate 
                                                 
1 Ringrazio la Dott.ssa Veronica Mastrogiacomi, per aver attirato la mia attenzione sulle 
questioni trattate in questo paragrafo con il suo lavoro di tesi (Mastrogiacomi 2009). 
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a suspension of ordinary ethical concerns. After all, displaying moral qualms 
when the lives of millions are at stake plays into the hands of the enemy. CTU 
agents act in a shadowy space outside the law, doing things that “simply have to 
be done” in order to save society from the terrorist threat. This includes not only 
torturing terrorists when they are caught, but torturing CTU members or their 
closest relatives when they are suspected of terrorist links. The CTU agents not 
only treat terrorist suspects in this way – after all, they are dealing with the 
“ticking bomb” situation evoked by Alan Dershowitz to justify torture in his 
book, Why Terrorism Works – they also treat themselves as expendable, ready 
to lay down their colleagues’ or their own lives if this will help prevent the 
terrorist act».  

Gli agenti del C.T.U. usano metodi di interrogatorio piuttosto discutibili, 
ma che in gran parte sono stati veramente usati negli USA durante gli 
interrogatori di sospetti membri di Al Qaeda. Ad esempio, in un caso, Bauer 
nega un calmante a una donna che sta soffrendo per una ferita da arma da fuoco, 
così come gli agenti americani hanno riconosciuto di aver fatto quando hanno 
preso in custodia Abu Zubaydah, uno dei membri di Al Qaeda più alti in grado 
tra quelli operativi in USA. Per giustificare il suo comportamento, Bauer spiega 
alla sorella della sua vittima che ha bisogno di usare qualunque forma di 
vantaggio su di lei per ottenere le informazioni che gli servono per fermare gli 
attacchi. 

24 gioca spesso con il disagio del pubblico davanti a questi interrogatori 
violenti e pieni di abusi: nella seconda stagione della serie, Bauer minaccia di 
uccidere la moglie e i figli di un terrorista dal quale sta cercando di ottenere 
informazioni e compie questa azione davanti ai suoi occhi. Il terrorista vede le 
immagini su un monitor, grazie a una telecamera a circuito chiuso e assiste 
all’esecuzione di suo figlio. Nel tentativo di evitare il massacro di altri membri 
della famiglia, l’uomo fornisce a Bauer le informazioni di cui a bisogno. Qui 
Bauer sembra decisamente essere andato troppo in là, ma il trucco 
cinematografico è dietro l’angolo e l’uccisione del bambino è il frutto di una 
manipolazione dell’immagine. Dunque Bauer non ha oltrepassato la linea di 
demarcazione tra bene e male. Nonostante questa rappresentazione, va ricordato 
che per la legge USA una finta esecuzione di questo tipo è considerata alla 
stregua di una tortura psicologica, ed è illegale. 24 non deve però essere visto 
solo come una semplice dimostrazione e rappresentazione dei metodi 
problematici usati oggi nella guerra al terrore: secondo Zizek il vero problema 
non è nel contenuto in sé, ma nel fatto che proprio in questi anni, dal 2001 ad 
oggi, questi contenuti ci vengano apertamente svelati. Già nel 2001, infatti, lo 
stesso Cheney aveva sentito la necessità di annunciare pubblicamente 
l’eventualità del ricorso tortura in particolari occasioni, rimarcando il tentativo 
di raggiungere e legittimare il cambiamento all’interno degli standard politici ed 
etici dell’Occidente.  
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4. L’influenza di 24 sulla società contemporanea 
 

Secondo Dahlia Lithwick (2008), il pensatore più influente nell’ambito 
dello sviluppo delle moderne tecniche di interrogatorio non è uno psicologo 
comportamentista, né tantomeno un esperto di diritto internazionale, bensì il 
protagonista dello show 24 Jack Bauer. Per Philippe Sands (2008) coloro che 
lavorano sulle tecniche di interrogatorio citano Bauer molto più frequentemente 
di quanto non citino la Costituzione americana. Secondo Sands, che è un 
avvocato, è stato proprio Jack Bauer ad ispirare numerosi incontri tra ufficiali a 
Guantanamo nel settembre 2002. Diane Beaver, membro dello staff 
dell’avvocato generale che ha dato approvazione a 18 nuove e controverse 
tecniche di interrogatorio, tra cui l’umiliazione sessuale e la pratica di 
terrorizzare i prigionieri con i cani, sostiene che Bauer “abbia dato alla gente un 
sacco di idee”. Michael Chertoff, a capo del Dipartimento di stato per la 
sicurezza interna sotto il governo Bush ha confermato, in occasione di un 
convegno su 24, che lo show riflette bene la vita reale. È evidente, insomma, 
come anche 24, come spesso accade ai prodotti televisivi, esca dai confini del 
mezzo e produca un forte impatto e diverse ricadute sulla società 
contemporanea. 

Steven Keslowitz sottolinea la rilevanza dello show nell’ambito legale e 
del policymaking, ricordando come sia frequentissimamente citato dalle riviste 
legali e sottolineando come, su una scala più ampia, i riferimenti a show 
televisivi da parte di professionisti di un determinato settore siano diventati una 
tendenza frequente che dimostra la permeabilità anche di questi ambiti al 
messaggio dei mass media. 24 ha infatti posto alla ribalta numerose questioni, 
tra cui la legittimità della tortura, i centri di detenzione, l’attuabilità 
dell’autodifesa, la definizione di tradimento, il trattamento dei prigionieri, 
cercando di lavorare sulla questione dell’equilibrio tra il mantenimento delle 
libertà civili e la necessità di proteggere il paese dalle minacce. Una serie di 
problematiche accademiche o tecniche sono quindi state proposte in uno show 
da prima serata trasmesso da una televisione commerciale, permettendo a questi 
temi di diventare questioni di pubblico dominio e non riservate esclusivamente 
a esperti e specialisti. Gli spettatori sono quindi sollecitati a pensare in maniera 
critica ai diversi aspetti delle questioni controverse sollevate dallo show. 
L’influenza di questo tipo di prodotto non è poi così sorprendente se si 
considera la pervasività del mezzo televisivo nelle nostre vite e il suo effetto 
sulla collettività.  

Come sottolinea Keslowitz (2008, 2796-2797): «In our “public opinion” 
society, public perception of the law is crucial because it can influence the way 
in which the law develops. Politicians, for example, often respond to public 
reaction to the judicial system by enacting or modifying specific laws, reforms, 
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and changes. Some movies and television shows have even led to specific 
changes and shifts in legislation. This phenomenon is largely attributable to the 
“disinformation” that the public frequently receives on television».  

Affrontando temi scottanti e penetrando barriere un tempo impensabili, 
questo show televisivo ha avuto una grande influenza sui policymakers e sulla 
legislazione americana, in termini sia di contenuti che di messaggio che lo show 
veicola. In una società descritta dallo show come dominata dalla paura e dal 
terrore, sottese alle azioni dei personaggi vi sono sempre due possibilità etiche: 
seguire la legge o entrare nel campo dell’eccezione e del sacrificio di alcuni 
valori fondamentali. Dalla scelta di privilegiare un certo tipo di valori rispetto 
ad altri dipende il dipanarsi dell’azione. 
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IL CONCETTO DEL DIRITTO NEL PENSIERO LETTERARIO  
DI DANTE ALIGHIERI 

di 
Vittorio Capuzza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Premessa 

 

L’esempio che Dante offre è quello di aver testimoniato nel tempo della 
prova la sua fede1, sperando nell’incontro fra la giustizia degli uomini e la 
giustizia come regola donata dall’alto. Ma la virtù umana è un punto d’arrivo, 
non un momento di partenza: per questo, il momento soggettivo, legato al 
comportamento, vede spesso una giustizia formale, perché legata al dato 
obiettivo della norma scritta a scapito della salvezza dall’errore.  

Ius ex iniuria la chiama Cicerone e Manzoni intorno a questo triste 
concetto plasma un romanzo. 

Il diritto, da un lato, è mutamento, dinamicità direttamente legata al 
cambiamento dell’uomo, del suo stile di vita; d’altro lato è immediata causa del 
mutamento delle singole vite.  

Dante visse nella carne e nello spirito tutte e due queste realtà, fragili e, 
nel suo caso, anche ingiuste.  

Ne nacque l’esilio, come figlio legittimo dell’ingiustizia nata, a sua volta, 
con il diritto umano di un pontefice. 

Bisognava rientrare armati nella Firenze iniqua oppure volgere lo sguardo 
al Buon Samaritano.  

                                                 
1 Paolo VI (1966, 22-37) affermava, dopo sette secoli: «Dante è nostro, […] e lo 
affermiamo […] per ricordare a noi stessi il dovere di riconoscerlo tale, e di esplorare 
nella sua opera le ricchezze inestimabili della forza e del senso del pensiero cristiano, 
convinti come siamo che solo chi scava nelle segrete profondità dell'animo religioso del 
sommo poeta può comprendere a fondo e gustare con pari piacere i meravigliosi tesori 
spirituali nascosti nel poema». 
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Entro quella scelta, sta tutto il pensiero dantesco intorno al diritto e alla 
giustizia; lì è, quindi, tutta la sua Opera.  
 

 

2. Il rischio del diritto 
 

Dante ha vissuto la concretezza del diritto, di quello strumento cioè in cui 
la debolezza umana può ricevere il suo sigillo e rimanerne cristallizzata con 
formule giuridiche più o meno eleganti. 

L’uomo può diventare vittima di questo strumento che intende 
alimentarsi di giustizia. Ma, poiché la giustizia è virtù, per definizione essa non 
è posseduta ex opere operato da chi l’amministra; al contrario, richiede uno 
sforzo per unirsi costantemente ad essa. 

È evidente che il rischio di un apparato risiede interamente nella sua 
funzione, perché è in essa che si manifesta in concreto; l’ingiustizia la si può 
soffrire solo se materializzata. Così, anche il diritto mostra la propria debolezza 
– che è quella dell’uomo, il quale dapprima lo crea e poi di ora in ora lo 
attualizza – nell’assolvere e nel condannare: il rischio è quello di costringere 
l’innocente ad espiare qualcosa che non ha commesso ovvero di consentire 
l’impunità a colui che invece meritava la sanzione. 

In un certo senso, al di là del giudizio di valore secondo il quale 
l’ingiustizia è sempre tale a prescindere dai risvolti pratici che da essa 
conseguono, è di certo peggiore la situazione esistenziale di colui che dal diritto 
ha subíto “iniquamente” una condanna: allora la sanzione incide nella sua vita 
indelebilmente, opera una ferita destinata a non rimarginarsi se non con talune 
fisiologiche dimenticanze che durano solo un momento, che interrompono come 
il sonno l’esserci. E il ricordo dell’ingiustizia, ormai personalizzata, non 
apparterrà mai ad un passato perfettamente chiuso nello spazio e nel tempo 
delle cose umane; al contrario, la memoria della sanzione – espiata e terminata – 
vive sottopelle, subdolamente alimentatrice di odio, confusione, desiderio di 
vendetta, se non si giungerà al perdono, cristianamente suggellato. Nella fede si 
arriva alla rilettura mediante il sacrum-facere del proprio dolore. 

Ma questo, non dissolve il rischio del diritto e non assolve l’uomo 
chiamato a rendere viva l’equità. 

Siamo ormai abituati al diritto, così come siamo abituati al tempo; cioè 
non ci accorgiamo più che l’uno e l’altro sono convenzioni ed in quanto tali, in 
astratto, non esistono. Eppure, devono esserci, a pena di vedere cancellata la 
nostra vita, il nostro volto, la nostra più viva e genuina identità. 

Visti solamente con gli occhi dell’uomo, il diritto, come il tempo, sono 
espressione della necessità, cioè sono strumento utile per meglio vivere, per 
meglio avere l’idea di separazione che intercorre fra uomo e uomo, fra un atto e 
l’altro della nostra giornata sulla terra, per capire meglio che tutto declina, per 
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meglio sentire il decadente, i suoi ritmi ed il suo pulsare vivente che porta alla 
fine, in ogni momento che nasce. 

Il diritto, allora, come la parola è convenzione, comunemente accettata o 
sentita o imposta come dovere; il diritto si fonda sulla parola. La norma 
giuridica indica ed impone un equilibrio e chi lo sa avvertire già dentro 
all’animo, mostra nella vita e nell’azione la dualità perfetta ed intera fra equità e 
giustizia, fra regola e virtù, fra universo e uomo: in questo orizzonte presente, il 
diritto cessa di essere convenzione per divenire l’espressione più vera 
dell’uomo. 

Una norma giuridica che imponesse ciò che non corrisponde a virtù, 
sarebbe artificio, iniquità: la convenzione, quindi, è nel formulare a parole 
regole necessarie che in natura non esistono, ma che mostrano la loro 
strumentalità nel limitare il potere libero di agire dell’uomo, il quale pertanto 
potrebbe anche essere ingiusto e nocivo: la riflessione di Dante a tal riguardo è 
contenuta nelle parole di Marco Lombardo, nel Canto XVI del Purgatorio, 
proprio sul libero arbitrio e sulle leggi esterne come freno – se eque – al cattivo 
agire secondo voluttà. 

Dunque, la circolarità fra regola e virtù in una visione contemporanea e 
laica può risolversi, invero, nell’equilibrio dell’uomo autore e creatore di regole 
convenzionali necessarie per non nuocere agli altri uomini: la regola è 
espressione di una virtù, l’equità viene dalla giustizia del legislatore ed oggi 
nasce dalla coscienza post-moderna di una maggioranza di democrazia2, 
coscienza formata sull’identità di una nazione che nello Stato delinea il volto 
della tradizione. Fuori da questa circolarità, nasce l’utile del commercio, 
l’iniquo, il falso. 

Che il diritto avesse sin dalla sua scoperta la funzione strumentale, cioè di 
riparare alla limitatezza dell’uomo che vive nella societas, appare chiaro se si 
pensa alla comunità stessa come luogo ove l’uomo esprime anche i propri lati 
nocivi, avendo la vita le forme materiali del confronto: l’invidia come 
negazione della carità distributiva, la superbia come fondamento del male.  

Tra la convenzione di oggi, regola divenuta equità per maggiori voci che 
riconoscono la regola, (quanto a dire: un gioco di equilibri), e la ricerca 
dell’antichità verso il miglioramento dell’uomo attraverso le espressioni delle 
proprie virtù poste a cardine della stessa esistenza razionale, sta il medioevo, 
ove da un lato la convenzione, l’astratto paradigma valevole per massificazione 

                                                 
2 Piero Calamandrei, seppur in epoca antecedente alla Carta Costituzionale, offre 
un’efficacissima immagine del processo di formazione delle leggi, da lui stesso definito 
diagnosi politica: «attraverso il quale (processo) queste forze incomposte debbono 
essere dominate, coordinate, placate: e solo allora, dopo che si è compiuto dentro il 
forno della politica questa combinazione a fuoco di elementi eterogenei, può apparire in 
fondo al crogiuolo, come il metallo puro che si libera dalle scorie della fusione, il puro 
diritto cristallizzato.» (Calamandrei 2008, 77, 78) 
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ed accettazione non esisteva ancora, e d’altra parte si raccoglieva l’idea della 
virtù; essa non veniva riconosciuta dall’uomo medievale come vis creativa della 
regola, dal momento che la norma della natura era già stata resa positiva da Dio 
nella Bibbia. 

I cerchi concentrici del diritto romano divenivano, nella loro corretta 
scientificità sempre maggiore, cornici di un monte, il quale si fondava su una 
roccia incorruttibile e divina: la Sacra Pagina rivelata. 

Dante, in questo clima che avvolge l’uomo per la sua redenzione, diviene 
il testimone, attraverso l’esilio, il naufragio, lo smarrimento, che vissuto nello 
spirito del Qoelet non è divenuto “folle volo”, diretto solo alla morte. Dante 
leggerà nel monte del Purgatorio, sorto come il monte di Isaia, dopo il lungo 
esilio di Abramo, il linguaggio di Dio, il “visibile parlare”, cioè le immagini 
scolpite nel marmo, che raccontano, fuori dai tempi, sia la “giustizia scesa 
dall’alto” (Bloch 2005) sia il diritto  divenuto istanza dal basso. 

Così, in Dante la lettura delle leggi equivale al monte sorto sul “visibile 
parlare”: le leggi stesse non sono e non devono essere frutto di creazione 
solamente umana, vox in deserto, ma strumento per meglio dettagliare la regola 
di Dio, oggettivamente esistente, nella virtù. L’equità è Dio, la giustizia è virtù 
degli uomini sorta sulla regola che da Dio discende. 

Dio stesso è anche Giustizia e Carità intese come regola, momento 
oggettivo, ricavabile per gli uomini in rebus ipsis, per ea quae facta sunt aveva 
scritto San Paolo.  

“Le leggi son ma chi pon mano ad esse” si domanderà Dante con 
l’interrogativo in cui si innesta tutta la ricerca dell’uomo medievale. Le legge è 
regola posta e non convenzione, parola valida e significante di per sé. Il diritto 
si risolve nel porre mano a quelle regole: veritas et imago; in tal senso, come 
nell’episodio di Traiano, la giustizia sempiterna scende per un’istanza di 
equilibrio, che si chiama diritto (Purgatorio, Canto X). 

La giustizia come regola diviene scopo e più ancora itinerario che rende 
“retta” la strada stessa per giungere all’“ultima salute”, dopo aver vissuto dal 
desio alla speranza, dalla fretta benevola di Virgilio di salire al monte (Canto 
XIII Purgatorio) alla speranza spesso nascosta ed immatura di Dante, il quale sa 
di poter possedere il Regno.  

La norma giuridica diviene al tempo stesso regola che gli uomini hanno 
scoperto (e non creato) a titolo derivativo per meglio vivere onestamente la vita 
cristiana. L’uomo medievale saprà così abbinare coscienza e scienza nel diritto, 
appunto. 
 
 
3. L’esperienza dello ius ex iniuria 
 

Per un “giurisperito” se lo scopo fosse l’operare in sé, cioè se lo scopo 
fosse l’utile della norma nel sistema, basterebbe quanto previsto dalla norma 
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stessa, basterebbe la procedura, potendo altresì “giocare” nel sistema, cavando 
per via logica la migliore ed eventuale linea soggettiva per interpretare il 
singolo fatto e le relative fattispecie in cui ascriverlo, donando così perfezione e 
validità alla norma giuridica che sta, in potenza, in attesa di “farsi diritto 
vivente”. 

Tutto questo è sì scienza, esatta non direi vista la natura della materia 
giuridica. Se basta per operare, questa linea prospettica non appare sufficiente 
se consideriamo la dignità della natura umana ed il valore del diritto. 

Già Seneca insegnava l’esistenza di una dualità perfetta: la regula iuris ha 
senso se nell’animo dell’artifex iuris vive inconsunta la regula officiorum; nello 
stesso diritto romano, spinto dal pensiero greco di matrice platonica e sorto 
sull’esperienza della giustizia celebrata in modo assoluto dalla tragedia, pulsava 
il binomio ius/fides: Cicerone nel De Officiis (III, 104), appunto, ricorda un 
frammento di Ennio per celebrare il valore storico della fides romana (Fides 

alma apta pinnis et ius iurandum Iovis) quella che spinse Enea a cercare l’antica 
madre. Dante nella Epistola V, 7 e nella Monarchia (II, 5, 5) ripete con 
convinzione che «Romanum imperium de Fonte nascitur pietatis». Altrimenti, 
prescindendo da tali valori indelebili o ritenendo, come Medea, la pietà una 
causa di rovina, sarebbe vera l’immagine tragica ed innaturale che Euripide 
dipinge: «A ritroso dei sacri fiumi muovono le fonti; / e giustizia è sconvolta ed 
ogni cosa. / Gli uomini hanno consiglio di frode / e la fede giurata sugli dèi non 
più sta salda.» (Medea, vv. 410-413) 

 Dunque, se lo scopo di chi si nutre del diritto vivente fosse quello 
dapprima di conoscere, di non fermarsi all’ovvio della procedura 
scientificamente formata, credo che innanzitutto il giurista avrebbe la maggiore 
consapevolezza del proprio “essere” juris-peritus, di sapere “dov’è” in quanto 
giurista. 

In altri termini, il giurista segnerebbe un cammino filosofico del diritto 
nel proprio operare ex post secondo il metodo scientifico. Insomma, col diritto 
in senso scientifico la ricerca finale equivale all’utilità del risultato; con il diritto 
in senso filosofico la ricerca primordiale equivarrebbe alla virtù, alla giustizia. 
Torna il senso della regola di diritto e della regola dei doveri; onde evitare il 
paradosso dello ius ex iniuria, tradotto ed ammesso troppo spesso come 
ossimoro, dunque come unità reale. 

Pier Carlo Landucci3 a più riprese scrisse del rapporto fra la filosofia e la 
scienza; in particolare, già nel 1938 in un articolo intitolato Filosofia e scienza, 
dopo aver analizzato in linea di diritto ed in linea di fatto (mediante il problema 
della conoscenza, il problema cosmologico ed il problema metafisico) 

                                                 
3 Nato nel 1900 e morto nel 1986, diviene sacerdote dopo essersi laureato in Ingegneria 
civile all’Università “La Sapienza” di Roma. Teologo e autore di numerosissimi scritti, 
è in corso per lui la Causa di Canonizzazione presso la Congregazione della Cause dei 
Santi in Vaticano.   
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l’impossibilità di una conciliazione fra filosofia e scienza per “separazione”, 
verificava la possibilità di una conciliazione per “collaborazione” ed “intesa”4.  

Anche il diritto è filosofia in quanto dai suoi principi logici discendono il 
riconoscimento e la tutela effettiva e concreta dell’uomo, che si esprimono 
naturalmente nello spazio, nel tempo e nei confronti dei consociati; come 
potrebbe il diritto dissociarsi dalla luce e dalla guida degli enunciati metafisici, 
essendo esso riferito all’uomo e nato proprio per la sua miglior tutela e per il più 
efficace raggiungimento della felicità? 

Al contempo, il diritto è in concreto una scienza, con il suo linguaggio, 
con le sue formule empiriche, studiando le proprietà in un certo senso fisiche 
dei fatti, osservando la natura materiale per astrarne, se ritenuto, fattispecie 
regolatrici erga omnes ovvero inquadrare dei fatti all’interno di previsioni già 
esistenti.  

L’interrogativo che a chiare lettere ci si deve porre è se le regole 
giuridiche, sia sostantive sia processuali, bastino a loro stesse; in altri termini, 
non si può certo negare che gli elementi extra o metagiuridici non siano 
concretamente applicabili alla disciplina dei fatti; nell’ordinamento giuridico 
non esistono come norme sanzionate dal legislatore, né l’interprete di ogni tipo 
può servirsene. 

Ma fermarsi a questo livello, credo che sia indice di una miopia. La 
scienza ha bisogno della riflessione filosofica, quantomeno per sapere in cosa 
da questa essa si differenzi. Per il diritto, poi, significherebbe ammettere prima 
di tutto dentro ogni coscienza, l’incoscienza di colui che opera. Serve una stella 

polare, serve una bussola anche al più abile e tecnico navigatore, il quale ne 
sente la necessità soprattutto in relazione alla sua maggiore capacità: il dubbio 
ha valore positivo e non è indice di timore o di ignoranza. 

                                                 
4 Così il Landucci (1938, 3-4): «Ne risulterà una specie di subordinazione della filosofia 
alla scienza? Dovrà cioè la filosofia attendere il consolidamento delle sue tesi dalle 
esperienze e dai progressi della scienza? No di certo, quando ci si riferisca, ben inteso, 
ai principi più alti e fondamentali della filosofia e specialmente della metafisica e non 
alle minori applicazioni di essi a particolari fenomeni della natura. […] Ammessa la 
suddetta indipendenza e dovendo d’altra parte le due discipline “collaborare insieme”, 
ne risulta logicamente la subordinazione della scienza alla filosofia. Ma badiamo bene 
di non fraintendere il problema. La filosofia non vuole minimamente invadere il campo 
scientifico, e sostituirsi alla ricerca teorico-sperimentale della scienza, subordinando i 
fatti al sillogismo a modo di D. Ferrante che a forza di ragionamenti voleva dimostrare 
che la peste… non c’era. La filosofia vuole e deve solo illuminare e guidare il cammino 
della scienza con la luce, innanzi tutto, delle norme logiche e dei supremi enunciati 
metafisici che riferendosi ad ogni verità e a tutti gli enti presiedono anche alla verità 
scientifica e agli enti corporei. Deve intervenire poi a correggere le ipotesi relative agli 
elementi corporei, che contrastano con i principi e le realtà cosmologiche tratte con 
filosofica certezza da osservazioni elementari». 
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Lo stesso Bertrand Russel, ad esempio, nella sua opera innovativa su I 

fondamenti della geometria, nel trattare l’assioma del libero movimento al fine 
di definire la geometria metrica come scienza che ha ad oggetto la 
comparazione e le relazioni tra le grandezze spaziali, parte da una chiara 
argomentazione filosofica tutta basata sull’ottavo assioma euclideo e sul metodo 
della sovrapposizione (Euclide, Libro I, Prop. IV). 

È spesso la letteratura a dire del ruolo fondamentale della filosofia, tanto 
nella scienza – e quindi anche per il diritto – quanto nella poesia. Infatti, anche 
la poesia ha bisogno prima di una speculazione filosofica: si tratta di una vera e 
propria dialettica fra poesia e filosofia. Vista dal lato del filosofo, così annotava  
Leopardi nel suo Zibaldone (1838-1839): «Quindi si veda quanto sia difficile a 
trovare un vero e perfetto filosofo. Si può dire che questa qualità è la più rara e 
strana che si possa concepire, e che appena ne sorge uno ogni dieci secoli, 
seppur uno n’è mai sorto. (Qui riflettete quanto [1839] il sistema delle cose 
favorisca il preteso perfezionamento dell’uomo mediante la perfezione della 
ragione e della filosofia.) È del tutto indispensabile che un tal uomo sia sommo 
e perfetto poeta; ma non già per ragionar da poeta; anzi per esaminare da 
freddissimo ragionatore e calcolatore ciò che il solo ardentissimo poeta può 
conoscere. Il filosofo non è perfetto, s’egli non è che filosofo, e se impiega la 
sua vita e se stesso al solo perfezionamento della sua filosofia, della sua 
ragione, al puro ritrovamento del vero, che è pur l’unico e puro fine del perfetto 
filosofo. La ragione ha bisogno dell’immaginazione e delle illusioni ch’ella 
distrugge; il vero del falso; il sostanziale dell’apparente; l’insensibilità la più 
perfetta della sensibilità la più viva; il ghiaccio del fuoco; la pazienza 
dell’impazienza; l’impotenza della somma potenza; il piccolissimo del 
grandissimo; la geometria e l’algebra, della poesia».  

È chiaramente intuibile in quanto fino ad ora affermato che l’aspetto 
naturale sia il fondamento della realtà: dapprima l’uomo, e poi da un lato la sua 
scoperta (scienza) anche sul movimento della natura secondo le regole esatte 
(scienza della natura); d’altro lato il proprio divenire (filosofia), spesso nei 
contemporanei sottaciuto, messo da parte come problema in quanto privo di 
alcuna materiale utilità: l’otium ha valore negativo nella vita di attività, che 
nega la riflessione: ne-otium, da cui negozio (D’Agostino 2005, 98 ss.).  

Il diritto che ha la propria origine storica fra i rapporti privati, si fonda sul 
negozio, appunto perché “opera”. 

Ma confondere il giurista con la materia o la forma del diritto è quanto 
più facile possa accadere: se il diritto è azione, filosofia pratica, ciò non toglie 
che a monte l’uomo debba “operare nel diritto” sempre sollevando lo sguardo al 
bene della teoretica, del dubbio, della domanda costante, che nascono, 
quantomeno in ordine temporale, prima del diritto posto dal legislatore o 
applicato dall’operatore/interprete. 
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Perché negare valore alla ragione in nome di una esasperazione 
razionalistica che si mescola nel pragmatismo, nell’utile, nell’economico, 
muovendo le procedure in vista di un attacco o di una difesa? 

Questa è la porta spalancata nel nostro ordinamento dalla quale spesso 
passa trionfalmente lo ius ex iniuria. 
 
 
4. Percorsi giuridici di Dante: fonti e questioni 
 

Dante si presenta come una costellazione lungo il pensiero dell’uomo; 
cercare di analizzare nella sua letteratura anche la sua linea filosofica e, nella 
species, il suo pensiero giuridico è l’obiettivo del presente studio5. 
 
4.1. Civilisti e Canonisti medievali  
 

Bisogna tener conto che da un punto di vista giuridico la tensione morale 
si riversa nelle norme6; il mondo del diritto nel medioevo segna la rinascita 
delle scuole, da Bologna a Modena a Piacenza a Padova ecc. Il diritto viene 
riscoperto su impulso sì di Irnerio, ma pure su impulso di tutti i grandi maestri 
che passano per la Francia e che ritornano per la Toscana, per l’Umbria grazie 
                                                 
5 Credo sia interessante segnalare alcune opere che hanno trattato del rapporto fra Dante 
ed il diritto: Capuzza 2007; De Antonellis 1894; Fedele 1965; Vento 1923. 
6 È innegabile che nel pensiero medievale, e quindi nel pensiero dantesco, ci sia la 
tensione morale alla base, che investe tutto l'uomo del medioevo. “Tensione morale” 
significa che nel medioevo il pensiero dei poeti, degli scrittori giuristi, dei teologi, dei 
filosofi non può essere dissociato da quella che è la componente morale-religiosa. La 
linea morale va ovviamente ad incentrarsi nella sostanza della Sacre Scritture, nella 
Sacra Pagina rivelata. Quindi concepire la linea dantesca senza la teologia alla base 
significa rischiare di leggere in Dante una parzialità. 

Quindi, il primo grande aspetto consiste nel fatto che Dante ha sempre davanti a 
sé la volontà della divina Provvidenza. È un punto centrale questo che non spiega solo 
quella che è la lettura sotterranea delle varie opere di Dante, ma che spiega soprattutto la 
chiave di lettura esplicita della Divina Commedia. 

Il Poema Sacro vede in sé la circolarità vera e propria fra la fede e la poesia; la 
Divina Commedia diventa l’esaltazione dell’uomo vero, cantato mediante la poetica, 
cioè con il linguaggio che all’uomo è stato donato al fine di comunicare, di trasmettere 
l’intuizione, che solo il poeta può avere. Basti pensare al Canto I dell’Inferno: su tale 
pagina esiste un commento splendido di Giuseppe Ungaretti, che egli pronunciò nel 
corso delle sue lezioni su Giacomo Leopardi all’Università “La Sapienza” di Roma 
negli anni Quaranta (Ungaretti 1989, 41 ss.). È Ungaretti che tratteggia la narrazione 
dantesca dello smarrimento nella selva come “impressionismo dantesco”. 
“Impressionismo ante litteram” perché Dante descrive questo momento tramite una 
tensione di colori, che vengono a rappresentare il camminamento fra il giorno e la notte 
di un uomo che ha smarrito la via.  
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anche ai contatti commerciali che in pieno medioevo esistevano: basti pensare a 
S. Francesco d’Assisi, alla sua preparazione fino al punto di poterlo considerare 
primo autore della nostra letteratura, ed ai suoi genitori, l’uno commerciante di 
seta e l’altra francese. Per la scuola della Francia passano molti dei nostri 
civilisti, e passano anche i canonisti.  

Un fondamentale aspetto da affiancare a quello della tensione morale, è 
la divisione dei giuristi – già prima del tempo di Dante – fra civilisti e canonisti, 
cioè fra coloro che studiano le leggi di Giustiniano e quelli che studiano le 
decretali dei Papi. La tensione morale per i canonisti diventa la base per 
elaborare le loro norme ed interpretarle, ovviamente sul fondamento certo della 
Pagina Biblica; per i civilisti è uno sfondo celeste in cui si appoggiano le norme, 
senza però che queste si confondano in quello: non esiste la norma positiva che 
disciplina i rapporti sociali senza la morale, contravvenendo cioè alla Sacra 
Scrittura. 

Ma per i civilisti il linguaggio giuridico si fa autonomo: parlano di norme 
a prescindere dalla volontà di Dio, certo non violandone mai il contenuto, pur se 
l’interesse si spinge su altri piani, quelli del diritto appunto. Mentre il diritto 
canonico nasceva dalla casistica, per mezzo soprattutto delle epistulae dei 
pontefici, il diritto dei primi maestri bolognesi dapprima nasce grazie al lavoro 
di ricostruzione filologica poi si sviluppa sul patrimonio posto dal diritto 
romano7.  
                                                 
7 Ad esempio, una glossa dei canonisti rappresenta un importante fondamento per 
descrivere le caratteristiche del medioevo del diritto, alla luce delle diverse speculazioni 
tra civilisti e canonisti. La dialettica gioca intorno ai concetti giuridici di causa e motivi. 

La glossa è inserita nella Concordia discordantium canonum di Graziano – c.d. 
Decretum Gratiani – (C. XXIII, q. IV, c. 26), la prima fonte del diritto canonico, anche 
se presenta una caratteristica ancora eminentemente teologica e non del tutto di scienza 
canonistica.  

«Sed dicitur quod – si legge –  non peccabant in re quam volebant, sed in modo 
volendi»: per giustiziare una città, Elia prega Dio ed il fuoco scende dal cielo; Dante ha 
dinnanzi a sé la città di Firenze accecata dalla cupidigia, casa dell'ingiustizia, per questo 
la tentazione di pregare come Elia e gli Apostoli si affaccia nel cuore dell'uomo esiliato 
e desideroso della vendetta. Ma per Dante, come per gli Apostoli, vale il monito di 
Cristo: non è peccato volere la giustizia, ma il motivo ed il mezzo attraverso il quale 
realizzarla può essere peccato se la vendetta è la causa interna all'azione equilibratrice. 
Torna chiara la tensione morale del medioevo cristiano: si supererà addirittura in tal 
senso il sistema giuridico proprio del diritto romano. Basti pensare, ad esempio, al 
contratto giuridico; esso ha, tra i suoi elementi essenziali per esistere nel mondo del 
diritto, la “causa” (tipica, oggettiva. Si discute attualmente se sia astratta o concreta), la 
quale rappresenta la ragione, il perché esiste un contratto nel diritto, indipendentemente 
dai “motivi” (molteplici e soggettivi) per cui le parti si accordano. La glossa in parola, 
rovescia il sistema romanistico, ancora esistente nel nostro ordinamento, ed afferma 
l’illiceità dell'oggetto in dipendenza dal motivo illecito, non dalla causa (che è la 
giustizia). Così il mondo canonico, proprio in ragione della componente teologica che 
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Per l’uomo medievale questo è il quadro che si affaccia alla sua coscienza 
e nella propria attività, dalla poesia di Dante alle norme delle scuole dei giuristi.   
 

4.2. Dante e Irnerio di Bologna. Contatti fra l’Alighieri e il mondo dei civilisti 
medievali 
 

È noto il riferimento che Dante compie sulla figura di Graziano 
(Paradiso, Canto X, vv. 103-105) esaltando il fatto che il Monaco camaldolese 
mediante il suo Decretum avesse armonizzato secondo il piano divino i due 
ambiti normativi legati all’uomo: «l’uno e l’altro foro aiutò sì che piace in 
paradiso», intendendosi con ciò il foro c.d. interno – quello della coscienza 
rimesso perlopiù al confessore – e il foro c.d. esterno, a cui fanno capo le norme 
giuridiche precettizie ed il relativo controllo delle condotte. 

Ma rimane un vero e proprio mistero il fatto che Dante, né nella 
Commedia né in tutte le altre sue Opere, abbia mai citato il grande maestro 
legista di Bologna, Irnerio. 

Di Irnerio moltissimo è stato scoperto dagli storici del diritto (Cortese 
1995, II, 58 ss.) a cominciare dai quattordici documenti relativi alla sua vita 
(coprono da giugno 1112 a dicembre 1125, con un vuoto dall’agosto 1118 al 
dicembre 1125) (Ivi, 68), e dall’analisi della fonte costituita dalla cronaca di 
Burcardo da Biberach (relativa agli anni tra il 1125 e il 1225) in cui l’abate di 
Ursberg, riferisce della petitio che Matilde di Canossa avrebbe rivolto a Irnerio 
di renovare libros legum (Holder-Egger, Simson 2005, 15 ss.; cfr. anche 
Spagnesi 1970, 110-114).  

Dalle fonti emerge, fra i tanti, un dato interessante: Odofredo nella 
spiegazione di un passo del Digesto

8 e del Codex
9 riferisce che Irnerio era stato 

maestro nelle Arti liberali ed era un logico. Il che si armonizza molto bene con 
la petitio matildea e con la renovatio giustinianea consistita soprattutto in un 
attento e poderoso lavoro filologico. In tal senso, Ennio Cortese (1995, II, 63) 
parla di «una scuola di grammatici del diritto giustinianeo». D’altra parte si sa 
che la scienza del diritto aveva da secoli legami intrinseci con il Trivium. 

                                                                                                                        
dà vita al suo apparato, aveva già invertito, o quantomeno modificato, la linea 
sostanziale della causa del contratto. 

Per la componente canonistica rilevano i motivi, ciò che invece per il diritto 
civile non rileva affatto. 
8 Digesto (1.1.6, de iust. et iure, 1. Ius civile, ed. Lugduni 1522, f. 7rb): «Sed dominus 
Yr., dum doceret in artibus in civitate ista, cum fuerunt deportati libri legales cepit per 
se studere in libris nostris et, studendo, cepit legere in legibus».  
9 Codex (C. 2.21.9, de in integrum restitutione minorum. 1. non videtur, f. 101va, nr. 1 
ca. fi.): «Dominus tamen Yr., quia logicus fuit et magister fuit in civitate ista in artibus 
antequam doceret in legibus». 
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 È ormai pacifico che Dante Alighieri a Bologna ci sia stato e vi abbia 
soggiornato per diverso tempo. 

Giorgio Petrocchi nella Vita di Dante (1993, 21-33) ripercorre le ipotesi e 
le testimonianze relative a quel soggiorno: certamente avvenne nel 1287, anche 
se per breve un periodo, probabilmente iniziato nell’estate del 1286. Già nel 
secondo semestre del 1287 il notaio Enrichetto delle Querce trascrive nel 
registro un sonetto di Dante (Non mi poriano già mai fare ammenda). Come 
affermato dal Petrocchi (Ivi, 24), di Dante a Bologna era certa la fama: Pietro di 
Allegranza nel memoriale del primo semestre del 1292 riporta del Poeta 
«Donne che avete intelletto d’amore». 

In tale cornice, non appare illogico sostenere che Dante a Bologna abbia 
frequentato lo Studium, forse di filosofia e grammatica o forse – il che appare 
più probabile – di diritto. 

Per alcuni studiosi Dante sarebbe tornato a Bologna tra la fine del 1291 e 
il 1294; per altri ancora avrebbe ricoperto a Bologna un insegnamento fra il 
1308 e il 1309. 

 Un dato importante: a Bologna conosce e stringe amicizia anche con 
Francesco d’Accorso, figlio del celebre Accursio che, a sua volta allievo di 
Azzone, fu autore della c.d. glossa ordinaria al Corpus iuris civilis. 

 Va precisato che la conoscenza di Dante sia del diritto canonico sia del 
diritto romano appare profonda e chiara. Si è soliti agganciare la visione 
giuridica del Poeta alla sfera canonistica, mirando principalmente alla 
Commedia e alla viva testimonianza in essa resa dall’esule fiorentino. 

Ma, come già è stato approfonditamente esaminato da alcuni dantisti 
(Aubert 1955; Barbi 1956, 53) e romanisti (Cancelli 1970)10 Dante ha 
dimostrato molteplici volte di possedere una preparazione ricca e approfondita 
del diritto giustinianeo. 

 Dalle fonti a disposizione è possibile lavorare su ipotesi che rimangono 
frammenti di quanto realmente avvenne. Il fine è osservare eventuali legami fra 
Irnerio e Dante, nel mistero della mancanza assoluta di riferimenti al maestro 
legista nelle opere dantesche, e analizzare i contatti fra Dante con il mondo dei 
civilisti medievali.  

Vediamo alcuni aspetti principali. 
 

a) È noto che Dante, come l’uomo del medioevo, avesse la visione della storia 
secondo una chiara continuità con il mondo romano, specialmente nel fatto che 
il filo conduttore degli eventi fosse sorretto dalla mano redentiva di Dio in vista 
della salvezza operata da Cristo. Così, in forza di una sconoscenza di alcune 
fonti, il mito epico e gli eventi reali erano equivalenti anelli dell’unica catena 
grazie alla quale la storia trovava compimento in se stessa perché in essa 
                                                 
10 Cancelli ha curato la voce Diritto romano in Dante nell’Enciclopedia dantesca, 
ripercorrendo ed analizzando le citazioni giustinianee nelle Opere di Dante. 
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operava sempre Dio. La Monarchia di Dante fu scritta nella consapevolezza che 
l’Eneide di Virgilio fosse documento di fatti realmente avvenuti. Roma divenne 
in tal senso la sede imperiale perché mantenesse e custodisse la futura sede del 
vicario di Cristo dopo l’opera della redenzione. Lungo questa concezione, nella 
Commedia, Giustiniano imperatore parlerà del diritto romano in cielo e tutto 
sarà letto nel compimento delle promesse bibliche. Lo stesso segno di Roma è 
visto da Dante nel segno di Dio: «Cento e cent’anni e più l’uccel di Dio / nello 
stremo d’Europa si ritenne, / vicino a’ monti de’ quai prima uscìo» (Paradiso, 
Canto VI, vv. 4-6). 

Dunque, il ruolo del diritto romano nel pensiero di Dante, non solo 
scrittore della Commedia, è compiuto nel segno della continuità voluta dalla 
provvidenza, da Enea a S. Pietro11. 

                                                 
11 Tutta la civiltà classica Dante la legge come un’alba. Il mondo classico come alba ha 
tutta la freschezza del primo giorno ed attende che sorga un sole più caldo che possa 
dare vita e sciogliere quella brina nata nella purezza del primo momento, con la quale 
Dante nella spiaggia del monte Purgatorio si purificherà il viso dalla immondizia 
dell'Inferno. Le quattro chiare stelle, che nel Canto VIII del Purgatorio cedono il posto 
delle tre facelle, sono allora le quattro virtù cardinali che cedono il posto alle tre virtù 
teologali, frutto del cammino cristiano; quello spostamento è il giorno della storia in cui 
si inseguono le virtù cardinali e le virtù teologali. Allora la civiltà cristiana, 
nell'immagine di Dante e di tutto il medioevo, non  ha “recuperato” la civiltà classica, 
ma si può parlare di una “rilettura” della civiltà antica.  

Nel seguire il destino di Enea, la lettura di Dante e del medioevo concepisce tutto 
come volontà della provvidenza che segna la nascita di Roma, nella quale dovrà nascere 
il cristianesimo; infatti, la sede di Roma sarà la sede del Papa e la continuità nella lettura 
dantesca anche in relazione al diritto è così rappresentata. 

Dunque, coincidentia oppositorum: è interessante notare come il modello 
dialettico si manifesta nella storia, nella vita di ogni uomo, si inserisce nel piccolo e nel 
grande evento, nella natura da cui i giuristi dovranno trarre dall’aequitas rudis 

l’aequitas constituta e far coincidere le causae. In questa rilettura, nella vita di Dante la 
sua cacciata da Firenze e i dolori dell’esilio classico inteso come pena voluta dal diritto 
(deminutio capitis) divengono il giogo soave del cristiano (Paradiso, Canto XVII, vv. 
46 e s.). Di qui l’ordine creato, la regola cosmica di Dio e la regola umana delle virtù, 
fra le quali brilla sommamente la giustizia, costituiranno l’oggetto della più alta 
meditazione dantesca. Il Poeta troverà il simbolo della virtù della giustizia, fondamento 
anche del diritto, nella Firenze ai tempi di Cacciaguida, segnata dal rintocco delle 
campane come segno dell'agire e come momento rimasto presente nella memoria 
dell'esule. Sono i momenti che Manzoni (2002) così tratteggerà in riferimento alla vita 
di Federigo Borromeo: «Tra gli agi e le pompe, badò fin dalla puerizia a quelle parole 
d’annegazione e d’umiltà, a quelle massime intorno alla vanità de’ piaceri, all'ingiustizia 
dell'orgoglio, alla vera dignità e a’ veri beni, che, sentite o non sentite ne’ cuori, 
vengono trasmesse da una generazione all'altra, nel più elementare insegnamento della 
religione. Badò, dico, a quelle parole, a quelle massime, le prese sul serio, le gustò, le 
trovò vere». 
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Tornando a Irnerio, è stata autorevolmente sostenuta (Genzmer 1934, 
347-430; Cortese 1995, II, 68-69) l’ipotesi della scomunica ad opera di papa 
Callisto II nel Concilio di Reims (novembre 1119) dopo esser stato eletto al 
posto di Gelasio II antipapa: stando alla cronaca di Landolfo di S. Paolo pare 
che Irnerio nel 1118 stesse a Roma per difendere proprio l’antipapa. Si 
spiegherebbe così il silenzio della fonti sulla vita del maestro bolognese che, 
come già detto, va dal 1118 al dicembre 1125, cioè poco prima della morte di 
Irnerio. 

Alla luce di ciò non appare peregrina l’ipotesi secondo la quale Dante 
non abbia citato Irnerio come modello di maestro del diritto romano in quanto 
scomunicato e sostenitore della politica filo imperiale (come dimostreranno le 
teorie riguardo alla lex regia, di cui si dirà fra breve) e che nemmeno 
l’eventuale remissione della scomunica nel 1122 a Worms avrebbe potuto 
riabilitare come simbolo di quel diritto romano che Dante rilegge nell’ottica 
della fede e della provvidenza operata da Dio. Tanto più non avrebbe avuto 
senso immettere nelle fila dei dannati all’interno di uno dei Canti della 

                                                                                                                        
In questo sguardo di esilio vissuto nel giorno dell'esistenza, Dante, smarrito, 

prova timore; Enea aveva fatto un viaggio nell’Ade perché il padre Anchise imponesse 
di cercare Roma, la madre del diritto (Eneide, L. VI). C’è un innesto operato da Dante e 
da riconoscere a questo punto, dopo quel grido «miserere di me» (Inferno, Canto I, v. 
65): San Paolo compie un viaggio in Paradiso da vivo, per volontà di Dio; da 
quell’immagine San Paolo testimonierà come nella vita terrena vediamo per speculum 

in enigmate. Dopo il viaggio in cielo, San Paolo tornerà sulla terra; Enea, dopo aver 
compiuto, vivente, il viaggio nell’Ade, torna per cercare Roma. Quando Virgilio nel 
Canto II dell’Inferno dirà a Dante di seguirlo con fiducia poiché le Donne in cielo hanno 
voluto quel viaggio verso Dio “ultima salute”, Dante risponderà di non essere né Enea 
né Paolo.  Dunque, dopo la paura e il grido del miserere, si manifestano la prudenza e 
l’umiltà di chi, come Dante, non si sente moralmente puro e pronto a salire alle stelle: 
«Io non Enea, io non Paulo sono» (Inferno, Canto II, v. 32), onde evitare il naufragio di 
Ulisse vivo e dei suoi compagni: l’aggettivo “folle” Dante lo utilizzerà sia per il timore 
di straripare dalla linea morale e teologica, sia per indicare il viaggio di Ulisse, 
conclusosi con un “folle volo”. La fonte di Dante, anche per il suo Ulisse, è ancora una 
volta Biblica. Nel Libro di Giobbe (38, 1.8-11) si legge: «Chi ha chiuso tra due porte il 
mare, quando erompeva uscendo dal seno materno, quando lo circondavano di nubi per 
veste e di densa caligine per fasce? Poi gli ho fissato un limite e gli ho messo 
chiavistello e porte e ho detto: Fin qui giungerai e non oltre e qui s’infrangerà l'orgoglio 
delle tue onde»; anche nel salmo 106, ai versetti 23-26 e 28-31 viene celebrato il 
prodigio che Dio solo può operare sul mare. Cristo, lungo questa verità, potrà dire ai 
discepoli: «Passiamo all'altra riva» (Marco, 4, 35). 

Dunque, Dante non è più esule, ma pellegrino: la sua condizione è quella che lo 
stesso poeta aveva potuto leggere in Severino Boezio, nel De consolatione philosophiae 

(L.I, IV): «si operam medicantis exspectas, oportet vulnus detegas». La ferita deve 
essere sanata dal Buon Samaritano, da Dio, cioè da “Colui che ogne torto disgrava”.      
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Commedia il grande maestro bolognese, il quale avrebbe finito così per 
rappresentare il contro-bilanciamento della visione dantesca.  

Insomma, Irnerio è una figura inconciliabile con la visione 
provvidenziale che Dante ha del diritto romano. 

 
b) L’unico giurista civilista citato da Dante nella Divina Commedia (Inferno, 
Canto XV, verso 110) è Francesco d’Accorso, figlio di Accursio; era nato a 
Bologna nel 1225 e ivi morì nel 1294. Fu un insigne maestro bolognese, tanto 
che il re Edoardo I d’Inghilterra lo chiamò ad insegnare ad Oxford. C’è un 
episodio che potrebbe esser d’interesse nel tentativo di tirare le fila di una trama 
che unisca Dante al diritto romano.  

Nell’età dei c.d. commentatori civilisti fra le stelle più brillanti di quel 
firmamento di giuristi vi fu indubbiamente Jacques de Revigny, che splenderà a 
Orléans. Si racconta, a dimostrazione della eccezionale preparazione del 
giovane Revigny, che verso il 1260, quando era ancora bacalarius, cioè al 
primo grado dei titoli rilasciati, con un suo intervento mise in difficoltà proprio 
il famoso Francesco d’Accorso che, di passaggio per lo Studium orleonese, vi 
stava tenendo una lezione. Della vicenda parlano diverse fonti, in particolare 
Pietro de Belleperche e nientemeno che Cino da Pistoia (Cortese 1995, II, 397-
398; Soetermeer 1983).  

Ora, si sa che Cino, esule anch’egli dal 1303 al 1306, notevole giurista e 
maestro di Bartolo da Sassoferrato, fu un grandissimo amico di Dante Alighieri: 
basti pensare che nel De Vulgari Eloquentia (XIII, 4, XVII, 3; L. II, II, 8, L. 
V) viene citato più volte, espressamente come amico. Mai però Dante lo cita 
nella sua Commedia. Inoltre, il De Vulgari è un altro anello importante che lega 
Dante a Bologna: è stato più volte mostrato infatti che l’Alighieri conoscesse 
bene i dialetti del Borgo S. Felice e delle Strade Maggiori, visto il chiaro 
riferimento nel De Vulgari, IX, 5. Dunque, se non scritta a Bologna, l’opera 
dovette comunque essere stata curata in quella città.  

Con riguardo a Cino è certa la sua ammirazione per il Revigny; v’è da 
precisare che diversi studiosi hanno visto in Cino il ponte fra Orléans e l’Italia, 
addirittura fino al punto di vederlo il primo importatore del metodo del 
commento. Circa la permanenza in Francia di Cino sono stati sollevati alcuni 
dubbi: come sostenuto da Cortese, questa della formazione transalpina di Cino è 
cosa poco credibile: «E poi non v’era bisogno di andare in Francia per 
conoscere il Revigny e il Belleperche: i manoscritti delle loro opere circolavano 
in Italia» (Cortese 1995, II, 411). 

Nella stessa Francia, tanto cara a Cino, la gramatica era già da tempo 
l’arte che dominava, tanto che sia Rogerio sia Piacentino la tengono ben 
presente nello sviluppo delle loro opere; con la grammatica si doveva far 
riferimento necessariamente alle arti liberali, unitamente cioè alla retorica ed 
alla dialettica per costituire il c.d. Trivium che era il fondamento sul quale il 
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giurista ergeva lo studio del diritto. Come affermato da Cortese (Ivi, 107 ss.),  a 
Bologna non veniva messa in mostra la capacità grammaticale, ma tale gusto si 
manifestava nelle c.d. Scuole minori. Esempio tipico di tale gusto, il cui confine 
con la retorica (tutta italiana) appare indefinito, fu l’operetta scritta da ignoto 
autore e intitolata Questiones de iuris subtilitatibus, per diverso tempo 
assegnata alla penna di Irnerio dal Fitting, e in seguito dal Kantorowicz 
attribuita al Piacentino. In ogni modo, le Quaestiones ebbero larga diffusione in 
Toscana: diversi autori hanno identificato alcune coincidenze, seppur 
frammentarie ma sempre interessanti, fra la definizione di diritto scritta da 
Dante nel Libro II, V, 1 della Monarchia e le Quaestiones; in particolare è 
apparsa indubbia la coincidenza con le Queast. VI 3, Quaest. exordium 4, 
Quaest. II, 4 (Cancelli 1970; Chiappelli 1908, 25 ss.). 

 Infine, si consideri che Dante nel Purgatorio (Canto VI, vv. 124-125) 
riconosceva che «Le città d’Italia tutte piene / son di tiranni»; come ricorda 
Cortese (1995, II, n. 55) a metà del Trecento la frase riecheggia così nel trattato 
De regimine civitatis di Bartolo da Sassoferrato: «Et quia hodie Ytalia est tota 
plena tyrannis». E, si sa, Bartolo fu allievo del grande Cino da Pistoia. 

In conclusione, un filo conduttore sembra unire: Dante con la definizione 
del diritto scritta nella Monarchia; le Quaestiones de iuris subtilitatibus, le 
Scuole di Francia e d’Orléans, Cino da Pistoia, Revigny e Francesco 
d’Accorsio, il Canto XV dell’Inferno, v. 110, della Divina Commedia. 
 
4.3. Monarchia. Analisi e ipotesi giuridiche 
 

È l’opera Monarchia che di Dante ci offre il più preciso concetto del 
diritto. 

Dante elabora questo scritto con il metodo delle disputationes; l’opera è 
composta di tre libri e per la datazione ci sono diverse grandi linee 
interpretative; una delle principali cause della mancanza di testimoni a livello 
filologico del testo risiede nel fatto che, andando l’opera contro le tesi 
ierocratiche del periodo, essa venne accolta con le fiamme fatte ardere nelle 
piazze, che hanno cancellato le copie immediatamente successive della 
Monarchia.  

La critica letteraria, quindi, per decenni ha discusso sulla data di 
composizione del Trattato. Pizzica (1988, 107 ss.) ne richiama i tre principali 
filoni interpretativi: quello rappresentato dal Nardi e dal Vallone, per i quali le 
date di stesura della Monarchia sono il 1307-1308; quello di Barbi, Pietrobono, 
Vinay e altri autorevoli critici, per i quali gli anni vanno dal 1310 al 1313; 
infine quello del Ricci (autore della ectodica del 1965) e del Petrocchi, che 
vedono nelle date 1314-1318 gli anni entro i quali Dante fu impegnato per il 
Trattato. 

In relazione all’oggetto, è altrettanto noto che Dante divide in tre Libri (il 
Trattato è comunque rimasto incompiuto) le analisi di altrettante questioni 
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riguardanti Impero e Papato; in particolare, ne L. I, II 3-4 Dante stesso chiarisce 
al lettore: «Maxime autem de hac tria dubitata queruntur: primo nanque 
dubitatur et queritur an ad bene esse mundi necessaria sit; secundo an romanus 
populus de iure Monarche offitium sibi asciverit; et tertio an auctoritas 
Monarche dependeat a Deo inmediate vel ab alio, Dei ministro seu vicario».  

Per tutto questo, l’Alighieri all’inizio dell’opera (L. I, I, 3) professa un 
intendimento: di rendere pubbliche verità non toccate da altri (“et intemptatas 
ab aliis ostendere veritates”). Sul significato di tale annunciata novità, nei 
decenni si sono susseguite diverse di ipotesi: il problema rimane aperto e ne 
parlerò più avanti. 

 Sul primo oggetto d’analisi affrontato da Dante nel Libro I, il discorso 
può qui limitarsi a richiamare il fatto secondo cui la Provvidenza ha voluto un 
duplice directivum: Impero e Chiesa; il primo è attore per philosophica 

documenta e il Papato agisce per documenta spiritualia, al fine della reductio 

ad unum (anche delle autonomia comunali), e contribuire così, tramite l’Impero 
che ne ha la missione principale, al mantenimento della giustizia e della libertà. 
Naturalmente, il diritto in tutto ciò rappresenta la “spina dorsale” grazie alla 
quale si sorregge l’intera struttura.  

Si apre così il Libro II che culminerà ad una delle più belle definizioni del 
diritto: «ius est reali et personalis hominis ad hominem proportio, quae servata 
hominum servat societatem, et currupta corrumpit» (II, V). 

Prima di giungere a siffatto delineamento del concetto di diritto – pur 
sempre funzionale all’analisi del quesito posto nel II Libro circa i poteri del 
popolo romano, Dante si muove lungo il paradigma aristotelico della poetica e 
dell’arte. Quella visione dello Stagirita ha segnato tutto il pensiero filosofico 
dell’occidente. Si tratta dei tre gradi dell’arte: dapprima, afferma Dante (L. II, 
II, 2), l’opera si trova nella mente dell’artefice, poi nello strumento e infine 
nella materia. Aristotele aveva individuato questi momenti della mìmesis nella 
scelta dalla praxis, nella rappresentazione del fantasma creato (mythos) e 
nell’espressione (ermeneìa).12  
                                                 
12 Credo sia importante notare come Vittorio Alfieri nella sua Vita (1777) abbia 
descritto in modo analogo i “tre respiri” con i quali ha creato le tragedie: «E qui per 
l'intelligenza del lettore mi conviene spiegare queste mie parole di cui mi vo servendo sì 
spesso, ideare, stendere, e verseggiare. Questi tre respiri con cui ho sempre dato l'essere 
alle mie tragedie, mi hanno per lo più procurato il beneficio del tempo, così necessario a 
ben ponderare un componimento di quella importanza; il quale se mai nasce male, 
difficilmente poi si raddrizza. Ideare dunque io chiamo, il distribuire il soggetto in atti e 
scene, stabilire e fissare il numero dei personaggi, e in due paginucce di prosaccia farne 
quasi l'estratto a scena per scena di quel che diranno e faranno. Chiamo poi stendere, 
qualora ripigliando quel primo foglio, a norma della traccia accennata ne riempio le 
scene dialogizzando in prosa come viene la tragedia intera, senza rifiutar un pensiero, 
qualunque ei siasi, e scrivendo con impeto quanto ne posso avere, senza punto badare al 
come. Verseggiare finalmente chiamo non solamente il porre in versi quella prosa, ma 
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Secondo il pensiero seguito da Dante nel L. II della Monarchia, come 
l’arte così anche la natura «può essere considerata dal punto di vista di un 
triplice ordine. Infatti essa esiste innanzi tutto nella mente del Primo Motore, 
che è Dio; poi nel cielo, cioè nello strumento mediante il quale l’impronta della 
bontà eterna si dispiega nella cangiante materia» (L. II, II, 2); e giunge così ad 
una verità perfetta circa la debolezza di uno degli anelli della catena della 
mìmesis: «Talvolta però si verifica che, nonostante l’esistenza di un artista 
perfetto, dotato di un ottimo strumento, l’opera d’arte si presenta difettosa: 
ebbene, il difetto è da imputare esclusivamente alla materia» (L. II, II, 3). Dante 
ripeterà in poesia lo stesso concetto nel Canto I del Paradiso (vv. 127-129): 
«Vero è che come forma non s’accorda / molte fiate all’intenzion dell’arte,/ 
perch’a risponder la materia è sorda». Pertanto, ogni imperfezione appartiene 
alle creature, le quali son fatte di materia, mentre ogni bene viene da Dio; lungo 
tale visione, la Divina Commedia, che presenta la struttura dei cieli e della 

                                                                                                                        
col riposato intelletto assai tempo dopo scernere tra quelle lungaggini del primo getto i 
migliori pensieri, ridurli a poesia, e leggibili. Segue poi come di ogni altro 
componimento il dover successivamente limare, levare, mutare; ma se la tragedia non 
v'è nell'idearla e distenderla, non si ritrova certo mai più con le fatiche posteriori. […]. 
Ed in fatti, dopo un certo intervallo, quanto bastasse a non più ricordarmi affatto di 
quella prima distribuzione di scene, se io, ripreso in mano quel foglio, alla descrizione 
di ciascuna scena mi sentiva repentinamente affollarmisi al cuore e alla mente un 
tumulto di pensieri e di affetti che per così dire a viva forza mi spingessero a scrivere, io 
tosto riceveva quella prima sceneggiatura per buona, e cavata dai visceri del soggetto. 
Se non mi si ridestava quell’entusiasmo, pari e maggiore di quando l’avea ideata, io la 
cangiava od ardeva. Ricevuta per buona la prima idea, l’adombrarla era rapidissimo, e 
un atto il giorno ne scriveva, talvolta più, raramente meno; e quasi sempre nel sesto 
giorno la tragedia era, non dirò fatta, ma nata. In tal guisa, non ammettendo io altro 
giudice che il mio proprio sentire, tutte quelle che non ho potuto scriver così, di 
ridondanza e furore, non le ho poi finite; o, seppur finite, non le ho mai poi verseggiate» 
(Alfieri 1987, 229). 

Anche il grande Giacomo Leopardi descrive il suo metodo di composizione in 
una lettera al marchese Giuseppe Melchiorri, scritta a Recanati il 5 marzo 1824: «Io non 
ho scritto in mia vita se non pochissime e brevi poesie. Nello scrivere, non ho mai 
seguito altro che un’ispirazione o frenesia, sopraggiungendo la quale in due minuti io 
formava il disegno e distribuzione di tutto il componimento. Fatto questo, soglio sempre 
aspettare che mi torni un altro momento di vena: e tornandomi (che ordinariamente non 
succede se non di là a qualche mese), mi pongo allora a comporre; ma con tanta 
lentezza, che non mi è possibile terminare una poesia, benché brevissima, in meno di 
due o tre settimane. Questo è il mio metodo; e se l’ispirazione non mi nasce da sé, più 
facilmente uscirebbe acqua da un tronco, che un solo verso dal mio cervello». 

Infine, anche nel mondo dei giuristi, il paradigma aristotelico, ad esempio, è stato 
al centro del ragionamento elaborato da Francesco Calasso (1965; 2004) in una 
dialettica interessantissima durata diversi anni con Francesco Carnelutti a proposito del 
ruolo dello storico (del diritto) e del poeta. 
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natura così come descritta da Dante nei passi anzidetti della Monarchia, è allora 
l’espressione di una sanzione, determinata dal riconoscimento che il fine 
primario dell’uomo è di rendere gloria a Dio: in ciò la sua felicità (fine 
secondario). Per debolezza accettata e non corretta, le anime infernali sentono la 
pena del danno, cioè per sempre di non essere amici di Dio, creatore 
dell’universo. Francesca nel Canto V dell’Inferno (v. 91) avverte la sanzione 
eterna: «Se fosse amico il re dell’universo».  

Quindi, fra gli strumenti idonei a mantenere la coerenza, l’armonia e la 
continuità, che è fra Dio e le creature, in questa concatenazione sublime 
innestata nella natura, sta il diritto; deve mantenere l’equilibrio (aequitas) e 
garantire la giustizia (virtus). In tal senso, la natura offre il volto concreto 
all’opera di Dio e per tale ragione già un secolo prima di Dante si era giunti 
teologicamente e canonisticamente a identificare la legge della natura con quella 
dettata da Dio: «Ius naturale id est quod in Lege et evangelio continetur» 
(Decretum Gratiani, D. I); Nihil aliud est aequitas quam Deus, secondo la 
famosa e anonima glossa. 

Il diritto allora è in Dio (Paradiso, Canto XIX, vv. 86-87): la volontà 
divina è il diritto; tutto sta – e in ciò l’enigma e la difficoltà dello ius – nel 
tentare quanto più è possibile di riconoscere, comprendere il volere di Dio e poi 
di identificare ad esso il diritto umano, rendendolo quanto più somigliante e 
rispondente alla volontà divina. Questa è la sfera concettuale che Dante presenta 
dello ius, quale metro cioè di giudizio delle azioni umane da parte delle leggi 
poste; ma a tal punto le nervature umane sono duplici: da una parte c’è la 
debolezza della creatura che vive nella materia, spesso sorda e incapace; 
dall’altra, conseguentemente, il problema di chi pone mano alle stesse leggi, che 
esistono. È in tale cornice che nasce il canto immaginato da Dante per Marco 
Lombardo, nel Canto XVI del Purgatorio (vv. 85-105), in cui la tensione 

morale verso la volontà celeste scritta da Dio sorregge la scelta sia del diritto sia 
dell’interprete delle norme stesse:   
 

Esce di mano a lui che la vagheggia 
prima che sia, a guisa di fanciulla 
che piangendo e ridendo pargoleggia, 
l’anima semplicetta che sa nulla, 
salvo che, mossa da lieto fattore, 
volontier torna a ciò che la trastulla. 
Di picciol bene in pria sente sapore; 
quivi s’inganna, e dietro ad esso corre, 
se guida o fren non torce suo amore. 
Onde convenne legge per fren porre; 
convenne rege aver che discernesse 
della vera città almen la torre. 
Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? 
Nullo, però che ‘l pastor che procede, 
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rugumar può, ma non ha l’unghie fesse; 
per che la gente, che sua guida vede 
pur a quel ben fedire ond’ella è ghiotta, 
di quel si pasce, e più oltre non chiede. 
Ben puoi veder che la mala condotta 
è la cagion che ‘l mondo ha fatto reo, 
e non natura che ‘n voi sia corrotta. 

 
Ma, nella visione dantesca, la storia non sussisterebbe senza la 

provvidenza: «La provedenza, che governa il mondo / con quel consiglio nel 
quale ogni aspetto /creato è vinto pria che vada al fondo» (Paradiso, Canto XI, 
vv. 28-30).  

Nel cammino della storia esiste allora un ante e un post, segnati dalla 
nascita redentrice di Cristo. 

Tutta la parte storica che precede l’Incarnazione doveva essere uno stato 
di conservazione e di tensione verso Cristo. Quali le garanzie per attendere e 
camminare verso la redenzione? Da un lato la legge mosaica data da Dio al solo 
popolo Israele e per la quale S. Paolo nella Lettera ai Galati dice che servì come 
un pedagogo in quanto la salvezza è stata operata da Cristo mediante la sua 
grazia; dall’altro, la scoperta tutta umana del diritto, che il popolo romano ha 
esteso al mondo conosciuto, e quindi valida per tutti gli uomini. Allora, il diritto 
romano sin dalla sua origine e su fino alle forme di governo assunte nei secoli, 
specie con l’Impero, ha mostrato la sua legittimità in vista della sua funzione. 

Questa legittimità Dante esamina e giustifica in tutto il L.II della 
Monarchia mediante una serie di considerazioni d’ordine razionale (vedi 
specialmente, i capitoli III, IV, V per i principi teoretici e da VI a IX, ove 
richiama alcune figure di personaggi) e di natura più squisitamente teologica 
(indicate espressamente dal cap. X).   

Fra le ragioni teoretiche della legittimità del diritto romano (e 
dell’Impero) e del fatto che il popolo romano si attribuì per diritto, perciò non 
illegalmente, la funzione di Monarca, l’Alighieri afferma che «ciò si prova in 
primo luogo come segue: al popolo più nobile si addice dominare su tutti gli 
altri; il popolo romano fu il più nobile; quindi a lui si convenne il dominio 
universale. La premessa maggiore del sillogismo si dimostra a sua volta con 
questo ragionamento: dal momento che l’onore è il premio della virtù e ogni 
forma di supremazia è un onore, ogni forma di supremazia è anche premio della 
virtù» (L. II, III, 1-3). E da tale punto, Dante ripercorre una serie di fonti latine, 
a cominciare dall’Eneide virgiliana, fino a mostrare esempi concreti di questa 
virtù. A me pare che i capitoli III e IV del L. II sono una sintesi che segue lo 
stesso paradigma che Dante applicherà nei versi del Canto VI del Paradiso, 
quando Giustiniano racconterà la storia dell’Aquila, in attesa inconsapevole 
della Redenzione e custode della giustizia.  
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Dante concluderà che «In base a tutti questi esempi è palese che il popolo 
romano, nella gara con tutti gli altri per il dominio del mondo, prevalse: quindi 
prevalse in base al giudizio di Dio. Di conseguenza ottenne il dominio per 
giudizio divino, cioè per diritto» (L.II, VIII, 15). 

 Fra le motivazioni teologiche della legittimità del potere detenuto dal 
popolo romano v’è quella manifestata dal fatto che «se l’Impero romano non 
esistette di diritto, Cristo nascendo avallò una cosa ingiusta» (L. II, X, 4). 

Quindi, operata la Redenzione di Cristo, Roma divenne la sede di Pietro 
affinché la giustizia di Dio si manifestasse nella sua pienezza: attraverso le cose 
spirituali proprie del Pontefice e della Chiesa, e quelle temporali, di competenza 
“secolare”. 

Ma, gli uomini con la loro debolezza, nel tempo cominciarono a sviare, 
attratti dal mondo terreno: quell’armonia voluta da Cristo subiva incrinature, 
senza mai però cedere: ha così il suo motivo l’immagine utilizzata da Dante nel 
Canto XVI del Purgatorio (vv. 106-114):  
 

Soleva Roma, che ‘l buon mondo feo,  
due soli aver, che l’una e l’altra strada  
facean vedere, e del mondo e di Deo.  
L’un l’altro ha spento; ed è giunta la spada  
col pasturale, e l’un con l’altro inseme  
per viva forza mal convien che vada;  
 però che, giunti, l’un l’altro non teme:  
se non mi credi, pon mente a la spiga,  
ch’ogn’erba si conosce per lo seme.  

 
Non v’è chi non veda in questa chiara dottrina la rinascenza del c.d. 

principio gelasiano, in netta opposizione alla imperante ierocrazia avanzata 
soprattutto da papa Caetani. 

Quindi, tale è la visione che Dante ha quando tratta il diritto romano; la 
Chiesa terrena nasce dalla Redenzione e ha responsabilità se corre, anche 
mediante il diritto romano e le decretali, fuori dal Nuovo Testamento. 
 
4.3.1 Ancora su Irnerio e Dante. La Lex regia 
 

Lungo la distensione di tali concetti elaborati sui due poteri, si appoggia 
l’analisi e lo sviluppo della quaestio che Dante pone al Libro III della 
Monarchia, muovendo per così dire all’origine di quei poteri e delle tematiche 
ora esposte: «Si deve rispondere al quesito, se l’autorità del Monarca romano, 
che per diritto è Monarca del mondo [come è stato dimostrato nel libro 
secondo], dipende direttamente da Dio, oppure da un qualche vicario o ministro 
di Dio, voglio dire il successore di Pietro, il quale custodisce senza dubbio le 
chiavi del regno dei cieli» (L. III, I, 5). 
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Come nei precedenti Libri, Dante per risolvere il problema espone e 
confuta diverse teorie negatorie del potere autonomo dell’Impero, specie quelle 
giuridiche dei decretalisti, «che, ignoranti, nonché privi di qualsiasi rudimento 
filosofico e teologico, si appoggiano con ostinata volontà alle loro Decretali – 
che d’altronde stimo venerabili – e basandosi con assoluta fiducia, così ritengo, 
sull’autorevolezza delle stesse, screditano le prerogative dell’Impero» (L.III, III, 
9)13. Emerge dall’inciso “quas profecto venerandas existimo” riferito alle 
decretali la considerazione che Dante ha comunque del diritto, anche di quello 
canonico (Fedele 1965). 

Fra tali teorie è presente soprattutto quella famosa della c.d. “donazione 
di Costantino”, ritenuta da Dante, con sensibile coscienza giuridica al pari delle 
tesi dei civilisti, una donazione non di diritto, sul fondamento del principio 
secondo cui è dovere dell’Imperatore accrescere l’Impero e non azzerarlo e 
quindi nemmeno egli avrebbe potuto spogliarsi della giurisdizione (Accursio 
1522; Azzone 1577, 1,1,8).  

Lungo tali interpretazioni credo sia interessante soffermarsi sulle 
parallele considerazioni che l’Alighieri espone nel capitolo X del L. III. Lì si fa 
riferimento alle asserzioni di alcuni decretalisti circa il fatto che Costantino, 
guarito dalla lebbra per l’intercessione del papa Silvestro, avrebbe donato alla 
Chiesa la sede dell’Impero e alcune prerogative e dignità imperiali. Dante 
confuta chiaramente tutte le conseguenze giuridiche determinate da 
quell’assunto, poiché già in premessa infondato: la prova non ha alcun valore 
poiché Costantino non poteva alienare le prerogative imperiali né la Chiesa era 
in grado di riceverle; d’altra parte, all’Impero «non è consentito compiere azioni 
contrarie al diritto umano» (III, X, 8).   

Interessante è l’affermazione dantesca: «quia Constantinus alienare non 
poterat Imperii dignitatem, nec Ecclesia recipere» (III, X, 4). Si sente in tale 
assunto l’eco della questione che era riemersa nel medioevo giuridico dei primi 
civilisti, quella della lex regia. 

V’erano diversi passi della compilazione giustinianea che fondavano 
l’enunciato, sebbene in modo ombrato ed estremamente sintetico, della lex 

regia: Inst. 1.2.6; Dig. 1.4.1; C. 1.17.7.  
È noto che il testo effettivo della lex de imperio Vespasiani venne 

scoperto da Cola di Rienzo nel 1347. Secondo tale legge i romani avevano 
rimesso al principe ogni potere: per sempre ed irrevocabilmente precisava il 
falso d’epoca carolingia Privilegium maius sposando la causa imperiale di Carlo 
Magno (Cortese 1995, II, 71). 

                                                 
13 Sullo stesso giudizio Dante tornerà nel Paradiso, Canto XI, vv. 1-9: «O insensata 
cura de’ mortali, / quanto son difettivi silogismi / quei che ti fanno in basso batter l’ali! /     
Chi dietro a iura, e chi ad aforismi / sen giva, e chi seguendo sacerdozio, / e chi regnar 
per forza o per sofismi, / e chi rubare, e chi civil negozio; / chi nel diletto della carne 
involto / s’affaticava, e chi si dava all’ozio». 
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 Irnerio usa la lex regia per fini anche politici, dimostrando una 
chiarissima competenza filologica: la questione sulla quale i glossatori esposero 
quindici tesi (Scialoja 1880) riguarda due brani della compilazione di 
Giustiniano, il Digesto (D. 1.3.32) e il Codice (C. 8.52 [53].2), nei quali 
sull’efficacia della consuetudine erano espresse due contraddittorie visioni 
(Cortese 1995, II, 72 ss.). 

In particolare, la fonte del Digesto, che è di Salvio Giuliano, ammetteva 
la desuetudine delle leggi, mentre Costantino (è il brano del Codex) non 
riconosceva tale potenza desuetudinaria rispetto alla legge. La lex Vespasiani 
scoperta da Cola precede temporalmente, anche se di poco, Salvio Giuliano, ma 
questo Irnerio non poteva ovviamente saperlo. Perciò, Irnerio poteva affermare 
che Salvio Giuliano diceva cose corrette al suo tempo circa il potere che il 
popolo aveva sulla desuetudine; ma con l’alienazione dei poteri all’impero la 
desuetudine aveva cessato anch’essa di essere un potere del popolo. Quindi, 
Irnerio, nella glossa in D. 1.3.32 edita dal Savigny e attribuita a Irnerio da 
Cortese (1964, II, 126 n. 56), fa cadere temporalmente la lex regia fra Salvio 
Giuliano e Costantino. Il motivo di tale scelta interpretativa di Irnerio, secondo 
il quale la lex regia aveva definitivamente e irrevocabilmente segnato il 
passaggio dei poteri dal popolo al principe, appare squisitamente politico: «Se si 
ricorda che la politica sovrana del recupero delle regalie si scontrasse con le 
nascenti autonomie comunali – inevitabilmente simboleggiate proprio dalle 
consuetudini soprattutto contra legem – diventa chiaro che la glossa irneriana 
suonava di dichiarazione politica, e diventava strumento giuridico del rilancio 
della concezione tradizionale dell’Impero» (Id. 1995, II, 73).  

Alla luce di quanto ora espresso circa la lex regia, appare invero 
enigmatico il fatto che, a sostegno della sua teoria circa la legittimità 
dell’Impero romano, Dante non abbia quantomeno richiamato la figura del 
grande giurista Irnerio di Bologna. Ma forse l’Alighieri non ha conosciuto la 
glossa irneriana al Digesto, benché egli conoscesse i passi delle Istituzioni e del 
Digesto in cui era richiamata la lex regia: lo dimostrano le citazioni contenute 
nel Convivio I, VIII, 4 e I, X, 3 (Cancelli 1970, 147).  

Dante, a fronte di una consolidata dimensione comunale sorta da più di 
un secolo e per la quale la scienza giuridica aveva operato un 
ridimensionamento della lex regia, nel combattere anch’egli una battaglia di 
retroguardia nella concezione della Monarchia ben avrebbe potuto basarsi sulla 
linea irneriana (tanto più che la lex Vespasiani ancora ai tempi di Dante non era 
stata scoperta), con l’indubbio vantaggio ulteriore di dimostrare la sua duplice 
tesi: che l’imperatore non avrebbe potuto spogliarsi di un potere che il popolo 
aveva definitivamente rimesso in mano sua al fine di accrescerne la dimensione; 
che la Chiesa, specularmente, non avrebbe avuto alcun titolo per ricevere 
dignità imperiali, essendo nullo ogni atto contrario alla remissione 
irrevocabilmente operata dal popolo romano a favore del principe.   
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4.3.2. Qual è la novità che Dante annuncia nel L. I della Monarchia? 
Averroismo dantesco per i soli fini pratici della politica e del diritto 
 

Dante nel L. III della Monarchia sostiene e dimostra che il potere 
dell’Imperatore è autonomo rispetto a quello del Papa, pur dovendo il primo 
mostrare riverenza come un figlio al padre. 

La critica letteraria per decenni ha tentato di definire la natura della 
posizione espressa da Dante nell’ultimo Libro della Monarchia (Pizzica 1988, 
107 ss.) soprattutto rispetto alla Commedia. In questo contesto, si sono sollevate 
le questioni degli anni in cui la Monarchia sarebbe stata scritta, confrontandole 
con le diverse ipotesi cronologiche formulate a proposito della Poema sacro. 

È famosa la posizione del Nardi (1967), che per primo ipotizzò un 
itinerario filosofico di Dante, il quale nella Monarchia avrebbe abbracciato 
l’interpretazione di natura aristotelica-averroista anziché quella tomista: la 
ragione è autonoma rispetto alla fede, «Virgilio non attende nessuna Beatrice» 
(Gentile 1962, 183; v. anche Gilson 1939). I primi Canti dell’Inferno sarebbero 
iniziati dopo la Monarchia, nel 1308. A tale concezione, sulla quale poi Dante 
si sarebbe ravveduto, farebbe riferimento il rimprovero di Beatrice per il lungo 
errare, (Purgatorio, Canto XXXIII, vv. 79 ss). 

Furono diverse le critiche che vennero mosse all’interpretazione del 
Nardi; più vicino fu Gilson, ma con delle importantissime precisazioni e 
correzioni. Egli, pur escludendo il tomismo nella visione dantesca nella 
Monarchia, precisa che la posizione di Dante in quel contesto non era di natura 
speculativa, ma con fini eminentemente operativi, cioè politici (Gilson 1939, 
167-172) – non ad speculationem, sed ad operationem (Pizzica 1988, 116). 

Ora, se si considera l’annuncio di una novità che Dante scrive nell’incipit 
della Monarchia e cioè di rendere pubbliche verità non toccate da altri, a mio 
parere non è che Dante intendesse riferirsi all’introduzione di un nuovo metodo 
«prima di tutto dando corpo unitario alle frammentarie proposizioni dei giuristi, 
e poi dando soluzioni rigorose e filosofiche dimostrazioni. Non dunque 
affermazioni controvertibili, ma verità dimostrate con rigore dialettico, con il 
corredo di tutti gli argomenti, sì da giungere a risultati di ‘verità’ irrefrangibili» 
(Cancelli 1970, 152); al contrario, come affermato da Gilson, la concezione, pur 
se moderatamente averroista, è tutta rivolta ai fini pratici, ad operationem. Ciò, 
a mio avviso, significherebbe che fra la teoria della Monarchia e della 
Commedia  non vi sia contraddizione in fatto di rapporto fra ragione umana e 
fede. Eccone gli aspetti. 

La Commedia innanzitutto non rappresenterebbe una svolta nell’itinerario 
filosofico indicato dal Nardi. La tesi esposta nella Monarchia dell’Impero con 
un potere autonomo sin dalla sua origine rispetto alla Chiesa è coerente in 
pratica con il principio secondo cui la Chiesa non debba esercitare alcun potere 
temporale (non congiungere la spada con il pastorale); infatti, tutta la 
Commedia celebra la Chiesa dei Santi, quella che cantano i teologi (Paradiso, 
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Canti X-XII), sul modello della santità e della povertà di Cristo. Dunque, non è 
la ragione, impersonata da Virgilio, che Dante nella Monarchia celebra come 
autonoma rispetto alla fede: nel Canto XXVII del Purgatorio (v. 142) 
assistiamo a Virgilio che corona e mitria Dante e che cede il posto da quel 
momento in poi alla fede/teologia, cui aspira senza la speranza di raggiungerla 
(è l’ossimoro del Limbo dantesco). Ma Dante nel L. III della Monarchia, 
nell’ottica non del rapporto generico fra filosofica e teologia ma del mero 
esercizio della politica, del diritto e della giustizia, sembra circoscrivere al solo 
Impero l’autonomia della potere di fatto per attribuzione diretta dalla Voluntas 

Dei.  
È forse questa eccezione, giustificata dalla necessità e dall’utilità pratica 

per il bene comune, che l’Alighieri annuncia sin dal capitolo I del L. I della 
Monarchia come una verità nuova, in controtendenza con la coeva teoria 
ierocratica che aveva invasato i palazzi del potere temporale papale14. 

                                                 
14 Oltre al mandato di “sciogliere e di legare”, nella Bolla Unam Sanctam di Bonifacio 
VIII, del 18 novembre 1302 tutto ciò che il pontefice aggiunge al primato, che è primato 
di verità, viene tolto paradossalmente al Vangelo. 

All’insegnamento di Papa Gelasio I, «che aveva finito per configurare una specie 
di mistico matrimonio tra la Chiesa e l’Impero, doveva corrispondere necessariamente 
un matrimonio dei due diversi ordinamenti giuridici: nozze naturalmente indissolubili e 
unione necessaria: com’è necessaria, pena la morte, l’unione d’anima e corpo nella 
persona umana» (Cortese 1995, 229-230). 

 Ma la potenza pontificia, rappresentata dalle decretali, finì per dilagare in una 
nuova visione ideologica (la ierocrazia) espressa nell’Unam Sanctam: la difesa ad 
oltranza di una Chiesa in pericolo, eccesso che è segno del naufragio, del limite, lontano 
dalla promessa di Cristo sulla barca di Pietro è stata quella di riconsacrare il potere 
temporale, la pienezza del sacerdozio nella storia (“lo principe de’ nuovi farisei”). 
Recuperare quindi il sacerdozio biblico, quello del rigido formalismo, e restaurare ciò 
che presso il popolo ebreo era il regno, con il novum offerto dalla ierocrazia: il re è un 
unto e come tale non può essere toccato. Pertanto «se il potere terreno erra – è scritto 
nella Bolla – sarà giudicato da quello spirituale; se il potere spirituale inferiore sbaglia 
sarà giudicato dal superiore; ma se erra il supremo potere spirituale, questo potrà essere 
giudicato solamente da Dio e non dagli uomini» (Gaeta, Villani, 132); nel Liber Sextus, 
composto a Roma nel 1301 sempre dalle decretali di papa Caetani, si troverà scritto che 
«Licet Romanus Pontifex (qui iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere) 
constitutionem condendo posteriorem, priorem, quamvis de ipsa mentionem non faciat, 
revocare noscatur» (L. I, Tit. II De Constitutionibus, cap. I (an. 1301. Romae). 

Un bell’accidente, che denota la crisi non della Chiesa, ma di un Pontefice che 
non sentì che è segno di fede della presenza di Cristo misurare con l’eterno il tempo. Ma 
“In indigno ospite non deficit summa dignitas” (San Gregorio Magno), ed è per questo 
che nella Chiesa che Dante conosce ed ama da fedele cristiano, l’episodio di Anagni 
viene dal Poeta celebrato, per la voce di Ugo Capeto, come un richiamo alla Passione di 
Cristo (Purgatorio, Canto XX, vv. 86-93): «Veggio in Alagna intrar lo fiordaliso, / e nel 
vicario suo Cristo esser catto. / Veggiolo un'altra volta esser deriso; / veggio rinovellar 
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5. Dante e il principio gelasiano 
 

Presumibilmente nel gennaio del 494, papa Gelasio scrisse una lettera 
all’imperatore di Costantinopoli Anastasio, impetrando il cambiamento 
spirituale dell’imperatore stesso ed il suo aiuto per ristabilire la cattolicità della 
Chiesa romana. 

 Il Pontefice utilizza toni accesi quando affronta il tema delle due dignità 
somme, una vocata da Cristo per indirizzare le anime, l’altra per governare le 
cose temporali: «Duo quippe sunt, imperator Auguste, quibus principaliter 
mundus hic regitur: auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas»15. 

Già nel secolo X il rito notarile prevedeva che ogni negozio o atto 
giuridico andasse misurato a due ordinamenti l’uno regolatore della disciplina 
della vita materiale e l’altro di quella dello spirito, «Et canonico ordine et 
legibus» (Vismara 1987) . 

Questa realtà era un dato generale della coscienza del nuovo millennio il 
quale aveva segnato un radicale cambiamento; coscienza che  rappresentava 
contemporaneamente l’inscindibilità dei diritti canonico e civile, nel senso della 
pura dualità gelasiana fra temporale e spirituale, e l’esigenza della Chiesa di una 
riforma della vita religiosa da attuare non già con l’affidamento al trono laico, 
così come aveva fatto sin dall’inizio, bensì con una investitura a se stessa. 

Ecco perché né Gregorio VII né Enrico IV tentarono mai di separare i 
sistemi giuridici. Questo spirito che domina il periodo è la bandiera dell’utraque 

lex: «Sed divina bonitas utramque legem ita ratam firmamque divisione 
communem eis exhibuit, ut utraque clero et populo in sua semper prosit causa» 
(Heinemann 1889-1897, 438 ss.; v. anche Calasso 1954, 232 ss.). 

Tale dualità rappresenta allora l’unione dell’anima e del corpo nella 
persona umana, l’unità dell’essere ecclesia fidelium e cives imperii, poiché il 
diritto canonico e il diritto civile si rivolgono agli stessi destinatari.  
                                                                                                                        
l’aceto e ‘l fele, / e tra vivi ladroni esser anciso. / Veggio il novo Pilato sì crudele, / che 
ciò nol sazia, ma sanza decreto / porta nel Tempio le cupide vele». 

Toccò a Dante misurarsi con l’Unam Sanctam, nella quale era contenuta la difesa 
della Chiesa non come Madre dei Santi, ma come potere dello spirito, e sperimentare 
sulla carne nuda di esule le due parabole che la teocrazia di papa Bonifacio aveva 
strappato al Vangelo; sentire quella semplice voce divina di che l’orto cattolico si irriga 
e fa crescere i fiori nel bel giardino della madre Chiesa, madre dei Santi. 

Ma l’esilio di Dante quale occasione offerta da Dio, presupponeva per essere 
tale, un atto umano, un atto comunque di diritto cogente che, suggellando il tempo di 
tacere, fosse in sé una messa al bando delle parabole dei talenti e del Buon Samaritano. 
15 Cfr. ed. Migne del 1862, PL 59, ep. 8, col. 42; ed. Thiel del 1868, Epistolae, I, 349, 
ep. 12. La tradizione del testo passa attraverso le falsificazioni pseudoisidoriane e 
compare nel Decretum Gratiani alla D. 96 c. 10. Sull’argomento v. Cortese 1995, 42 ss. 
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Dante è il poeta di questa unità e nel canto XVI del Purgatorio, quasi con 
un sentimento di nostalgia, se si vuole simile a quello di Bartolo da 
Sassoferrato, rammenta il compito che Roma realizzava col guidare gli uomini 
al vero bene, culla per l’unione dei due soli, il temporale (che era l’imperatore) 
e lo spirituale (che era il papa).  

Ma: 
 

L`un l’altro ha spento; ed è giunta la spada 
col pasturale, e l’un con l’altro insieme 
per viva forza mal convien che vada 
(Purgatorio, Canto XVI, vv. 109-111) 

 
Dunque, Dante si muove dentro quel principio che papa Gelasio I 

riconobbe nel V secolo d.C. come un mistico matrimonio, così come definito 
nell’XI secolo, tra Chiesa ed Impero, a cui doveva corrispondere in parallelo 
un’unione fra i due ordinamenti giuridici.  

Lungo questa verità, il Trisavolo Cacciaguida, in cielo fra i santi, si 
presenta nel segno dell’unità tra cristiano e civis: 
 

E nell’antico vostro Batisteo 
insieme fui cristiano e Cacciaguida. 
(Paradiso, Canto XV,vv. 134-135) 

 
Beatrice per lo stesso motivo assegna a Dante il titolo di buon cristiano e 

di “cive di quella Roma onde Cristo è romano”; infine si può comprendere la 
ragione per la quale nel canto VI del Paradiso Giustiniano, illuminato 
imperatore, parla del diritto romano in cielo, al cospetto di Dio. 

A ben vedere, questa dinamica della teoria dei “cerchi concentrici” 
vivificante la vita dell’uomo e la vita del cittadino, questa forza dialettica nel 
senso della coincidentia oppositorum già insegnata per la teologia dal grande 
Abelardo e dal monaco Graziano per la prima scienza canonistica, si manifesta 
come riflesso del più ampio concetto nato dall’eredità greco-latina: la dualità, 
sorta col pensiero dello scetticismo antico pirroniano (oudé màllon). E nella 
dualità, non già nella logica delle antitesi o dei “difettivi sillogismi”, si 
manifesta tutto il cammino di Dante, dispiegandosi dalle sponde eterne 
dell’itinerarium mentis in Deum alle rive umane, rimaste desiderose 
dell’assoluto, «Che sanza speme vivemo in disio» (Inferno, Canto IV, v. 42).  

Non poteva non riconoscere il Poeta, nel testimoniare quelle “dulcissimas 
veritates”, l’intima natura dei semina rerum, della parola e della luce 
dispiegatesi in attesa del logos théleios evangelico, lungo tutta il cammino 
dell’uomo, simile all’ ambulate dum lucem habetis e tanto simile al cammino 
dei discepoli di Emmaus, quando il Divino passeggere fa per andar via: “resta 
con noi, perché si fa sera”. 
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5.1. Il fondamento gelasiano: le due civiltà e la rilettura cristiana del mondo 
classico 
 

Il medioevo nasceva sì dall’unica eredità occidentale, sulle rovine 
temporali di Roma, ma innestato in quel cammino iniziato secoli prima. 
L’intimo significato della Commedia è nel segno della dualità: della storia 
nell’eternità; della parola umana in quella divina; della giustizia umana unita a 
quella sempiterna di Dio; della civiltà classica e di quella biblica; della giustizia 
e del pudore, custode del diritto; della poesia e della teologia16. 

A tal proposito già scrivevo che la prima radice della Commedia sta 
nell’esistenza storica, avvertita da Dante a livello di genio e dentro una 
vocazione metafisica, di dare ad un millennio agitato implacabilmente e senza 
posa, una  limpida consapevolezza della nascita di una civiltà, in cui i valori 
portati a luce nella loro universalità da tutto il pensiero greco nella filosofia e da 
tutto lo spirito giuridico di Roma rivolto verso la giustizia sempiterna, quasi 
come un grido unanime, trovassero nella rivelazione cristiana la loro stessa 
ragione di essere (Capuzza 2003). E la Commedia di Dante abbracciava in 
unione tali eredità. «Tutto il pensiero esistente prima di Dante è stato da Dante 
trasferito nella dimensione più alta della semplicità, della profondità, della 
concatenazione del tutto. Le idee di Platone, la sintesi aristotelica, la singolare 
intuizione agostiniana della storia (come fluire del tempo), la ricapitolazione 
operata da san Tommaso, questo spirito angelico, denso di fermezza e di 
misura, il fervore di san Bonaventura, l’ardore di san Domenico, l’avvento puro 

                                                 
16 Basti pensare alle parole che Boccaccio utilizza per esprimere la poesia di Dante: «E 
certo se le mie parole meritano poca fede in sì gran cosa io non me ne turberò; ma 
credasi ad Aristotele […] il quale afferma, sé aver trovato i Poeti essere stati li primi 
teologanti». E Foscolo (1995, 239) a queste parole, aggiunge che «Niuno mai scrisse 
definizione più sublime insieme e sì esatta della poesia». Sul tema, per approfondire cfr. 
D’Ammando-Capuzza 1998. 

Lungo questa verità, leggasi altresì l’importante considerazione di Silvio Pellico 
(1848, 465): «Non ho mai capito in qual modo Dante, perch’egli fra i magnanimi suoi 
versi ne ha alcuni iratissimi di vari generi, sia potuto sembrare ai nemici della Chiesa 
cattolica un loro corifeo; cioè un rabbioso filosofo, il quale o non credesse nulla, o 
professasse un cristianesimo diverso dal Romano. Tutto il suo poema a chi di buona 
fede lo legga, e non per impegno di sistema, attesta un pensatore, sì, ma sdegnoso di 
scismi e d’eresie, e consonissimo a tutte le cattoliche dottrine. Giovani che sì 
giustamente ammirate quel sommo, studiatelo col vostro natio candore, e scorgerete che 
non volle mai esservi maestro di furori e d’incredulità, ma bensì di virtù religiose e 
civili». 

È chiara la continuità anche con quanto affermato dal Commento del Tommaseo 
alla Commedia  (1965).  
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di san Francesco d’Assisi, la tenerezza ascetica e regale di san Bernardo». Così 
papa Paolo VI (Guitton 1986, 150-151).  

Anche Hans Kelsen, nel cominciare la sua grande opera La teoria dello 

Stato in Dante (1905), celebra in Dante Alighieri la voce del medioevo: «Il 
tredicesimo secolo, che ha prodotto numerose personalità di rilievo, ha dato 
anche Dante Alighieri, […] il quale nella sua Divina Commedia ha cantato il 
“canto del cigno” del Medioevo ormai al tramonto. Attraverso le sue opere 
fluttuano le pulsazioni del suo tempo, opere che sono una fedele immagine 
riflessa del suo secolo» (Kelsen 1974, 1). 

La posizione storica di Dante, e con il Poeta di tutto il medioevo come 
momento di rinascita, è simbolicamente racchiusa nella gravissima obiezione 
dubitativa «Io non Enea, io non Paulo sono» (Inferno, Canto II, v. 32), risolta da 
Dante con l’accettazione, al momento, per umiltà e per fede, del viaggio 
ultraterreno; l’obiezione valeva tutto il significato storico, teologico, giuridico, 
morale e spirituale della Commedia. Il disegno della provvidenza era quello di 
riscrivere la storia del paganesimo e del cristianesimo con un’unica penna, 
liberare dalla promiscuità dovuta alla presenza nella storia degli uomini di vera 

adulterina, di retaggi delle fragilità umana: rompere gli indugi, spezzare la 
cronaca ed ascoltare la corale presenza. Era come unire, per così dire, sul piano 
assoluto, quel libellus duodecim tabularum di cui scriveva Cicerone, con il 
discorso della montagna; compiere in maniera definitiva il passo, già iniziato 
dai padri della Chiesa Occidentale e della Chiesa Orientale, di tutta la storia. In 
forma di metafora ha senso scoprire come un’unica fonte etica e morale, come 
voce dell’eternità il De Officiis di Cicerone, leggere con lo spirito di san Basilio 
l’incontro della vergine Nausicaa con il naufrago tutto nudo di Ulisse; ma 
soprattutto vedere, sotto una unica luce, il volto di Enea, che ode “antiquam 

exquirite matrem” (Eneide, L. III, v. 96), e di Paolo, che folgorato da Cristo 
sulla via di Damasco cercava quel volto la cui luce aveva annebbiato la sua 
vista. La Commedia in altri termini è risposta a quel grave interrogativo Io non 

Enea, io non Paulo sono, come tale è anche voce a mille secoli di storia in 
cammino verso la lucente sustanza, nascita della civiltà.  

Se è vero che Dante trasferisce nella sua opera tutto il pensiero esistente 
prima di lui, allora la media aetas, il vero medioevo non può comprendersi 
interamente senza la coscienza che le due maggiore voci espresse nella stessa 
radice verbale dell’exquirite (Eneide, Libro III; Salmo 27), dopo il loro incrocio 
attraverso i millenni, si sono fuse nello stesso fulgore di luce; è vero  che il 
concetto soggettivo di medioevo è nato come «marchio di una sgradevole 
connotazione negativa – che – gli è d’altronde rimasta a lungo incollata 
addosso» (Cortese 2000, IV), ma tale epoca, rivalutata a partire dall’Ottocento 
romantico ed ancora da scoprire, fu soprattutto nascita, sintesi dell’antica 
eredità, miniera inesauribile di continue dualità; e la Chiesa di quel tempo,  con 
la novella scienza canonistica sorta sul modello dell’oppositio contrariorum, 
non poteva discostarsi da tale unitarietà o universalità, soprattutto perché fu 
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grazie all’attività dei centri canonistici in Francia che nel tardo XI secolo iniziò 
il rilancio delle leges come primo momento della scienza romanistica.  

I Padri della Chiesa d’Oriente ricercavano nei classici i logoi spermatikoi 
ed i Padri della Chiesa d’Occidente ricercavano i semina verbi; gli uni e gli altri 
trovarono sparsi negli scritti degli antichi, segni e testimonianze dell’opera della 
creazione e della redenzione. Dante, e quindi la civiltà medievale, scoprì in 
ordine all’obiezione posta a Virgilio due civiltà  mature e predisposte ad 
accogliere tutta l’opera della rivelazione. La Chiesa tardo medievale non poteva 
non riconoscere, anche attraverso le arti liberali, come la civiltà classica fosse 
una civiltà compiuta, logos théleios. Perciò non si può non pensare a Virgilio 
che rivendica nella Commedia quello che appartiene alla classicità, o a come la 
ricerca della giustizia sempiterna, su cui si innesta la ricerca della Commedia e 
con essa di tutta un’epoca, non sia la risposta a Cicerone  «Est quidam vera lex 
recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnis constans, sempiterna, quae 
vocet ad officium subendo, vetando a fraude deterreat, quae tamen neque 
probos frustra iubet aut vetat, nec improbos subendo aut vetando movet. […] 
sed et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et inmutabilis 
continebit, unusque erit communis quasi magister et imperator omnium deus» 
(De re publica, L.III c. 22).  

Anche da un punto di vista storico del diritto, la profonda radice del tardo 
medioevo più vero, di quell’epoca cioè parallela alle cronache, quella segnata 
dai poeti e dagli studiosi più illuminati, sta nell’aver costantemente raccolto 
quasi come documento storico di tutta la civiltà d’occidente, l’esigenza 
inderogabile di dare ad un millennio e oltre, aggrovigliato da cupe ombre e da 
violenti bagliori, contagiato per le plurime gestazioni di popoli di diverse 
culture da faide, da retaggi d’invasioni barbariche, dalla torbida promiscuità di 
interessi di casta, di consorterie feudali più disparate,  la piena consapevolezza 
che una sola è la città, quella collocata sul monte indicato da Isaia. Il fine 
dell’opera dantesca è infatti “removere viventes in hac vita de statu miseriae et 
perducere ad statum felicitatis” (Epistola XIII, a Cangrande della Scala). 

Le civiltà greca e latina sono riconducibili alle quattro virtù cardinali la 
cui fonte è nel prologo di Platone nel mito di Protagora (Repubblica, X 611 c 
5); lì pudore e giustizia, nate come dualità, hanno generato: «Le quattro chiare 
stelle / che vedevi staman son di là basse, / e queste son salite ov’eran quelle» 
(Purgatorio, Canto VIII, vv. 91-93).  

Seneca rappresenta questa scena, simile al dialogo delle tre favelle 
dantesche tutto creato su avverbi locativi e temporali, nella lettera 90 (L. XIV, 
42) Epistularum moralium ad Lucilium: «Libebat intueri signa ex media caeli 
parte vergentia, rursus ex occulto alia surgentia». 

Un modello che chiaramente emerge da queste eredità del pensiero e che, 
attraverso il diritto romano, si ripresenterà nel medioevo del diritto, è quello 
della dualità; il duale cessa di essere numero in quanto tale poiché creato per 
essere un fatto concettuale, per assolvere una funzione vitale del pensiero 
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antico. Platone delinea la prima dualità giustizia/pudore, da cui nasceranno le 
quattro virtù cardinali,17 seguiranno le dualità isogonìa/isonomìa (Menesseno di 
Platone); oi epigorìoi/ta epigorìa; fino ad arrivare al concetto dell’unus che 
nella Roma del diritto assunse il medesimo valore della dualità greca. Da qui la 
celebre pagina di Cicerone (De Re Publica, L. III. VI) «una lex et sempiterna et 
inmutabilis continebit…»; «Amor condusse noi ad una morte» (Inferno, Canto 
V, v. 106). 

Nella dualità dantesca espressa dal Trisavolo «Insieme fui cristiano e 
Cacciaguida» nel Canto XV (v. 135) del Paradiso, riecheggia nel diritto 
canonico della prima scienza, sulla scia dell’insegnamento gelasiano delle duo 

dignitates, il concetto della prassi dell’utraque lex; eco che i civilisti  sembrano 
non udire per non affermare la presenza di un utrumque ius, ma che per i 
canonisti, a cominciare da Uguccione (Munier, 1965, 950-952), veniva 
auspicato come armonia tra i due diritti canonico e civile uniti nel sistema del 
diritto comune medievale. «Il Calasso ha osservato che dalla poesia degli ideali 
discendevano conseguenze tecnico-giuridiche: in primo luogo si doveva rilevare 
che i diritti canonico e civile si rivolgevano agli stessi destinatari, seppur nella 
diversa veste di fideles Christi e di cives Imperii […]. In secondo luogo, tale 
assetto non poteva realizzarsi se non con un regolamento dei confini, ossia 
determinando le materie di competenza di ciascuno dei due fori. La prevalenza 
assoluta del canonico sul civile, rivendicata come si è visto da Graziano e dai 
canonisti, valeva in sé soltanto all’interno dell’ordine ecclesiastico: fino a che 
punto si poteva pretendere che valesse anche in quello laico ?» (Cortese 1995, 
II, 230). 

La Commedia non rappresenta allora un rifugio umano, quasi animato da 
astio e odiosa memoria dei torti subiti; il vero rifugio di Dante è invero il 
Monte, quello costruito sulle Beatitudini e segnato dal dolor voluntatis, al fine 
di contemplare il Volto, il Vero «Du’ non si muta mai bianco nè bruno» 
(Paradiso, Canto XV, v. 51), del quale diventare testimoni. 

Ed ancora su quella profonda dualità, Dante è il testimone del Vero nel 
quale già il Trisavolo Cacciaguida aveva letto quella novella eterna (Paradiso, 
Canto XV, vv. 97-148) scolpita a chiare lettere, secondo l’insegnamento di 
Leopardi, nel cuore di ognuno: nella consapevolezza del destino comune alla 
natura intera, il messaggio autentico a livello di genio che ci proviene da 
Leopardi è che quel sabato, tuttavia, è dentro ciascuno «E novellando vien del 
suo buon tempo» (Il sabato del villaggio, v. 11). La novella di Dante è appunto 
la Firenze di Cacciaguida del Canto XV, vv. 100-105, nel Paradiso, costruita 

                                                 
17 Nella tragedia greca, in Eschilo soprattutto, per sottolineare il dramma v’è lo 
scioglimento dalla giustizia eterna ed il legame quindi al male; in Sofocle ed Euripide il 
dramma nasce quando è il pudore a venir meno. Il pensiero platonico contenuto nel 
Protagora ha definitivamente segnato il destino dell'uomo alla salvezza attraverso il 
pudore e la giustizia, custodi del diritto. 
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sui valori già celebrati nel Carmen saeculare di Orazio, riguardo la virtù 
domestica e la virtù sociale, la giustizia ed il pudore, la fides e la pax. 

Dunque, la verità è rivedere il paese dell’innocenza: ecco la nascita del 
Poema Sacro, nello spirito tipicamente classico dell’universalità che Seneca 
tratta nella repubblica unita all’animo di ciascun uomo: «Duas res publicas 
animo complectamur: alteram magnam et vere publicam, qua dii atque homines 
continentur, in qua non ad hunc angulum respicimus aut ad illum, sed terminos 
civitatis nostrae cum sole metimur; alteram, cui nos ascripsit condicio nascendi 
[…], quae non ad omnes pertineat homines, sed ad certos» (De otio, IV, 1). 

L’innesto delle due civiltà classica e biblica è rappresentato dalla 
Commedia di Dante, poema «Al quale ha posto mano e cielo e terra» (Paradiso, 
Canto XXV, v. 2) e che in termini di equivalenza vive nella lettera che S. Pietro 
consegna al Poeta nel Canto XXVII del Paradiso: est tempus loquendi. 

Convalida questo significato storico e sovrannaturale del viaggio di Dante 
la presenza del Poeta nel Concilio Ecumenico Vaticano II, quando papa Paolo 
VI consegna ad ogni Padre Conciliare il Liber della Commedia e proclama 
Dante Poeta Ecumenico (D’Ammando-Capuzza 1998).  

Questo fatto storico spesso appare come novità. 
La storia di tre Papi è essenzialmente fissata come avvenimento anche 

della storia di Dante nel libro del Qoelet 3,7: Bonifacio VIII impone l’esilio, 
biblicamente accolto da Dante come tempus tacendi; S. Pietro nel Canto XXVII 
del Paradiso chiama Dante a testimoniare la fede nel tempus loquendi; Paolo VI 
proclama Dante Poeta Ecumenico nel tempo dell’ascolto.  

Ed appare interessante poter pensare che la visione della Chiesa di Dante 
coincida certamente con quella dei primi cristiani, coincida insomma con la 
cattolicità raccolta dagli albori del cristianesimo e testimoniata nel V secolo da 
un altro papa: Gelasio I.  

Lungo l’itinerario di questa verità, costellato anche dal grande evento di 
un’Enciclica (In praeclara summorum, del 30 aprile 1921) che Benedetto XV in 
occasione del VI centenario della morte dedicò interamente a Dante, vi è una 
ultima importante testimonianza. Papa Benedetto XVI legge proprio nel 
Paradiso di Dante il completo ed autentico significato del Poema sacro18, e il 
papa in quel Discorso arriva addirittura a definire la Sua prima Enciclica Deus 

caritas est come il tentativo «di esprimere per il nostro tempo e per la nostra 
esistenza qualcosa di quello che Dante nella sua visione ha ricapitolato in modo 
audace. Egli narra di una “vista” che “s’avvalorava” mentre egli guardava e lo 
mutava interiormente (cfr. Paradiso, Canto XXXIII, vv. 112-114). Si tratta 
proprio di questo: che la fede diventi una visione-comprensione che ci 
trasforma. Era mio desiderio di dare risalto alla centralità della fede in Dio – in 
                                                 
18 Cfr. il discorso ai partecipanti all’incontro promosso dal Pontificio Consiglio Cor 

Unum, Sala Clementina, il 23 gennaio 2006. 
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quel Dio che ha assunto un volto umano e un cuore umano» (Benedetto XVI 
2006). 

Il Poema di Dante s’incarna allora nella salvezza del magistero della 
Chiesa, nata sul sangue dei martiri, sponsa Christi nell’esempio dei grandi 
Testimoni. Da qui la lapidaria verità per la Città degli uomini: le leggi umane 
della Chiesa debbon essere sposate alla legge divina secondo lo spiritus vivificat 
paolino.  

Ma dall’inizio del Duecento, nella dinamica dello spirito della storia 
complesso e coerente, si divulgarono in un crescendo le convinzioni 
ierocratiche e le duo dignitates gelasiane divennero un vecchio disegno che 
ormai non convinceva più: si era aperta la strada per il concetto della plenitudo 

potestatis papale e l’emblema fu l’Unam Sanctam di Bonifacio VIII, di cui s’è 
parlato.   

Tornò allora vivo più che mai l’interrogativo dantesco: 
 

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? 
Nullo, però che ‘l pastor che procede, 
rugumar può, ma non ha l’unghie fesse. 
(Purgatorio, Canto XVI, vv.97-99). 

 

L’esilio di Dante fu uno dei frutti di quell’albero malato di cupidigia: 
“Philosophia enim, o Socrate, est illa quidem lepida, si quis eam modice 
attingit, sin ultra quam opus est ei studet, corruptela est hominum”, pagina del 
Gorgia, che, riportata così in latino da Giacomo Leopardi, viene dallo stesso 
commentata (Zibaldone, 2672): «Tutta la vituperazione della filosofia che 
Platone in quel Dialogo mette in bocca di Callicle […] è degna d’esser veduta. 
V’è anche insegnata […] la vera legge naturale, che ciascun uomo o vivente 
faccia tutto per se, e il più forte sovrasti il più debole, e si goda quel di costui».  

Ma per Dante quell’esilio diventava appunto il tempus tacendi biblico.  
 
5.2. Conclusione: il significato delle duo dignitates gelasiane nella visione 
sistematica della Monarchia e della Commedia 
 

Torniamo al principio gelasiano. 
Nel suo Dante e la filosofia, Gilson (1939 [1987, 252]) chiarisce, a tal 

proposito, come nella Monarchia il Poeta attribuisca alla società umana 
universale: «Duplex finis: naturalis et supernaturalis». La prima finalità 
coincide con la Beatitudo huius vitae ed essa è raggiungibile sia attraverso la 
voluntas, ossia “Operatio secundum leges civiles (Imperator)”, sia per mezzo 
dell’intellectus, ossia “Operatio secundum virtutes intellectuales et morales 
(Philosophus)”. Il fine supernaturalis, invece, coincide con la Beatitudo aeterna 
– anima immortalis – ed il modo idoneo per raggiungerlo è l’“Operatio 
secundum virtutes theologicas (Papa)”. 
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Questo quadro, che è quello delle giurisdizioni – poiché la summa divisio 
secondo i gradi di dignità vede come fine più nobile quello del papa, poi quello 
del filosofo ed in ultimo quello dell’imperatore – va però inserito nel contesto 
della ispirazione principale della Monarchia il cui intento principale è quello 
della passione politica del suo autore e viene a completare molte delle 
prospettive già annunciate nel Convivio quali, ad esempio, l’alleanza tra la 
filosofia e l’impero: «Propter quod opus fuit homini duplici directivo secundum 
duplicem finem: scilicet summo Pontifice, qui secundum re velata humanum 
genus perduceret ad vitam aeternam, et Imperator, qui secundum philosophica 
documenta genus humanum ad temporalem felicitatem dirigeret» (Ivi, 181-182). 

Mentre nella Monarchia (come è gia visto) viene indicata la funzione 
propria che Dio ha assegnato all’imperatore riguardo l’autorità temporale, sine 

ullo medio, e s’afferma che l’imperatore romano è sottomesso al papa in aliquo, 
ossia: “Illa igitur reverentia Caesar utarum ad Petrum qua primogenitus filius 
debet uti ad patrem”, non così solamente per quanto riguarda il “poema sacro”. 

La Divina Commedia, infatti, secondo l’affermazione di Gilson è 
infinitamente più vasta e più ricca delle passioni politiche del suo autore. 
Considerata come un tutto, essa è esaltazione di tutti i diritti divini: quello 
dell’imperatore, certo, ma al tempo stesso quello del filosofo, e quello del papa: 
tutti i diritti infatti sono solidali come espressioni della verità viva della 
giustizia divina (Ivi, 252). 

Nella Commedia, Dante proietta lungo la linea d’orizzonte segnata 
dall’arte, il solo ricordo dei diritti e dei doveri delle duo dignitates e mostra, a 
differenza d’allora, gli effetti, le manifestazioni e le realizzazioni della giustizia 
divina; pertanto la virtù della giustizia è quella fedeltà che si muove sia in 
direzione delle grandi autorità e sia fra le autorità stesse. Purtroppo, diversi 
uomini della chiesa molte volte, secondo Dante, hanno tradito quest’ordine che 
già papa Gelasio I aveva descritto, tentando di usurpare la missione 
dell’imperatore e dimenticando la unicità del suo status: 
 

Ahi gente che dovresti esser devota, 
e lasciar seder Cesare in la sella, 
se bene intendi ciò che Dio ti nota  
(Purgatorio, Canto VI, vv. 91-93) 

 
Per Dante, come per la storia della filosofia occidentale, la ragione, e 

quindi l’impero, può darci in questa vita solamente una felicità speculativa 
imperfetta, perché “il privilegio di credere non equivale alla felicità di 
conoscere”. Pertanto la autosufficienza perfetta della ragione naturale è nel 
realizzare la felicità per l’uomo, durante la sua vita terrena, solo in ordine 
all’azione politica. 

Ecco dunque chiaro il messaggio dantesco, che già Gilson (Ivi, 278) ha 
tratteggiato: in una visione sistematica fra la Monarchia e la Commedia, si può 
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dire che l’ordine universale, di cui s’è discorso innanzi, esige l’armonia fra la 
fede e la ragione, fra la teologia e la filosofia, fra la Chiesa e l’Impero. Questa è 
allora un’operazione di distinzione e di accordo compiuta da Dante; essa è 
diversa sia da quella degli averroisti che separano per tenere in opposizione i 
due ordini, sia da quella compiuta da S. Tommaso, il quale nella Summa 

Teologica (Pars I, qu. I, art. 5 “sed contra”) vede per la teologia “aliae scientiae 

dicuntur ancillae huius”. 
Quindi, l’Aquinate separa e tiene subordinate le realtà dei due ordini, 

Dante invece li distingue per cercare di accordarli nell’azione pratica della 
politica e del diritto; e questo era stato l’intento anche di papa Gelasio I (De 

Anathematis vinculo (P.L. 59, 108 ss.): «Sic actionibus proprii dignitatibusque 
distinctis officia potestatis utriusque discrevit [...] ut et Christiani imperatores 
pro aeterna vita pontificibus indigerent, et pontifices pro temporali cursu rerum, 
imperialibus dispositionibus uterentur»), il quale nella lettera ad Anastasio 
distingue con l’uso di due termini richiamanti funzioni differenti, i compiti dei 
due ordini (Auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas), ma li mantiene 
uniti ed in accordo quali effetti nascenti da una fonte comune, cioè da Cristo. 

Tale tesi circa il pensiero gelasiano è sostenibile se consideriamo, e ci 
sembra l’interpretazione più autentica, le parole auctoritas et potestas non già 
come evocazione, rispettivamente, di un supremo potere carismatico e come 
potere meramente esecutivo – se così fosse si cadrebbe in una visione delle cose 
precocemente ierocratica (così è scritto infatti nell’Unam Sanctam) – bensì 
l’una teoricamente come fonte di legittimazione giuridica degli atti e quindi ben 
riferibile al magistero sacerdotale, garanzia di corrispondenza fra eticità e verità, 
e l’altra come forza giuridicamente vincolante, pertanto legato meglio al 
governo dello Stato (Cortese 1995, 43). 

Quindi Dante e papa Gelasio si muovono secondo un ordine di 
prospettive univoco, principio a sua volta che già un secolo prima era stato 
considerato come materia su cui ragionare da parte delle Scuole di diritto, 
finendo poi per configurare un dissidio fra teoria e prassi, soprattutto in tema di 
giuramento: «Le preoccupazioni religiose, mal viste nelle aule accademiche, si 
rifugiano nella prassi, ove l’individuo sa di non poter separare le sue due nature 
di soggetto di diritto e di fedele cristiano» (Cortese 1964, I, 15 ss.). 

Per Dante questa unicità della natura umana rappresenta l’essenza della 
composizione del Poema a fine teologico e ad oggetto morale. 

Infatti, arrivato dalla filosofia della Monarchia all’altezza teologica della 
giustizia nella Commedia, in cui il diritto romano scopre la sua fonte genuina, 
primitiva, nella giustizia sempiterna, Dante assume la coscienza del testimone e 
non del personaggio, la consapevolezza di un cammino suggeritogli dalla fede, 
sul piano della redenzione, secondo l’altissima formula paolina: “Non habemus 
hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus”. 
 
 



 

 224 

 
 
 
Riferimenti bibliografici 

 
Accursio. 1522. glossa Conferens generi, Auth. coll. I, Tit. VI Quomodo 

oporteat, ed. Lugduni.  
Alfieri, V. Vita (1777). L’edizione utilizzata è quella a cura di A. Dolfi. 1987. 

Milano. 
Aubert, J. M. 1955. Le droit roman dans l’oeuvre de S. Thomas. Parigi.  
Azzone. 1577 (1966). Lectura Codicis. Parigi (Torino). 
Barbi, M. 1956. L’ideale politico-religioso di Dante. In Problemi fondamentali 

per un nuovo commento della Divina Commedia. Firenze. 
Benedetto XV. 1921. Enciclica In praeclara summorum. Acta apostolicae 

Sedis. 209-217. Città del Vaticano. 
Benedetto XVI. 2006. Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dal 

Pontificio Consiglio Cor Unum. LEV. Città del Vaticano. 
Bloch, E. 2005. Naturrecht und menschliche Wurde. Trad. di G. Russo. Torino. 
Boezio. 1997. De consolatione philosophiae. Milano. Collana i grandi classici 

latini e greci. 
Bonifacio VIII. Liber Sextus (1301). Ed. 1773. Corpus Juris Canonici 

Academicum, emendatum et notis P. Lancellotti ad Modum C. H. 
Freiesleben alias Ferromontani. Coloniae Munatianae. T. II. 

-----. Bolla Unam Sanctam (1302). In F. Gaeta e P. Villani. 1971. Documenti e 

testimonianze. Milano. 
Calamandrei, P. 2008. Fede nel diritto. A cura di S. Calamandrei. Bari. 
Calasso, F. 1965. Metodo e poesia. Conversazione con Francesco Carnelutti 

(1952). In P. Fiorelli, a cura di. 1965. Storicità del diritto. Milano. 125-
141. 

-----. 1954. Medio Evo del diritto. Milano. 
-----. 2004. Frammento di una lezione (1964). A cura di S. Caprioli. In O. 

Condorelli, a cura di. 2004. “Panta rei”. Studi dedicati a Manlio 

Bellomo. Tomo I. Roma. 327-328. 
-----. 1966. Premessa storica, sub voce Equità, Enc. Dir., XV. Milano. 
Cancelli, F. 1970. Diritto romano. Voce in Enciclopedia dantesca Treccani. 

Roma. 
Capuzza, V. 2003. Aequitas canonica medievale. Apollinaris LXXVI/1-2: 460-

466. 
-----. 2007. Dante e il diritto. Exul et exilium nell’idea di giustizia medievale. 

Sanremo. 
Cicerone. De Officiis. L’edizione utilizzata è quella con introduzione e note di 

E. Narducci. Ttrad. di A. Resta Barrile. 1992. Milano. 



 

 225 

-----. De re publica. Angelo Mai. 1846. M. Tullii Ciceronis, Librorum de Re 

Publica,  quantum superest in palimpsesto Bibliothecae Vaticanae edidit. 
Roma.  

Chiappelli, L. 1908. Dante in rapporto alle fonti del diritto. Archivio Storico 

Italiano, s. 5, t. XLI. 
Codex. 1523. ed. Lugduni.  
Cortese, E. 1964. La norma giuridica. Voll. I-II. Milano. 
-----. 1995. Il diritto nella storia medievale. Voll. I-II. Roma. 
-----. 2000. Le grandi linee della storia giuridica medievale. Roma. 
D’Agostino, F. 2005. Filosofia del diritto. Torino. 
D’Ammando, F. e V. Capuzza. 1998. Dante con Dante. Roma. 
Dante. Commedia. 1989 (1928). Testo critico della Società dantesca Italiana, 

riveduto col commento Scartazziniano rifatto da G. Vandelli. Milano. 
-----. Convivio. L’edizione utilizzata è quella a cura di G. Inglese. 2004. Milano. 
-----. De Vulgari Eloquentia. 2007. In Tutte le opere. Roma. 
-----. Epistolae V, XIII. 2007. In Tutte le opere. Roma. 
-----. Monarchia. L’edizione utilizzata è quella a cura di M. Pizzica. 1988. 

Milano. [Si segnalano per importanza l’edizione a cura di P.G. Ricci. 
1965. Edizione Nazionale delle Opere di Dante Alighieri. Firenze; e 2004. 
Commentario di Cola di Rienzo e Volgarizzamento di Marsilio Ficino, 
Milano.] 

De Antonellis, C. 1894. De’ principi di diritto penale che si contengono nella 

Divina Commedia. Prefazione e cura di V. Scaetta. Città di Castello. 
Digesto. 1522. ed. Lugduni.  
Euripide. Medea. L’edizione utilizzata è quella a cura di D. De Corno. Trad. di 

R. Cantarella. 1990. Milano. 
Fedele, P. 1965. Dante e il diritto canonico. Perugia. 
Foscolo, U. 1995. Discorso sul testo e sulle opinioni diverse prevalenti intorno 

alla storia e alla emendazione critica della Commedia di Dante. In E. 
Bottasso (a cura di). Saggi critici di U. Foscolo. Vol. II. Torino. 

Gelasio I. De Anathematis vinculo. Patrologia Latina 59.  
-----. Lettera ad Anastasio, ed. Migne del 1862, Patrologia Latina 59, ep. 8, 

col. 42; ed. Thiel del 1868, Epistolae, I, 349, ep. 12. 
Genzmer E. 1934. Die iustinianische Kodifikation und die Glossatoren. In Atti 

del Congresso internazionale di diritto romano (Bologna e Roma 17-23 
aprile 1934), I. Pavia.  

Gentile, G. 1962. Storia della filosofia italiana. In Opere. Vol. XI. Firenze. 
Gilson, E. 1939. Dante et la philosophie. Paris. Trad. 1987. Dante e la filosofia. 

Milano. 
Graziano. Concordia discordantium canonum (c.d. Decretum Gratiani). Ed. 

1773. Corpus Juris Canonici Academicum, emendatum et notis P. 



 

 226 

Lancellotti ad Modum C. H. Freiesleben alias Ferromontani. Coloniae 
Munatianae. T. I. 

Guitton, J. 1986. Dialoghi con Paolo VI. Milano. 
Heinemann, L. von. 1889-1897. Libelli de lite imperatorum et pontificum 

saeculis XI. et XII. conscripti. Vol. I. In Monumenta Germaniae 

Historica, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum. Hanover. 
Holder-Egger, O. e B. von Simson. Die Cronik des Propstes Burchard von 

Ursberg (1916). In Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum 

Germanicarum in usum scholarum Separatim Editi. Vol. 16. Hanover. 
Kelsen, H. 1974. La teoria dello Stato in Dante (1905). Bologna. 
Landucci, P.C. 1938. Filosofia e scienza. In Sursum Corda, XXI, n. 6, giugno. 

Pontificio Seminario Romano Maggiore. Roma.   
Leopardi, G. Zibaldone. 1991. Ed. critica e annotata a cura di G. Pacella. 

Milano. E ancora: 2005. Ed. a cura di L. Felici e E. Trevi. Roma. 
-----. Il sabato del villaggio. 1981. I Canti. Ed. critica a cura di E. Peruzzi. 

Milano. 
-----. Lettera al marchese Giuseppe Melchiorri 1824. L’edizione utilizzata è 

quella a cura di U. Dotti. 1993. Milano: 261-262. 
Manzoni, A. 2002. Promessi sposi (1840). Milano. 
Munier, Ch. 1965. Droit canonique et Droit romain d’après Gratien et les 

Décrétistes. In Etudes d'histoire du droit canonique, dédiées à Gabriel Le 

Bras. Vol. 2. 1207-36. Revue de droit canonique, 16. 1966. Paris.  
Nardi, B. 1967. Saggi di filosofia dantesca. Firenze. 
Paolo VI. 1966. Litterae Apostolicae Motu proprio datae “Altissimi cantus” 

septimo exeunte saeculo a Dantis Aligherii ortu. In Acta Apostolicae 

Sedis. Commentarium officiale. Vol. LVIII, n. 14. Città del Vaticano. 
Pellico, S. 1848. Poesie: La morte di Dante. In Opere complete. Napoli. 
Petrocchi, G. 1993. Vita di Dante. Roma-Bari. 
Pizzica, M. 1988. La Monarchia di Dante nel confronto tra regime spirituale e 

regime temporale. In Dante, Monarchia. Milano. 
Platone. Repubblica. Ed. Les belles lettres. Parigi. 
-----. Menesseno. Ed. Les belles lettres. Parigi. 
Russel, B. 1997. Sui  fondamenti della geometria (1897). Roma. 
Salmi, 1990. ed. Bibbia di Gerusalemme. Bologna. 
Scialoja, V. 1880. Sulla const. 2 Cod. quae sit longa consuetudo e la 

conciliazione col fr. 32§1 Dig. de legibus: difesa di un’antica opinione. In 
Archivio giuridico: 420 ss. 

Seneca. Epistularum moralium ad Lucilium - Lettera 90. L’edizione utilizzata è 
quella a cura di U. Boellato. 1994. Torino. 

-----. De otio. L’edizione utilizzata è quella con introduzione, traduzione e note 
di N. Lanzarone. 2001. Milano. 

Spagnesi, E. 1970. Wernerius Bononiensis Iudex. La figura storica di Irnerio. 
Firenze. 



 

 227 

Soetermeer, F. P. W. 1983. Recherches sur Franciscus Accursii. Ses Casus 
Digesti Novi et sa répétitonsur la loi Cum pro eo (C. 7. 47 un.). Revue 

d’histoire du droit 51: 3-49. 
Tommaseo, N. 1965. La Commedia di Dante Alighieri. Commento. Milano. 
Tommaso. Summa Theologica. 1988. Milano. 
Ungaretti, G. 1989. Lezioni su Giacomo Leopardi. A cura di M. Diacono e P. 

Montefoschi. Presidenza Consiglio Ministri. Roma. 
Vangeli, Marco. 1990. ed. Bibbia di Gerusalemme. Bologna.  
Vecchio Testamento, Libro di Giobbe. 1990. ed. Bibbia di Gerusalemme. 

Bologna.  
Vecchio Testamento, Qoelet. 1990. ed. Bibbia di Gerusalemme. Bologna. 
Vento, S. 1923. Dante e il diritto pubblico italiano. Studio critico. Firenze. 
Virgilio. Eineide. L’edizione utilizzata è quella con traduzione di L. Canali e 

introduzione di E. Paratore. 1985. Milano. 
Vismara, G. 1987. «Leges» e «canones» negli atti privati dell'alto Medioevo: 

influssi provenzali in Italia. In Scritti di storia giuridica. Vol. II. Milano. 
28 ss. 



 

 228 

VISIONE DELLA STORIA, APPRENDISTATO GIURIDICO  
E IMPEGNO CIVILE IN COLUCCIO SALUTATI 

di 
Gian  Mario Anselmi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se la vicenda di Coluccio Salutati si colloca all’inizio della grande 
stagione umanistica, essa è al tempo stesso lo snodo intorno a cui si va 
definendo un intero percorso culturale, civile, storiografico medievale che 
approda a quella che non esiterei a chiamare “età del Salutati”. Del resto da 
tempo una serie importante di studiosi, e spesso facendo perno intorno al 
Salutati, da Ullmann a Ritt a Skinner alla De Rosa e prima ancora a Maffei o 
all’Ercole, solo per fare alcuni nomi, aveva insistito sulla capitale importanza 
dell’esperienza tardo medievale italiana e soprattutto sulla fondamentale 
rilevanza degli studi giuridici e della pratica commentaria intorno al corpus 
romano che fin dall’ XI secolo si era affermata a partire da Bologna, città com’è 
noto decisiva fra l’altro proprio per l’apprendistato di Coluccio. Tali riflessioni 
tendevano ad equilibrare l’assoluta preminenza che da altri studiosi, e certo non 
senza ragioni oggettive, veniva asserita per il cosiddetto umanesimo civile 
fiorentino (e pensiamo a Baron, a Garin, a Pocock, a Rubinstein o a Von 
Albertini). La verità è che solo collocando al centro di un percorso ben definito 
il Salutati è possibile, per un verso, valutare nella sua portata davvero 
rivoluzionaria la grande riscoperta medievale del diritto romano e, per l’altro 
verso, aprire lo scenario  contestualmente sulla stagione umanistica e sulla sua 
radicale rivisitazione della cultura classica in chiave etica e pragmatica a tutto 
campo.  È decisivo ricordare che a Bologna soprattutto, ma anche in altre sedi 
universitarie, com’è ben noto (basti pensare agli studi fondamentali di maestri 
come Billanovich o Kristeller), la pratica dell’insegnamento del diritto vide il 
fiorire parallelo di scuole di retorica e di stile, appannaggio dei cosiddetti 
Dettatori, e di scuole di grammatica tenute da maestri in cimento su pagine di 
poesia (e a ciò in particolare Ronald Witt dà grande importanza per il sorgere 
dell’Umanesimo), le cui regole di apprendistato formativo prevedevano per gli 
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allievi l’esercizio su alcuni testi latini medievali e classici, e l’estensione di 
questa pratica scrittoria proprio alle esigenze del notaio legista nell’esercizio 
delle sue funzioni (Maffei 1964; Schiavone 2005; Skinner 2006).  Come a dire 
che ogni pratica professionale e specie giuridica doveva commisurarsi, come 
suo indissolubile presupposto, con la funzione della scrittura e dei suoi modelli 
anche poetici, ciò che appare evidente a partire dalla grande lezione, ad 
esempio, dei celebri “notai” poeti operanti presso la corte federiciana o dalle 
continue riprese ed elaborazioni letterarie (fra cui le prime citazioni della 
Commedia dantesca) messe in campo nei loro Memoriali da tanti legisti e notai 
bolognesi. Cosi come è importante rammentare le fondamentali esperienze 
metodologiche tra diritto, poetiche e riscoperta dei classici antichi che si attuano 
nell’area veneta già nel Duecento tra Padova e Verona (basti rammentare nomi 
come Rolandino, Mussato, Marsilio da Padova, Lovato Lovati e cosi via). E tra 
questi modelli non poteva mancare certo il ricorso alle scritture storiografiche 
classiche e medievali come serbatoio inesauribile di exempla: ma del resto, la 
riscoperta dell’antico diritto romano con le connesse pratiche glossatorie non 
erano già esse stesse una straordinaria procedura storiografica prima ancora che 
giuridica? Si trattò di fatto, col tempo, di una miscela esplosiva che proprio 
Coluccio, non a caso allievo a Bologna di giuristi ma anche di un grande 
dettatore come Pietro da Moglio (a sua volta allievo sempre in Bologna del 
celebre Giovanni del Virgilio), fece deflagrare definitivamente aprendo così – 
nelle procedure che le divennero peculiari almeno fino a Machiavelli 
(comparazione del passato col presente attraverso lo studio critico degli antichi) 
– la stagione umanistica in senso proprio (Ullmann 1980; Witt 2005). 

Il tracciato che conduce al Salutati è in effetti complesso e vede 
dispiegarsi una riflessione di cui qui indicheremo solo una serie di tappe 
significative per il nostro assunto: il tracciato è infatti legato a figure preminenti 
dell’esperienza letteraria ma la cui riflessione storiografica e civile, maturata 
intorno allo studio delle istituzioni giuridiche romane, si rivelerà di capitale 
importanza. Già si è detto della corte federiciana e della sua humus romana e 
imperiale addestrata intorno a una rilettura di Aristotele e della cultura araba per 
un verso e, per l’altro, a vibranti vocazioni di apprendistato poetico. 
L’irraggiarsi della cultura federiciana a forte matrice laica e naturalistica, 
benché anni fa se ne tentasse un ridimensionamento (si pensi agli studi di 
Abulafia 1993), fu imponente e condizionò di fatto l’intera stessa tradizione 
guelfa come l’esempio di Dante mostra con evidenza incontestabile. Ma 
l’accenno a Dante ci porta (senza trascurare il fondamentale Roman de la Rose 

con il corrispettivo Fiore) più a Nord, a Padova e Verona certo, come si diceva, 
ma soprattutto a Firenze e a Siena dove le tematiche del “buon governo” della 
città divengono prioritarie tra Due e Trecento. Il nesso tra governo delle leggi e 
dinamiche positive delle civitates è di vitale importanza nell’opera di Brunetto 
Latini che cosi tanta influenza esercitò a livello europeo come, in altro contesto, 
tra il 1338 e il 1339, è centrale nel celebre affresco a Siena di Ambrogio 
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Lorenzetti, manifesto di straordinario impatto visivo e ideologico-simbolico 
(Musti 2008; Skinner 1989, 2006; Antonelli-Coluccia-Di Girolamo 2008; 
Abulafia 1993; Pocock 1980). 

Il tema del bonum commune e delle communes utilitates già caro a tanta 
speculazione giuridica con epicentro poi in Bartolo da Sassoferrato è capitale 
nelle esperienze prima citate ed è il perno della grande partitura ideologica, 
utopica e storiografica prima ancora che poetica dello stesso Dante, la cui 
influenza in tal senso risultò enorme (come del resto può dirsi della rivoluzione 
antropologica non meno che letteraria dello Stilnovo e della sua concezione di 
gentilezza). Dal Convivio al De Monarchia alla Commedia, Dante pone al 
centro, infatti, il ruolo salvifico delle leggi e dell’Impero come loro garante, 
aprendo uno spartito originalissimo di lettura “verticale” della storia (Dante è 
storico di fatto e influirà su tutta la storiografia umanistica anche per le 
procedure narrative di dispositio e di esemplarizzazione dei personaggi) e 
ancorando la sua riflessione sull’eredità in tal senso di Roma. L’originalità 
possente di Paradiso, VI e del lungo monologo di Giustiniano sta proprio 
nell’aver posto l’accento in modo memorabile non su un qualsiasi imperatore, 
ma sull’imperatore che aveva rifondato gli statuti del diritto e delle leggi 
consegnandoli come eredità decisiva ai tempi a venire. Dante cioè opera, per un 
verso, una interpretazione della storia romana ancorata alla grande scuola 
giuridica bolognese e, per l’altro, la gioca in chiave ideologica-utopica, per 
fornire le coordinate del “buon reggimento” naturalmente attraverso il supporto 
di una straordinaria trascrizione poetica del tutto (Corti 1983; De Rosa 1980; 
Risset 1984). 

Petrarca, cui Coluccio si rivolge come a un vero e proprio maestro a tutto 
campo, procede in una direzione ancora più esplicita: intanto, riprendendo 
suggestioni che agivano già a vari livelli, riapre all’attenzione generale il 
“fascicolo Italia” ovvero colloca la sua riflessione a partire da una dimensione 
italica ed europea del tema civile della pace e del buon governo allontanandosi 
sia dalle utopie imperiali sia dagli angusti municipalismi. Inoltre le sue ricerche 
filologiche ed ermeneutiche su Livio, Cicerone,Virgilio, Sallustio, Valerio 
Massimo, Seneca, Orazio e molti altri auctores e la sua attenzione di storico 
intorno a Roma antica e in particolare sulla respublica gli consentono di 
rilanciare il mito di Roma e dei suoi ordinamenti con nuove caratteristiche. 
Esemplare in tal senso l’appoggio dato al tentativo rivoluzionario di Cola di 
Rienzo suggerendogli di rimettere in campo l’istituzione del “tribunato della 
plebe” di cui intuisce la straordinaria e delicata importanza che essa rivestì 
nell’antica Roma per i suoi equilibri interni (mostrandosi così ben più attento e 
smaliziato lettore degli studi di diritto di quanto mai non volle ammettere); gli 
stessi imperatori infatti, e Petrarca lo sa bene, se ne insignirono come snodo 
decisivo per rendere efficace il cumulo della cariche atto all’esercizio del 
potere. Ma Petrarca, anch’egli come Dante abile storiografo ed ideologo, va 
declinando, attraverso i protagonisti della storia romana, una grammatica 
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dell’eroico volta a definire gli esempi della giusta ambizione e della legittima 
gloria destinate al bene superiore della respublica: di qui la immissione 
definitiva nella cultura europea da parte di Petrarca del modello eroico e 
repubblicano per eccellenza ovvero Scipione (protagonista per altro del suo 
poema latino Africa). Egli colloca così definitivamente in posizioni meno 
rilevanti e in ombra gli “esotici” e “orientali” Annibale ed Alessandro (eroe 
quest’ultimo per altro di tante “storie” avventurose antiche e medievali, che 
Petrarca implicitamente contribuisce a relegare nel “favoloso” inutilizzabile a 
fini politici esemplari), quasi a statuire il paradigma “occidentale” della storia 
politica europea con conseguenze, com’è evidente a tutti, grandissime per la 
storia moderna delle ideologie, entro cui andrebbe del tutto recuperato il peso 
decisivo di “questo” Petrarca latino. Ma Petrarca, inoltre, consumato 
Machiavelli ante litteram, inquadra gli eventi romani nel loro effettivo contesto 
storico, e seppure mai abbandonerà il mito esemplare di Scipione, al tempo 
stesso rende esplicita, nelle determinate condizioni storiche date, la possibile 
“necessità” di Cesare e dell’Impero di cui, con accenti ben diversi da quelli 
danteschi, comprende la genesi nell’antica Roma e ne vede una possibile, 
necessaria articolazione non più nel Romano Impero medievale (della cui 
funzione ormai a differenza di Dante non crede più) ma in alcune realtà signorili 
italiane ed europee sorte in particolari ed estreme condizioni di lacerazione del 
tessuto civile, politico e militare (e leggendo questo Petrarca comprendiamo a 
fondo allora anche il De Tyranno del Salutati) (Anselmi 2008). 

Del resto, la trascrizione utopistica del “buon reggimento degli Stati” e 
quella del Sovrano ideale trova voce di grande impatto emotivo anche 
nell’ultima giornata del Decameron e nel modello aristotelico-dantesco del 
magnanimo cui è dedicata (come non pensare fra l’altro alla suggestione 
implicita della Valletta dei Principi in Purgatorio VII-VIII?).  

Non è chi non veda che queste suggestioni tratte prevalentemente dalla 
nostra maggiore tradizione letteraria (per altro carissima al Salutati) siano il 
frutto di raffinate culture cittadine ovvero il punto alto di una urbanitas che 
risulterà prerogativa fondante dell’Umanesimo ma che proprio nella tradizione 
giuridica medievale italiana si era già affermata con forza: la città era il luogo 
infatti dove si erano affermate le libertates e semmai il contado vedeva ancora 
la preminenza dei Signori e della vecchia aristocrazia. Proprio in questo senso 
l’esperienza del Cancellierato in una città come Firenze nei termini con cui fu 
inaugurata dal Salutati risultò fondamentale: Salutati apre in effetti una stagione 
di funzionari-legisti, i Cancellieri (con i loro collaboratori) appunto della 
Repubblica fiorentina, di rilievo assoluto, Bruni, Bracciolini, Marsuppini, 
Accolti, Scala, Adriani, Vettori, Machiavelli. Balza immediatamente all’occhio 
il salto epistemico ed ideologico che Salutati imprime alla figura del 
Cancelliere, non più solo il tecnico delle leggi e della diplomazia ma il perito 
filologo, il lettore di testi, il consumato scrittore, l’abile esegeta della storia 
antica e della sua funzionalità pragmatica. Caratteristiche che appunto 
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segneranno per più di un secolo, fino di fatto al definitivo tramonto della libertà 
fiorentina (col 1530), la cultura politica degli apparati di governo a Firenze (e 
proprio Raffaele Ruggiero nella sua recente edizione del Principe mostra con 
esemplare chiarezza ancora pienamente operativo in Machiavelli questo alto 
apprendistato di funzionario nella tradizione della città cosi come inaugurata dal 
Salutati) (Cardini-Viti 2003, 2008; De Rosa 1980; Garin 1980). 

Lo straordinario Epistolario pubblico e privato del Salutati se, da un lato, 
perciò riprende la migliore scuola dei Dettatori e dell’esperienza medievale 
bolognese, dall’altro lato, mostra la perizia giuridica innestata, e qui si accende 
la miccia che deflagra verso l’Umanesimo, in una originale riscrittura della 
storia: nelle sue lettere e in molti altri suoi testi Salutati  rilancia infatti con 
forza le tematiche care a  Petrarca e legge la storia romana in diretta 
connessione con la storia della respublica fiorentina la cui identità e il cui senso 
si definiscono in quanto la città, come appunto le ricerche storiche dei 
Cancellieri-umanisti ambiscono di dimostrare,appare erede autentica di Roma e 
della sua libertas (in quest’ottica ovviamente è da leggersi la celebre Invectiva 
del Salutati al Loschi come l’altrettanto celebre Laudatio del Bruni, testi fra loro 
fortemente interconnessi e per le circostanze in cui si produssero e per 
l’acutezza storiografica e per la valenza ideologica)1. La lettura degli amati 
auctores classici si configura quindi come appassionata acribia filologica e 
ansia di riscoperta letteraria del mondo antico ma declinata verso una forte 
funzionalità politica in grado di contrastare i manifesti ideologici dei potenti 
Signori assoluti nemici (i Visconti in primis) con armi del tutto inedite e nuove 
(quelle che poi definitivamente affinerà appunto Leonardo Bruni). Qui ha di 
fatto inizio la storiografia umanistica con il suo carico di ricerca filologica sulle 
fonti, commista alla verifica della veritas e al tempo stesso della sua esemplarità 
pragmatica per il presente, come lo stesso Valla, pur con un abito metodologico 
in parte diverso dai fiorentini, andrà più avanti proponendo: nasce in definitiva 
una via totalmente nuova e laica nell’approccio alla storia, ovvero all’interno di 
una dispositio dell’interpretazione storiografica e della sua narrazione di matrice 
classica sempre più lontana dall’orizzontalità della cronachistica medievale e 
dei suoi specifici fini (come, e lo si è visto, già Dante “storico” nella Commedia 
aveva in parte insegnato a fare). 

Questa esplosiva miscela di competenze letterarie-filologiche, giuridiche 
e storiografiche consente a Salutati per altro di collocarsi in modo originale 
anche rispetto alla dominante tradizione bartolista: se ogni civitas è titolare della 
propria sovranità (sibi princeps) Salutati, attraverso Dante per un verso e 
Petrarca per l’altro, si colloca a un punto mediano-aristotelico di ogni 

                                                 
1 Molte suggestioni di grande interesse sono in Viti 1992. Per i testi del Salutati  e del 
Bruni pertinenti a quanto qui si dice si ricorra almeno alle celebri antologie curate da 
Garin (1952, 1980), e all’edizione dell’Epistolario del Salutati curata da Novati (1891-
1911). Per la Laudatio del Bruni si veda anche l’edizione curata da De Toffol (1974). 
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radicalismo fino ad accettare la “necessità” di Cesare ovvero di forme articolate 
dei governi da leggersi in stretta connessione con le ragioni storiche che li 
avevano prodotti: l’innesto poderoso della storia dell’antica Roma in quella di 
Firenze se per un verso infatti ne esalta le radici repubblicane (vera arma 
ideologica contro i Visconti) per altro non fa velo alla storia imperiale romana 
come storia decisiva nel costituirsi dell’Italia (Salutati segue Petrarca 
nell’apertura all’Italia e all’Europa del proprio sguardo). Il sapere storico in 
definitiva si costituisce con Salutati come procedura ermeneutica primaria nella 
lettura della realtà e nell’affinamento delle competenze del Cancelliere-politico. 
Il De Tyranno apparirà cosi meno improprio all’interno della riflessione del 
Salutati rispetto a quanto non sembri a prima vista: la difesa delle posizioni di 
Dante sui cesaricidi e sull’Impero non è un mero omaggio all’amatissimo poeta, 
ma una robusta lezione di metodo storiografico del tutto innovativo con cui la 
scansione del passato va di pari passo con l’esperienza di un presente tutt’altro 
che monolitico, e di cui solo l’occhio storico può chiarire l’ordito, 
legittimandosi come sapere indispensabile all’azione politica efficace (è la 
strada che porta appunto a Machiavelli) (Ercole 1942). In questa tensione di 
Salutati, volta alla vita attiva e al tema del buon governo attraverso l’esperienza 
della storia e della pratica giuridica, mediata dalla robusta lezione umanistica 
della lettura e riscrittura dei classici latini, viene come enfatizzato un percorso 
che aveva, e lo si era detto, attraversato il Medioevo e che ovviamente faceva 
perno in ultima istanza sul libero arbitrio dell’uomo (è il tema affrontato dallo 
stesso Salutati nel De fato et fortuna et casu):  è il percorso delle lodi della città 
e del buon governo, con precisi sfondi storici, presente in tanti testi del 
Duecento – e ben ne ha ragionato Quentin Skinner (1989) a proposito di 
Giovanni da Viterbo – e soprattutto è il percorso dell’inesausta riflessione sulle 
due civitates avviata da S.Agostino e che non aveva cessato di assillare gran 
parte del pensiero medievale a proposito della funzione stessa del vivere civile e 
dei suoi fini. 

 Salutati, come Petrarca, assiduo lettore di Agostino, sa entrare nell’agone 
contraddittorio della storia umana pubblica e privata messa al cimento del 
destino finale del mondo. Il rovello, e ancora una volta sulle piste del Petrarca e 
di Agostino, lo porta nel De saeculo et religione a tessere l’elogio della vita 
monastica come “pendolarismo” ineludibile del dotto in ansiosa esplorazione tra 
la necessità della vita attiva (come aveva già sostenuto nell’opuscolo De vita 

associabili et operativa) e il senso profondo di una scelta di rinuncia altrettanto 
coessenziale agostinianamente per le comunità civili e per l’equilibrato 
svolgersi delle loro vite (chi agisce nelle vita attiva deve avere infatti sempre 
dinnanzi lo specchio dell’alterità possibile, dell’utopia incarnata nella scelta 
monastica e contemplativa a testimonianza della “città celeste”, compimento e 
senso ultimo della vita civile stessa se ben ordinata dalle leggi e dai costumi ). 

 Come si diceva all’inizio, un intero percorso medievale si concentra così 
sullo spartito del Salutati e al tempo stesso si configura come qualcosa di 
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totalmente nuovo ed inedito per la partitura che egli vi va configurando: lo 
abbiamo visto rispetto alla tradizione bartolista, lo abbiamo visto nella sua 
sensibilità agostiniana di matrice petrarchesca, lo abbiamo colto nella  
impressionante novità della sua pratica storiografica come esercizio di lettura 
del presente a partire da un consumato lavoro filologico sugli auctores classici. 
Salutati apre un’età nuova, umanistica certo, ma soprattutto è egli stesso al 
centro focale di un’età che può appunto pienamente dirsi sua. E la cosa assume 
uno straordinario rilievo se guardiamo alla grammatica dell’eroico e 
dell’esemplarità che egli va declinando: se per un verso infatti, sulla scorta di 
Petrarca, trae dalla storia romana e da Livio o Sallustio le figure preminenti su 
cui forgiare l’apprendistato del moderno politico (Scipione, Camillo, Mario, 
Cicerone e cosi via) dall’altro, ormai pienamente consapevole della centralità 
dell’esercizio letterario e mitopoietico, intesse un profilo di eroismo civile 
magnanimo e generoso forgiandolo sul mito antico e in particolare sulla 
peculiare figura di Ercole e delle sue imprese. Cosi la sua opera di esegesi 
mitografica De laboribus Herculis non si spiega solo come omaggio già tutto 
umanistico alle Genealogie boccacciane e all’opera fondativa di Ovidio, magari 
letta anche attraverso il commento di Giovanni del Virgilio o i tanti, originali 
volgarizzamenti italiani e francesi: essa non è un esercizio erudito e prezioso 
volto a testimoniare la perizia ermeneutica dell’autore in cimento sulla grande 
tradizione mitologica classica. È, nell’originale impostazione di Salutati, 
probabilmente molto di più e di diverso: per l’umanista Salutati, che qui opera 
fino in fondo davvero l’innovazione radicale propria della stagione che lui 
stesso contribuisce a fondare, poesia e letteratura, come diritto, storia e 
medicina (Salutati aveva scritto per altro un De nobilitate legum et medicinae) 
sono fonte di conoscenza autentica e viatico di veritas, secondo un percorso di 
saperi analogici antichi mediati dalla grande lezione ovidiana, il cui paradigma 
aveva permeato non a caso profondamente la Commedia dantesca come le opere 
di Petrarca e Boccaccio (le stesse Genealogie infatti sono da leggersi anche in 
questo senso) (Anselmi 2003; Anselmi-Guerra 2006; Ardissino 2001; Forti 
2006; Guthmuller 2008; Ullman 1951; Varotti 1998). Salutati procede per 
questa via e mette in campo, ormai da grande umanista filologo, uno sforzo 
enorme di acquisizione del patrimonio antico di matrice mitopoietica entro i 
termini necessari al nuovo cittadino come ai nuovi reggitori di stati, ai 
protagonisti insomma di quella vita attiva di cui si diceva poco prima: Ercole 
con le sue imprese magnanime diviene allora l’eroe laico e prometeico per 
eccellenza con pari dignità dei personaggi storici e biblici (e si pensi ai 
magnanimi danteschi del Limbo come precedente). La letteratura in altre parole 
fornisce un modello di grande eroismo mitologico antico al servizio della storia 
presente: è una straordinaria nuova grammatica dell’eroico e del magnanimo, 
questa si di matrice laica accanto a quella cristiana-agostiniana, che si va 
costituendo col Salutati, un eroismo al tempo stesso civile e “divino” caro alla 
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romanitas e che diverrà precipuo di tutta la stagione umanistica e prolungherà i 
suoi effetti fino a certo teatro settecentesco e ad Alfieri in particolare (Anselmi 
2000-2001; Mattioda 1994). Nel De laboribus non a caso è insistente la 
mitopoiesi metamorfica allogata tra Cielo ed Inferi la cui medianità si definisce, 
com’era precipuo della cultura classica, nella figura di Ercole che, come 
Prometeo e per certi versi Ulisse stesso, attinge al divino come all’umano ed è 
soccorritore magnanimo appunto degli uomini e “curioso” delle loro sorti e dei 
loro costumi. Su Ercole del resto si costruirà sia a Firenze, negli stessi simboli 
della città, sia presso varie dinastie signorili (basti citare qui gli Estensi a 
Ferrara) in Italia ed Europa un modello di eroismo civile e militare-cavalleresco 
di grandissima rilevanza. Ma anche dal punto di vista sapienziale la figura di 
Ercole tra arti figurative e letteratura assume una forte valenza allegorica. Non 
si contano infatti lungo il Quattro e il Cinquecento le stampe e le incisioni come 
i versi o le allusioni letterarie dedicate al tema di “Ercole al bivio”: nel 
magmatico mondo sublunare, scompaginato dagli influssi astrali e dalla fragilità 
stessa dell’uomo di fronte alle passioni sue intrinseche per un verso e per l’altro 
alla potenza distruttrice delle forze naturali, Ercole medita sulla via giusta da 
imboccare indicando all’uomo come la forza, senza coniugarsi con la saggezza 
e la prudenza (che sia già un anticipo del Centauro machiavelliano?), nulla 
potrebbe (Anselmi 1988; Faietti-Oberhuber 1988). Salutati allora, con la sua 
opera così originale, dispiega un paradigma di rilevante significato, ben 
connesso agli altri suoi testi ed interessi, e del tutto foriero di molteplici ricadute 
sulla stagione umanistica vera e propria che ne conseguirà. 

Non è perciò casuale che con lui si inauguri l’uso politico e letterario di 
un lessico che conoscerà ampie ricadute sul terreno della storiografia come della 
trattatistica politica per non citare quello della filosofia morale: rielaborando gli 
amati latini ecco svolgere in lui una funzione chiave termini come libertas 
ovviamente accanto a prudenza, sapienza, renovatio, legge, virtus, concordia, 
temperantia intesa come medietas, verità e cosi via, secondo una grammatica 
lessicale che corre parallela a quella, prima richiamata, dell’eroico e del 
magnanimo e che pertiene pienamente al cittadino laico e operoso in esercizio 
attivo nella difesa secondo leggi e giustizia della vita civile della sua città e del 
suo Stato. 

Con Salutati, pur così radicato nella temperie medievale cittadina in cui si 
è formato specie tra Bologna e Firenze, si apre il nostro grande Umanesimo 
secondo un profilo che pienamente consente di ravvisare le radici dell’Europa 
moderna. 
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GIURISTI, LETTERATI E DISPUTE DEI SAPERI IN ETÀ MODERNA 
IL CASO DELLA SCIENZA DELL’ONORE 

di 
Marco Cavina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La storia della scienza dell’onore è la storia della genesi e della 
definizione di un sapere che si forma nell’Europa moderna alla confluenza di 
culture differenti: di giuristi, di filosofi morali, di umanisti e di cortigiani. 
Saperi che portano con sé, ovviamente, una loro storia, un loro lessico, una loro 
peculiare morfologia (Cavina 2003, 2005).  

La scienza dell’onore affondava le sue radici nei dibattiti quattro-
cinquecenteschi intorno alla formalizzazione delle soluzioni dei conflitti 
endocetuali della nobiltà. Nell’arco di una elaborazione secolare si definì come 
una vera e propria scienza dalle fortissime valenze precettive – e quindi 
giuridiche in senso lato – sul piano teoretico, pratico e didattico, una scienza 
coltivata da una specifica categoria di intellettuali, tecnicamente e socialmente 
identificati come scienziati o professori d’onore. Scienza cetuale per 
antonomasia, diretta esclusivamente alla nobiltà, la scienza dell’onore fu in 
Italia momento essenziale dell’educazione del giovane nobile per tutta l’età 
moderna dal XVI al XVIII secolo; momento essenziale nella coscienza di 
appartenenza cetuale. Un’enorme letteratura, un’enorme manualistica che 
tramonteranno con la rivoluzione francese insieme al cetualismo di cui erano 
proiezione. Insomma, la scienza dell’onore fu un laboratorio di eccezionale 
rilievo sociale, culturale e linguistico nella ricomposizione dei saperi umanistici 
per tutto il corso dell’antico regime.  

L’affermazione di un’autonoma area disciplinare e l’enucleazione di una 
trattatistica giuridica specifica emersero pienamente nel tardo Quattrocento con 
l’opera del giurista campano Paride del Pozzo sul duello e sulla pace d’onore 
(Puteus 1544, 1584). Dopo di lui si spalancò l’età d’oro della duellistica con un 
profluvio di trattati di giuristi, ma anche di altri autori di diversissima estrazione 
in un vero e proprio crocevia di saperi (Cavina 2003, 2005). 
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 La precoce comparsa di una letteratura di non giuristi si spiega anzitutto 
come reazione allo snaturamento dell’ethos cetuale nelle maglie del diritto 
comune. Fu, in fondo, la risposta del ceto che si esprimeva ‘naturalmente’ nel 
codice dell’onore e che si ritrovava mal coartato nelle categorie formali 
romano-canoniche dei giuristi. Fu una reazione che si concretizzò anche in 
un’annosa diatriba intorno all’identificazione della cultura meglio attrezzata e 
qualificata per il disciplinamento della materia duellare, se quella di ius 

commune; se quella umanistico-cortigiana: da Girolamo Muzio (1585) a 
Giacomo Leonardi (1560a, 1560b); se quella filosofica di impianto aristotelico: 
da Antonio Bernardi (Bernardus 1562; Cavina 2008) a Giambattista Possevino 
(1553). Sotto questo profilo la polemica si inscrisse fra quelle dispute sui saperi 
ben note agli studiosi della prima età moderna. 

 A dir il vero, gli esperti di vertenze nobiliari e militari d’onore 
costituivano una categoria antica. La loro, però, era stata essenzialmente una 
cultura orale, calata nelle profondità delle pratiche sociali. Soltanto in un 
secondo tempo venne formalizzandosi e seppe esprimersi in una specifica 
trattatistica, anche al fine di contrastare quella, sino ad allora egemone, dei 
giuristi. 

Le avvisaglie dell’insofferenza cetuale per le fattezze che veniva 
assumendo l’onore sotto la lente dei doctores iuris erano tracimate già agli 
albori del ‘500. Fra i primi a darne voce fu Pietro Monti, autore di un De 

singulari certamine edito a Milano nel 1509. Dell’autore poco si conosce, 
tranne il suo bizzarro itinerario esistenziale dagli studi teologici alla professione 
militare. Incerta persino la nazionalità: spagnola o italiana. Il Monti si 
appuntava, in ispecie, sulle riparazioni d’onore per via di duello o di 
rappacificazione, che nelle pagine dei giuristi gli apparivano sin troppo gravide 
di formalismi e sottigliezze, mentre – a suo dire – la natura della nobiltà avrebbe 
avuto per bastevole la sola fides, al di fuori di ogni altra arzigogolata procedura, 
espressiva di una plebea diffidenza, buona per i mercanti, ma estranea all’anima 
del nobiluomo. Il modello del diritto comune gli appariva incongruo proprio per 
la sua scarsa considerazione della natura intimamente cetuale dell’onore: il 
diritto comune era il prodotto volgare e plebeo di anime volgari e plebee. 

 La replica dei giuristi non si fece attendere. Pochi anni dopo Diego del 
Castillo  si scagliò violentemente contro il Monti, reo d’aver falciato le messi 
nei campi altrui e d’aver posto in discussione la giuridicizzazione delle vertenze 
d’onore secundum ius commune (Castillo 1584). 

Dopo di loro la polemica si infittì. Ed un quindicennio più tardi, Belisario 
Acquaviva registrava che era ormai grande la varietà di pareri sull’onore 
nobiliare fra “giuristi civili” e “giuristi militari”, «inter civiles ac militares 
iurisconsultos» (Aquivivus 1519, 14r). Accanto a quella dei giuristi di diritto 
comune, una seconda, eterodossa e composita categoria si era definitivamente 
formalizzata.  



 

 240 

Secondo Giacomo Leonardi, orbitante sulla corte urbinate, il pensiero 
“equitativo” dei professori d’onore avrebbe finalmente prevalso a metà ‘500 
sulle capziosità e sulle “suttilità” dei giuristi, che si erano goffamente spacciati 
per nobiluomini: il Leonardi (1560b, 135r) li definisce «quelli apparenti 
cavallieri del tempo di Paride de puteo antepassati et anche de nostri prima che 
Francesco Maria Duca, et Guidubaldo suo figliolo dessero lume a questa 
cavalleria, che hora sta nell’essere più che nel voler essere tenuta. Haveano 
alcune sottilità quelli suoi che facevano questa professione di consigliari e di far 
cartelli che erano litigiose et risibili». Non molti anni prima già Fausto da 
Longiano (1551, 159-160) aveva accennato alle storture dei tempi passati in cui 
soltanto i «puri dottori leggisti maneggiavano le cose de ‘l duello», a differenza 
dei tempi presenti in cui «i cavallieri hanno ripigliato in mano il scettro de ‘l 
regno de l’honore». 

E nella Faustina, un libello redatto dal Muzio in polemica con Fausto da 
Longiano, si proclamava senza ipocrisie che «le leggi veramente dell’honore 
sono scritte ne’ cuori di coloro, che hanno cognitione di quelle cose […] et che 
hanno lungamente trattate non solamente con la penna, ma con l’opera queste 
materie. A’ quali doverebbono i dottori delle leggi civili così cedere in questa 
professione, come vogliono che sia loro ceduto nella loro» (Muzio 1560, 45). 

 Il Muzio era per sua natura poco incline alle posizioni oltranziste. C’era 
in lui una continua tensione mediatoria, che lo indusse ad attingere 
copiosamente dalle dottrine del diritto comune, anche se le sue scelte tecniche 
furono pienamente omogenee al progetto di allestire e proporre un modello di 
duello pubblico più strettamente espressivo delle consuetudini cetuali. Il suo 
obiettivo era quello di trovare un punto di raccordo, di equilibrio «questa 
materia da due maniere di persone è communemente trattata, cioè da cavalieri, 
et da dottori: de’ quali gli uni da quelle cose, che per la sola esperienza 
apprendono, usano di pigliare il loro governo: et gli altri secondo quel solo, che 
trovano nelle loro carte, dicono il lor parere; io della dottrina di questi, et della 
esperienza di quelli mi sono affaticato di fare una nuova mescolanza, alla quale 
havendo ancora aggiunto il condimento delle mie investigationi, et di altri miei 
studii, spero che ella habbia ad esser tale, che per avventura potrà aggradire chi 
non havrà il gusto troppo fastidioso» (Ivi, Prefaz. s.p.). 

Sotto questo profilo il Muzio può essere considerato a buon diritto il 
fondatore di una scienza dell’onore, intesa come disciplina autonoma dalla 
scienza giuridica fin’allora egemone. Codificò la consuetudine e non ne poté 
disconoscere le eredità giuridiche, ma riplasmò e sistematizzò la materia per via 
di un metodo intimamente non giuridico, che ricercava una razionalizzazione 
sotto il lume della composita cultura del letterato cortigiano rinascimentale. 

Ebbe anche l’ambizione di promuovere una riforma normativa, che 
avrebbe conferito al duello giudiziario d’onore una definitiva centralità 
istituzionale. Al Marchese del Vasto e, tramite lui, all’imperatore, il Muzio 
presentò un “progetto di legge” Per la reformatione del duello, che è un 
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bell’esempio di quali fossero i problemi tecnici delle vertenze d’onore verso la 
metà del ‘500 nell’ottica di un colto ed esperto professore d’onore – 
circoscrizione delle cause con esclusione della mera vendetta, identificazione 
dell’attore e del reo a somiglianza del giudizio ordinario, obbligo della prova di 
sufficienti indizi e della non esperibilità della via ordinaria (Muzio 1585, [II] 
112-117). 

Se la proposta del Muzio fosse stata accolta, una legge imperiale avrebbe 
consacrato, una volta per tutte, il duello pubblico d’onore “all’italiana” come 
istituzione universale dei popoli cristiani. Il progetto, per quel che ne sappiamo, 
non ebbe seguito alcuno. 

Intellettuale caratteristico di un’epoca di passaggio, fra Rinascimento e 
Controriforma, opportunista ed eclettico, il Muzio fu vivace polemista contro 
l’evangelico Vergerio, da cui era accusato d’essere un insanguinato duellista. E 
lo fu parimenti contro letterati antiduellari come il Susio, ovvero troppo 
filoduellari come Fausto. In ogni frangente si sentiva baionetta dell’ortodossìa 
contro l’imperversante eresia, «havendo etiandio lungamente combattuto con 
due maniere di heretici: gli uni de’ quali sono i nimici della Santa Sede, et gli 
altri quelli, che con le loro false dottrine, et co’ loro falsi esempii corrompono la 
cavalleresca religione» (Muzio 1560, 3). 

L’onore nobiliare, aggiungeva Fausto da Longiano (1551), non era uno 
dei tanti profili della condizione dell’uomo in società. Era, al contrario, 
un’essenziale declinazione della dimensione più alta della condizione umana. 
Era un prodotto della natura, che gli uomini si erano applicati di regolare e 
puntualizzare. A nulla rilevava addurre gli eventuali divieti delle leggi contro la 
“religione d’honore istituita da persone eroiche, et illustri, e fondata ne la vertù, 
come sopra ferma, e salda pietra”. Il diritto comune, invece, appariva a Fausto 
da Longiano intrinsecamente “storico” e contingente, coltivato da interpreti 
maliziosi che si vendevano per denaro.  

Il filosofo aristotelico Antonio Bernardi andò poi ad argomentare che, se 
il diritto comune si radicava nelle illustri leggi di Giustiniano, la scienza 
dell’onore era fondata sulle eterne leggi della natura. Nel diritto comune – 
seguito solo in una minuscola parte del mondo – tutto e il contrario di tutto 
poteva essere sostenuto, le leggi d’onore – approvate dall’intero pianeta – erano 
immutabili ed eterne. Siffatta impostazione permise al Bernardi di articolare un 
discorso assai impolitico in quegli anni, tutto teso com’era a legittimare il duello 
d’onore nel contesto della filosofia morale. La scienza dell’onore, alla stregua 
della giurisprudenza e dell’arte militare, esisteva per accidente, in quanto gli 
uomini non sapevano vivere secondo virtù non spontaneamente, ma soltanto se 
costretti. Il duello, elaborato dai cultori dell’arte militare (Bernardus 1562, 130), 
non era un bene in sé, ma lo era soltanto ‘storicamente’, giacché con esso si 
evitavano mali peggiori di sangue e vendette. Il tema dell’onore e dell’ingiuria 
doveva, dunque, rientrare nella filosofia morale in quanto politica de moribus e 
non nella politica de legibus, cioè nella scienza giuridica (Ivi, 131-132).  
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Certo è che la scienza dell’onore seicentesca, nel pieno della sua maturità, 
si rappresenterà con un proprio, autonomo statuto disciplinare, nel quale le 
reliquie delle categorie dello ius commune non saranno che una delle modalità 
concettuali, e nemmeno la più rappresentativa. E tuttavia la ricomposizione dei 
saperi intorno all’onore passò talora attraverso le pagine di giuristi ermafroditi 
come Giulio Claro (1560) e Francesco Birago (1686), partecipi ad un tempo 
delle leggi di Giustiniano e di quelle dell’onore moderno. 

La dialettica tra giuristi e professori d’onore si svolse sul piano 
metodologico e su quello sostanziale. Quanto al metodo, ai professori d’onore 
era consona e familiare l’argomentazione per via d’equità, precedenti e 
consuetudini. Ogni problema tecnico o pratico doveva essere risolto non sulla 
scorta di un brocardo, ma nell’intuizione di una sostanza, di un valore-guida: 
l’onore, o meglio l’onore secondo la percezione cetuale. 

Massiccio era il ricorso all’exemplum, strumento retorico usatissimo dalla 
cultura medievale e rinascimentale. L’esempio era strumento argomentativo 
antico – definito da Aristotele e Cicerone –, in cui si intersecavano emotività e 
razionalità, produzione d’immagini e procedimento logico. Certamente le 
specificità della morfologia del diritto d’onore accentuavano il rilievo dei casi 
esemplari anche nelle pagine dei doctores iuris. Una materia intimamente 
consuetudinaria non poteva che indurre ad un uso meno parsimonioso degli 
exempla ovvero dei precedenti, sia pure non vincolanti per i giuristi del diritto 
comune che respingevano in via di principio lo stare decisis. Lo stesso Paride 
del Pozzo si era segnalato per un ampio ricorso agli esempi, ma nel discorso dei 
giuristi l’exemplum svolse normalmente una funzione sospesa fra il pedagogico 
e l’esornativo. L’ossatura argomentativa era solidamente configurata sulla 
tradizione scolastica dei commentatori, ed in questa prospettiva il giurista 
ravennate Giulio Ferretti (1563, 13) si scagliava acidamente contro la mentalità 
dei nobili, avvezzi a riconoscere valore agli esempi piuttosto che alle rationes 
ed alle leges. 

Se prendiamo gli autorevolissimi consulti per vertenze d’onore redatti dal 
nobile Luigi Gonzaga, emerge con chiarezza che tutti i problemi erano risolti 
sulla base di esempi, consuetudini ed equità cavalleresca, con un ricorso al 
diritto comune estremamente parco. Erano esempi ricavati, beninteso, dal 
richiamo alle tesi di altri professori d’onore, ricavati cioè dalle specifiche 
autorità cetuali, che “facevano” consuetudine. Fra gli altri: l’“infallibile” Duca 
di Urbino – Francesco Maria I della Rovere, Antonio di Leyva, Ferrante 
Gonzaga, Guido Rangoni, Gian Giacomo Trivulzio. E quando Luigi Gonzaga 
(1548) segnalava una tesi di Paride del Pozzo, affermava di allegarlo «non come 
iurisconsulto, ma solo come il più antiquo, et approbato relatore de molti casi 
militari». Il trattato di Paride gli pareva rilevante solo in quanto memoria di altri 
casi d’onore, deposito di esperienze certificate (Ibid.).  

Insomma, l’exemplum era l’unità argomentativa fondamentale della più 
autentica cultura nobiliare, la sua cifra stilistica, alla cui radice non era una 
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teoria sistemica, ma la prassi. Sull’exemplum aveva modo di esercitarsi l’equità 
cavalleresca; anzi l’esempio stesso poteva considerarsi equità incarnata. 
L’ossatura argomentativa si strutturava, quindi, come “crestomazia di citazioni” 
piuttosto che come ordinato sistema di regole. La vertenza d’onore doveva 
risolversi sulla base di un antico vissuto e di una prudentia intessuta 
d’esperienze personali e collettive. Su di essa e non sui sillogismi dei legisti 
doveva costruirsi la giuridicità, tutta cetuale, del diritto dell’onore nobiliare 
(Billacois 1986).  

Se passiamo ai problemi sostanziali, è facile rilevare che siffatte diversità 
di metodo ed impostazione condussero a soluzioni divergenti su quasi tutti i 
problemi dell’onore, della sua lesione e della sua riparazione, anche se di fatto 
si arrivò spesso a soluzioni ibride in cui concettualizzazione e lessico giuridici 
si meticciavano più o meno armonicamente con prodotti della cultura 
umanistica e filosofica.  

Prendiamo, quale solo esempio, alcuni profili dell’ingiuria. Scriveva nel 
1555 Rinaldo Corso (1555, 15) che «c’è una general differenza [...] nel 
considerare l’ingiurie tra le leggi scritte e noi [...] La disuguaglianza viene 
dall’ingiuria». Ed il Leonardi (1560b, 80r) calcava i toni sul disprezzo insito 
nell’ingiuria lesiva dell’onore: «Ingiuria è cosa fatta contra ragione da persona 
che habbia animo di farla in disonore, et spretio di colui ch’è ingiuriato. Offesa 
è ingiuria per la quale un huomo può querelarsi al tribunale o della giustitia 
ordinaria o delle armi. Contumelia è similmente ingiuria, ma non tale che si 
possa haver sempre querela. Gli è il vero che questa et la voce della sprezzatura 
sono del medesimo senso et può pigliarsi la medesima diffinitione della 
ingiuria. Carico è propria voce che presuppone necessario risentimento per 
offesa ricevuta. Peso è vocabolo che può essere senza ingiuria manifesta, ma 
che l’honor di uno si trovi o in rischio o in dubio et ch’egli habbia peso di 
risolversi, come in uno che habbia un inimico potente offeso da lui, diciamo 
colui haver un gran peso alle spalle».  

Entrambe le nozioni – disuguaglianza e disprezzo – erano 
sostanzialmente assenti nella struttura concettuale dell’ingiuria di ius commune. 
Entrambe sottintendevano la primarietà del nesso fra ingiuria all’onore ed 
appartenenza cetuale. L’ingiuria vi appariva, anzitutto, come un atto, un 
messaggio doloso ed ostile che si relazionava ad un altro soggetto di pari ceto. 

L’ingiuria d’onore, infatti, poteva aver luogo soltanto fra soggetti di 
livello cetuale – quindi di onore “sociale” – analogo: le due parti, che erano 
cetualmente eguali, andavano ad essere diseguali. Lo spregio manifestato 
dall’ingiuriante disonorava l’ingiuriato e lo rendeva disuguale, cioè inferiore, in 
quanto lo escludeva – salvo adeguata reazione o rappacificazione – dalla civile 
conversazione dei gentiluomini onorati: in una parola, lo escludeva dalla nobiltà 
e da tutti i suoi privilegi.  

Le offese ledevano, dunque, l’onore in quanto segni, in quanto indizi di 
una precisa volontà di contestare l’onore dell’ingiuriato e la legittimità della sua 
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appartenenza al consesso dei nobiluomini. Le offese erano segni impregnati di 
antichi e recenti simbolismi, che si disponevano in una rigorosa tassonomia, 
proiettata dalla consuetudine e rielaborata dalla trattatistica sui modelli 
dell’immaginario nobiliar-militare. La figura giuridica dell’ingiuria si 
riqualificava secondo categorie in cui la memoria del ius commune veniva 
fatalmente svaporando. 

Nel contesto di un finissimo approfondimento psicologico e sociale 
dell’onore e delle sue patologie, giuristi e professori d’onore plasmavano, così, 
nuovi concetti, coniavano nuove parole e si comunicavano termini antichi dei 
propri saperi, che acquistavano nei differenti idioletti valenze nuove. 
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LA FINZIONE PIÙ VERA. ARCHETIPI LETTERARI DELLA DEVIANZA 

ALLA LUCE DEL PENSIERO PENALPOSITIVISTICO ITALIANO 
di 

Daniele Velo Dalbrenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. (In)attualità del positivismo penale italiano 
 

Partiamo da un dato. Nonostante la damnatio memoriae che l’ha per 
lungo tempo colpito, il positivismo penale italiano della seconda metà del XIX 
secolo, “innescato” dalle ricerche antropologico-criminali di Cesare Lombroso e 
raccoltosi presto attorno alla Scuola Positiva1, sembra paradossalmente tornato 
d’attualità negli studi giuridici: la qual cosa può senz’altro considerarsi scontata 
con riferimento all’inarrestabile espansione delle scienze criminologiche2, o al 

                                                 
1 Fa da sfondo a queste mie riflessioni una più comprensiva ed articolata lettura del 
positivismo penale, siccome appunto originatosi dall’Antropologia criminale 
lombrosiana (Velo Dalbrenta 2004). Per un’informazione di base su Lombroso (che può 
dirsi aver conosciuto una renaissance – in Italia, a cominciare almeno da Villa 1985), si 
segnala, tra i più recenti ed informati studi, Gibson 2004. Per una panoramica sulla 
Scuola Positiva, in quanto riconducibile alla direttrice antropologico-criminale 
lombrosiana, cfr. l’imponente materiale raccolto nel giro d’orizzonte di Peset e Peset 
1975, ed il saggio introduttivo dei curatori dell’antologia (peraltro discrepante, rispetto 
alla mia visione personale, su almeno su di un punto essenziale: il preteso ossequioso 
allineamento dei positivisti penali italiani sulle posizioni di Lombroso – che, a mio 
sommesso parere, veniva tenuto per molto di più, e molto di meno, di un “semplice” 
caposcuola). Per una testimonianza dell’epoca, dovuta ad un positivista di spicco, ma 
presto dimenticato perché scomparso in giovane età  cfr. Fioretti 2009. 
2 Ché da esso, o perlomeno dalla sua rielaborazione di materiali culturali, giuridici e 
scientifici del passato, queste possono dirsi d’altronde originate: basti pensare al termine 
stesso “Criminologia”, impiegato per la prima volta da Raffaele Garofalo, come titolo 
del suo trattato di riferimento (Garofalo 1885), pubblicato in edizione americana nel 
1914, in quella Modern Criminal Science Series nella quale apparvero anche le opere di 
Cesare Lombroso ed Enrico Ferri (Petit 2007, spc. 828 ss.). 
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recente interesse destato nei penalisti dalle neuroscienze3, ma, a ben vedere, 
potrebbe riservare ulteriori sorprese, toccando altri ambiti ancora – come 
appunto mi propongo di mostrare con questa breve relazione.  

D’altra parte, al di là di un giudizio complessivo problematico, e che può 
dirsi comunque consegnato alla storia, il penalpositivismo italiano, pur così 
inattuale nelle risultanze teoriche, sembra ancor sempre attuale per via del suo 
rappresentare al meglio un vero e proprio tópos: quello del rigore paradigmatico 
del metodo scientifico, in quanto considerato “esportabile” nei vari campi 
dell’esperienza.  

Nessuna meraviglia, quindi, che l’attitudine positivistica risulti 
perfettamente in linea anche col diritto odierno, che, anzi, si misura ormai di 
continuo con la necessità di valutare gli apporti tecnico-scientifici nella 
considerazione dei casi.  

Sennonché, nello specifico dell’esperienza penale, più che averne dissolto 
i problemi alla luce del metodo scientifico, la stagione positivistica sembra 
averli “fissati” in categorie che costituiscono a tutt’oggi le criticità determinanti 
nello sviluppo degli ordinamenti giuridici contemporanei (perlomeno nel mondo 
occidentale)4. Parliamo di categorie come pericolosità sociale, capacità a 
delinquere, funzione specialpreventiva della pena, misure di sicurezza e di 
prevenzione etc. etc.: a partire dal penalpositivismo sembrano difatti queste e 
consimili categorie, alle quali si torna di continuo (specie sull’onda delle 
emergenze sociali di volta in volta enucleate dalla politica e dai mezzi di 
comunicazione), quelle sulle quali si gioca l’idea stessa di una civiltà giuridica 
(occidentale). Anche solo nei termini “negativi” invocati dal c.d. garantismo 
penale (Ferrajoli 2009). 

E tuttavia, per arrivare a questa singolare pervasività, il positivismo 
penale italiano, schietta espressione di un’intera temperie scientifico-culturale 
(Pick 1999), per quanto legato ad un ben definito contesto storico-politico 
(Canosa 1991, spc. Parte II), non poteva non segnare il distacco da certi 
presupposti fondamentalmente “etici”. Laddove, per l’appunto, essa corrente si 
propose in ultima analisi come irrevocabile rinuncia ad un’etica, o meglio, ad 
un certo tipo di etica (che si potrebbe chiamare “precettistica”), nell’esperienza 

                                                 
3 Che, per l’appunto, affrontano i “vecchi” problemi prospettati con lucidità e 
determinatezza esemplari dal positivismo penale italiano: cfr., ex plurimis, Morse 2004.  
4 Cfr. Radzinowicz-Turner 1948. Quanto poi vi sia in questo di aberrante, ed insieme di 
ordinario, per la vita dei contemporanei ordinamenti penali occidentali, emerge con 
chiarezza dall’opera di un giovanissimo Jiménez de Asúa (1913), penalista spagnolo 
destinato ad una fulgida carriera, dove si può constatare, appena all’indomani della 
stagione d’oro del positivismo penale italiano, una difesa “democratica” di quei 
medesimi principî. 
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penale, e, più in generale, come ripudio di qualsiasi trascendenza a fronte della 
forza dei fatti e della scienza5.  

Insomma, il positivismo penale italiano avanza, nell’ambito del dibattito 
penalistico dell’epoca, una suprema istanza lato sensu demistificatoria: 
un’istanza che, facendo della delinquenza una varietà antropologica (o giù di lì), 
ne indaga con metodo scientifico le innumerevoli manifestazioni, ricercandone 
le leggi naturali. In breve, si tratterebbe di un culto dell’anormalità umana del 
tutto corrispondente al culto di quella “normalità” etica che, per i classici, 
reggeva la coercizione penale (con l’ausilio di concetti come libero arbitrio, 
retribuzione, ente giuridico, etc.)6.  

Del resto, la corrispondenza speculare tra le correnti classica e 
positivistica potrebbe ben spiegare l’epilogo, se così si può definire, della 
vicenda, e cioè quella situazione di perenne (in)attualità del positivismo penale 
dalla quale avevamo preso le mosse: situazione che si direbbe per l’appunto 
derivare dal fatto che, pur non avendo potuto scardinare la penalità classica, 
continuando in certo qual modo a presupporla, la penalità positivistica ha 
tracciato comunque un profondo solco – tra normalità ed anormalità – 
all’interno di essa, che si è trasmesso a tutte quelle penalità – come quelle 
dell’Occidente contemporaneo – che ne ripetono l’impianto. Pur essendo state 
mancate, almeno in Italia, tutte le occasioni per un riconoscimento formale: dal 
Codice Zanardelli al Progetto Ferri. 
 
 
2. Arte e crimine nel positivismo penale italiano 
 

Ad ogni modo, venendo ora a quel che ci riguarda qui più da vicino, si 
tratta di evidenziare che c’è tutto un comparto di studi penalpositivistici italiani 
che potremmo considerare, ante litteram, di Diritto e letteratura: un’autentica 
miniera di scritti che, in luogo delle correnti e note categorizzazioni disciplinari 

                                                 
5 Perdipiù, stanti le inconsistenti ragioni che militano in favore dell’epiteto 
“positivistico” per le posizioni riconducibili al normativismo kelseniano (Fassò 2006, 
cap. X), si direbbe giocoforza desumere che questa corrente sia l’unica a potersi fregiare 
di tale titolo. 
6 In altri termini, mentre il classicismo penale, ricompattatosi in scuola con l’avvento 
del penalpositivismo, si occupò dell’uomo normale, riconoscendo che potrebbe 
delinquere solo accidentalmente (per via di un uso distorto del libero arbitrio), il 
positivismo penale si occupò invece dell’uomo anormale, che delinquerebbe per 
costituzione (tirannia organica), coll’eventuale concorso di fattori condizionanti di 
ordine vario (in primis ambientali), ma comunque scientificamente descrivibili. Come è 
stato solo in tempi relativamente recenti riconosciuto (Cavalla 1979, 79 ss.), si tratta 
pertanto di due facce della “medaglia” del razionalismo penale, che mette al centro una 
“normalità” umana scontata, scomputando poi le deviazioni da essa. 
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di Law and Literature (Mittica 2009), sembrano fare un tutt’uno di arte, crimine 
e scienza7. 

L’idea di fondo a cui s’ispirano gli studi in discorso è che la finzione 
artistica, con tutto il suo carico evocativo, avrebbe già perfettamente colto 
nell’essenza quei fondamentali archetipi di devianza che spetterebbe poi alla 
ricerca empirica vera e propria – condotta all’intersezione tra scienze 
biomediche, cognitive, sociali e giuridiche – comprendere.  

Certo non erano mancati in Italia, nel passato, studi analoghi, ancorché 
questi si situassero in una prospettiva inequivocabilmente classica. Giusto per 
prendere a pietra di paragone il sommo Dante, alla cui “teoria penale” si sono 
dedicati innumerevoli contributi in tutte le epoche8, a fronte della 
magniloquenza positivistica di una celebre opera di Alfredo Niceforo (1898), 
c’erano già stati gli autorevoli precedenti di Ciriaco De Antonellis (1860) e 
Francesco Carrara (1870). 

E però, anche ad una rapida scorsa, la differenza d’impostazione balza 
immediatamente all’occhio. Di là, dalla parte dei classici, la composta 
riflessione sulla raffigurazione artistica di eterni principî di un giure penale che 
viene fatto risalire a Dio. Di qua, dalla parte dei positivisti, l’appassionato 
interesse per la percezione della realtà naturale del crimine attraverso l’arte. 

Sia come sia, nella presente sede non è certo possibile soffermarsi su di 
un confronto tra l’impostazione classica e l’impostazione positivistica nella 
considerazione del rapporto tra diritto penale e letteratura, e sulle implicazioni, 
quanto alla stesso, di più generali dibattiti intorno alla “sostanza” 
dell’esperienza penale9. 

E nonostante questa previa delimitazione del campo d’indagine non varrà 
neppure ripromettersi qui a restringere il discorso alla prospettiva positivistica, 
com’è richiesto dagli obiettivi di questa relazione, ché neppure di tale 
prospettiva, si capisce, sarebbe dato ripercorrere la moltitudine degli apporti.  

Potrei, è vero, limitarmi ai saggi che – nell’ambiente, ma non solo – 
destarono all’epoca una più vasta eco, spesso circolando e venendo discussi in 
un dibattito scientifico a tutto campo che coinvolse studiosi di tutto il mondo, o 

                                                 
7 Per ragioni di omogeneità, userò qui il termine “crimine”, in omaggio alla originaria 
valenza pubblicistica consegnataci dalla romanistica, nonostante i positivisti penali 
italiani lo usino con una certa promiscuità (soprattutto rispetto a “delitto”). 
8 Per restare in Italia: Sabatini 1921 e Forlenza 2003.  
9 Si consideri ad es. il rapporto intercorrente tra libertà, etica e pena – a parte alcune, 
ormai dimenticate, opere dell’epoca, come Siciliani 1889 (cfr. Hart 1968; Ross 1972), 
anche con riferimento al problema del darsi o meno di un minimo etico nel diritto 
penale (nel passato assai dibattuto – a es. Jellinek 1878, 29, 42 ss., pro; Romano 1918, 
42 ss., contra – e in seguito perlopiù ricondotto a posizioni para-teologiche, come in 
Hassemer 1981, 23). 



 

 250 

che comunque, col senno di poi, potremmo dire aver contribuito in maniera 
decisiva al diffondersi di questa sensibilità10. 

Ma, problemi di sintesi a parte, resterebbe alquanto difficile, in questo, 
approntare una selezione che rifugga da facili gerarchizzazioni, senza risentire 
da vicino di quella fama che può facilmente appannare la considerazione 
dell’effettivo apporto critico. 

Miglior consiglio mi sembra allora proporre anzitutto una brevissima 
ricognizione per “filoni”, senza arrischiarmi né in elencazioni, né in valutazioni 
vere e proprie. 

Ora, a parte le non poche opere che non si sottraggono ad un confronto a 
tutto campo con la letteratura di argomento criminale (Patrizi 1892; Sighele 
1906), nella produzione penalpositivistica italiana, e in quella da questa 
derivata, sembrano prevalere i contributi dedicati ad opere letterarie specifiche, 
come i manzoniani Promessi Sposi (Leggiardi Laura 1899), pur non mancando 
neppure contributi incentrati su singoli autori, come Shakespeare (D’Alfonso 
1914; Ziino 1897), o su singole tematiche di rilevanza penalistica in ambito 
letterario (magari con “incursioni” nella filosofia e nella retorica) (Niceforo 
1922). 

Ancora, ci s’imbatte in contributi, non moltissimi per la verità, nei quali 
si guarda al crimine in relazione alle arti figurative (Lombroso 1893, cap. 
XV)11, anche con riferimento ad artisti criminali, come, tipicamente, il “pittore 
criminale” Michelangelo Merisi detto il Caravaggio (Niceforo 1918; Patrizi 
1921). 

Infine, anche a conferma di una sensibilità diffusa in questo ambiente, 
non si può non rilevare che, oltre al “caposcuola” Cesare Lombroso12, diversi 
altri positivisti penali di rilievo non disdegnarono riferimenti artistici all’interno 
di opere scientifiche vere e proprie (tra le molte, Sighele 1895 e, ancora a 
distanza di anni, Niceforo 1949). 

Sicché, anche dopo un rapido giro d’orizzonte, valso comunque ad 
evidenziare la vastità degli interessi artistici del penalpositivismo italiano, e la 
potenzialità dell’apporto che potrebbero offrire una loro ripresa in chiave di 
Law and Literature, dovrebbe sembrare quantomeno ingeneroso restringerne la 

                                                 
10 Tra i frutti migliori dell’interesse diffuso dal positivismo penale italiano per l’arte 
ricorderei senz’altro Benedikt 1898 e Lefort 1892. 
11 Per chi fosse però interessato ad approfondire il tema dell’intuizione della natura 
criminale nelle arti figurative, al di fuori del milieu strettamente penalpositivistico 
italiano, si rinvia ancora a Lefort 1892. 
12 Al di là delle varie edizioni de L’Uomo delinquente, dove l’arte riecheggia un po’ 
ovunque (azzarderei: nella stessa concezione teorica), cfr. soprattutto Lombroso 1893, 
capp. XV–XVI. Moltissimi, del resto, gli scritti in cui Lombroso declina, in varie forme, 
le sue impressioni estetiche: si va da Lombroso 1899 a considerazioni ben più 
“eccentriche”, come quelle contenute in Lombroso 1903 e in Lombroso 1907.  
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considerazione alla letteratura che si ritiene da esso direttamente influenzata 
(Ruggiero 2005, capp. I, IV), o addirittura a quella che – più o meno 
esplicitamente – lo richiama (Quintano Ripolles 1963). 
 
 
3. L’ambiguo avallo scientifico degli archetipi letterari della devianza in Enrico 

Ferri 
 

Per parte mia, non potendo qui che limitarmi a pochi, fugaci riferimenti, 
mi vedo costretto a disattendere – nella sostanza – il titolo generico di questa 
relazione (in tal senso “truffaldino”), per concentrare l’attenzione su I 

delinquenti nell’arte, celebre opera di Enrico Ferri (1926), esponente di punta 
della Scuola Positiva13. 

Peraltro, tale scelta non deve parere del tutto arbitraria.  
In effetti, l’opera in questione, benché possa considerarsi forse “minore” 

nella produzione dell’autore, ha il non indifferente pregio di fare il punto sugli 
studi dei penalpositivisti in materia, molti dei quali, tra l’altro, dovuti ad allievi 
di Ferri stesso (come Scipio Sighele e Bruno Cassinelli), provandosi in 
particolare a focalizzare metodologia e principi di questa estetica “positiva”. 

Inoltre, se essa – non diversamente da opere affini – costituisce frutto 
della fervida attività di conferenziere che portò l’autore a riscuotere un notevole 
successo in Italia ed all’estero (Gómez 1947, 107 ss.), è anche vero che 
l’impronta discorsiva che per ciò stesso la contraddistingue ne ha fatto il 
prodotto, se non più felice, certo più fortunato dell’intero comparto.  

Né paia neppure quest’ultima annotazione del tutto gratuita, ché, anzi, 
consente di porre nel debito rilievo un profilo determinante negli studi dei 
positivisti penali in argomento: ossia, il loro profilo divulgativo. Sì, perché il 
positivismo penale italiano intravide immediatamente nell’arte, e in ispecie 
nella letteratura – che secondo Ferri (1926, 18-20) consentirebbe un 
approfondimento psicologico precluso alle arti figurative14 – uno strumento 
privilegiato nella battaglia culturale intrapresa per diradare, nella teoria e nella 
prassi penali, le tenebre dell’ignoranza grazie al lume della ragione scientifica. 
In altre parole, e più in generale, I delinquenti nell’arte aiuta altresì a 
comprendere come, servendosi di riferimenti letterari ed artistici in genere, i 

                                                 
13 Per la poliedrica figura di Enrico Ferri, cfr. Gómez 1947. 
14 Ferri azzarda tra l’altro, più in generale, una articolata spiegazione sociologica del 
fenomeno per il quale l’attenzione per il crimine nelle arti descrittive surclasserebbe 
quella, ben più modesta, delle arti figurative: da questa risulterebbe essenzialmente che, 
da un lato, il crimine ripugna allo sguardo, e ciò, oltre ad essere indesiderabile da 
committenti, comprometterebbe comunque la circolazione commerciale delle opere 
figurative; dall’altro lato, l’istantaneità della pittura e della scultura mal si attaglierebbe 
al carattere dinamico ed evolutivo del crimine (o quantomeno di certo crimine). 
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positivisti penali italiani si riproposero anzitutto di avvicinarsi alla gente 
comune. 

Tutto qui? Direi proprio di no, come meglio vedremo.  
Tuttavia, queste brevi note preliminari si prefiggevano per intanto il 

compito di dare conto, a livello di suggestione più che di inquadramento, della 
struttura stessa dell’opera: del suo andamento rapsodico, del suo stile quasi 
colloquiale, e, se vogliamo, della sua struttura non perfettamente definita – 
quasi sia stata concepita, essa stessa, come una narrazione delle narrazioni.  
 
3.1. Le insidie della verosimiglianza 
 

Entrando adesso in medias res, non si stenta invece ad individuare, fin 
dalle prime pagine dell’opera, la sua cifra fondamentale: un atteggiamento 
irrisolto nei confronti dell’arte, quanto ad effettiva capacità di “presa” sul reale.  

Per un verso, infatti, Ferri (1926, 6 ss.) tesse le lodi della creazione 
artistica di argomento criminale, addirittura a confronto della scienza penale 
classica, da lui criticata come “sillogistica”, e cioè interessata al delitto solo 
come astratta infrazione della legge e non come episodio personale e palpitante 
indice di vita15.  

Ferri rileva in particolare che per lungo tempo, prima dell’avvento 
dell’Antropologia criminale lombrosiana, la rappresentazione della realtà del 
crimine a partire dal delinquente – “figura dolorosa e pericolosa” che vi ha dato 
corpo (Ivi, 1) – è stata demandata agli artisti: unici a realizzare l’analisi 
antropologica del crimine nel delinquente, mostrando, sia pure attraverso la 
finzione, “fedele intuizione del vero” (Ivi, 7)16. Anche all’arte, come alla scienza 
antropologico-criminale, interesserebbero invero assai poco le differenze tra 
crimine e crimine, che sono frequentemente accidentali ed inconcludenti, 
mentre interesserebbe molto chi s’è indotto a delinquere. 

                                                 
15 Si noti, peraltro, che in molti altri luoghi Ferri (1901, 1885) non lesina apprezzamenti 
al pensiero penale classico di Beccaria, Carrara, Romagnosi, etc. L’idea di fondo è che 
la c.d. Scuola classica avrebbe compiuto il suo glorioso ciclo, contribuendo a 
razionalizzare ed umanizzare la penalità tenebrosa dell’età di mezzo (per vero resa nei 
termini stereotipati della storiografia illuministica), ma poi si sarebbe rinchiusa – nei 
suoi epigoni – in una logica formale che l’avrebbe condannata inappellabilmente al 
fallimento. Il testimone, e cioè il progresso stesso del diritto penale, sarebbe stato così 
affidato alla Scuola Positiva, la cui missione è la diminuzione del crimine, attraverso la 
guida sicura dei fatti evidenziati dalla metodologia scientifica. 
16 Altrove però si legge, con non indifferente slittamento, “intuizione lucida e geniale 
della realtà umana” (Ferri 1926, 1). E, più oltre, un’ulteriore variatio (Ivi, 18-19) mostra 
ancora meglio come per Ferri la penetrazione artistica si dovesse all’artista in quanto 
genio (tesi impegnativa, se solo si considera ciò che da diversi anni Lombroso andava 
sostenendo sull’anormalità dell’uomo di genio). 
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Per un altro verso, però, Ferri sottolinea le insidie della verosimiglianza, 
che distorcerebbe “naturalmente” la penetrativa artistica. A differenza della 
scienza, che cercherebbe – attraverso il reale – il vero, l’arte, nel ricercare – 
attraverso il reale – il verisimile, potrebbe falsare le proprie rappresentazioni 
(anche solo per assecondare il senso comune).  

Ed è in definitiva su tale crinale – che congiunge e disgiunge arte e 
scienza, finzione e realtà, verosimiglianza e verità, in una sorta di spirale 
dialettica – che si sviluppano le considerazioni strettamente metodologiche 
contenute nell’opera. 

Per Ferri arte e scienza sono contraddistinte da metodi distinti benché 
complementari, e l’artista, di fronte alla realtà, può decidere se ricalcarne le 
linee, o alterarle: se lasciar correre, a briglia sciolta, l’immaginazione intuitiva, 
o lasciarsi fuorviare da espressioni convenzionali del mondo dei sentimenti e 
delle idee (Ivi, 87).  

Normalmente, quindi, a differenza dell’uomo di scienza, perennemente in 
caccia della realtà perché orientato al vero, l’artista potrebbe dirsi invece portato 
a discostarsene, in nome del verisimile (che dunque al bero – al limite – al vero 
si contrapporrebbe). Sempre che non sia la sua stessa personalità, magari sotto 
la pressione delle esigenze captate nel pubblico, ad emanciparne l’opera dagli 
stereotipi – ma anche in questo Ferri (Ivi, 86-87) non manca di sottolineare il 
ruolo scriminante, ed opposto, giocato dal fattore personale nella scienza e 
nell’arte17. O sempre che l’artista non si decida ad attingere – con l’intuizione – 
le recondite profondità del reale, “forzando” anch’egli la verosimiglianza (e 
facendosi così in qualche modo organico all’impresa scientifica). Come quando 
Shakespeare descrive Macbeth che, appena assassinato re Duncan, si presenta a 
Lady Macbeth col ferro ancora grondante sangue, in uno strano – quasi 
trasognato – stato di alterazione18: condotta del tutto inverosimile, per il senso 
comune19, che però, osserva Ferri (Ivi, 32-33, 36), l’artista ritrae perfettamente 
in linea con la caratterizzazione epilettica (epilessia larvata) del delinquente 

                                                 
17 Indesiderabile, ma inaggirabile per la scienza, vero e proprio medium per l’arte 
(dall’oratoria forense alle rappresentazioni appassionate del racconto e del dramma), il 
fattore personale caratterizzerebbe l’artista come egotico e tendenzialmente 
disaggregato rispetto al genere umano, al contrario dello scienziato, anello della nobile 
catena di coloro che lottano contro l’ignoto. 
18 Ciò che contrasta con la fredda pacatezza di Lady Macbeth (che pure sarebbe 
confermata dai dati antropologico-criminali). Per ironia, alcune parole pronunciate da re 
Duncan sembrano peraltro alludere negativamente a quella fisiognomica alla quale 
l’Antropologia criminale si è riallacciata, quando, riferendosi a Cawdor, egli afferma: 
«There’s no art to find the mind’s construction in the face» (Non c’è arte per scoprire 

nel volto la costituzione della mente – Shakespeare 1623, atto I, scena IV). 
19 Tanto che il noto attore Tommaso Salvini sopprimeva, nelle sue rappresentazioni del 
Macbeth, la relativa scena. 
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costituzionale (che potrebbe in effetti arrivare ad uccidere in uno stato 
temporaneo di incoscienza, spesse volte di poi inavvertito).  

Ecco allora che la strategia argomentativa seguita da Ferri, che diverrà 
peraltro comune a molta parte dell’epistemologia contemporanea, oltre che a 
significativi paradigmi scientifici ancora correnti, ma risalenti a quell’epoca 
(basti pensare all’evoluzionismo darwiniano), sembra chiarirsi come un additare 
nella controintuitività il carattere distintivo del discorso scientifico sul crimine. 
Entro tale cornice, che vede una sorta di “alleanza simpatica e feconda” di arte e 
scienza per una più approfondita conoscenza della vita, è però altresì legittimo 
ricavare, per le anzidette ragioni, una sorta di “minorità” del discorso letterario 
sul crimine nella misura in cui esso non sia disposto a ripensare il proprio stesso 
statuto, ridimensionando drasticamente le ragioni della verosimiglianza20.  
 
3.2. Tipi “artistici” di delinquenti 
 

Quanto poi ai contenuti specifici de I delinquenti nell’arte, essi sono a dir 
poco variegati, e varrebbe inoltre la pena riconsiderarli anche come 
testimonianza di tanti nostri ingegni letterari caduti ormai nel dimenticatoio, o 
comunque passati decisamente in secondo piano (da Giacometti a Cossa a 
Rizzotto, giusto per citarne alcuni).  

Tuttavia, per la rapida scorsa che si impone in questi frangenti sembra più 
che altro opportuno richiamare l’orizzonte teorico dell’opera, al quale si è 
d’altronde già alluso: gli archetipi letterari passati in rassegna procederebbero 
da quelle attitudini delinquenziali portate a galla dagli studi penalpositivistici 
attraverso un diverso metodo di osservazione della realtà, quello c.d. galileiano 
(proprio delle scienze empiriche), che avrebbe consentito di formalizzare le 
relative acquisizioni in termini finalmente rigorosi perché appunto scientifici. 

Ebbene, com’è noto, entro tale orizzonte venne anzitutto enucleata – 
grazie a Lombroso – una delinquenza costituzionale, ma, accanto ad essa, 
vennero presto stagliandosi altre forme di inclinazione al delitto. Com’è 
altrettanto noto, proprio grazie allo spirito “pratico” di Ferri tutte queste 

                                                 
20 Tuttavia, parlando in generale, se la storia della scienza sembra pullulare di esempî di 
conforto al carattere fondamentalmente controintuitivo del discorso scientifico, non solo 
se ne possono scovare altri che depongono in senso opposto (Paul Feyerabend è stato – 
discusso – maestro anche nel mostrare quanto poco di scontato vi sia in questo), ma 
soprattutto va notato che non c’è nulla che elevi tale carattere a necessario (facendone 
quel vero e proprio principio euristico che neppure i suoi fautori sono disposti a 
riconoscere). D’altronde, come si sarà compreso, l’orizzonte problematico nel quale ci 
si muove, seguendo questo “rivolo” epistemologico, è quello, alquanto complesso, del 
realismo e dell’antirealismo nella conoscenza scientifica – vero e proprio filo conduttore 
del dibattito epistemologico contemporaneo (Musso 2004).  
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attitudini delinquenziali vennero infine fissate tipologicamente in numero di 
cinque: delinquenti nati, pazzi, abituali, per passione e d’occasione

21. 
E tale griglia tipologica costituisce anche lo sfondo delle caratterizzazioni 

artistiche di delinquenti contenute nell’opera in discorso, benché, secondo Ferri 
(Ivi, 15 e passim), a causa delle dianzi considerate insidie della verosimiglianza, 
dalla vita all’arte il crimine filtrerebbe solo nelle sue figurazioni più eclatanti e 
meno frequenti, e gli artisti finirebbero con l’indulgere soprattutto a 
rappresentare delinquenti per passione e d’occasione. Senza che in questo regni 
confusione, almeno per gli ingegni letterari più elevati, tra caratteri e psicologie 
delinquenziali che il positivismo penale tiene ben distinti22. 

Giusto per prendere la prima e più caratteristica tipologia del positivismo 
penale italiano, quel delinquente nato contraddistinto dall’assenza o dall’atrofia 
del senso morale e sociale23, possiamo rilevare come Ferri ravvisi e ribadisca, 
attraverso le rappresentazioni letterarie, innumerevoli sfaccettature della sua 
personalità: mostrando, in generale, che di spesso il delinquente costituzionale, 
lungi dall’essere un bruto, presenta, per bizzarra compensazione della natura, 
una intelligenza decisamente superiore alla media, e che comunque, alla sua 
profonda insensibilità morale fa riscontro una complessità di sentimenti che, 
ravvicinandolo paradossalmente all’uomo normale, non ne rende la tipologia 
così facilmente discernibile al sentire comune24. Tant’è vero che, per quanto 
piuttosto infrequenti, le più riuscite rappresentazioni letterarie del delinquente 
nato daterebbero probabilmente dall’ascesa stessa del positivismo penale 
italiano25.  

Ma, vien fatto di chiedersi: ammessane previamente la rilevanza (in forza 
dei “colpi di sonda” dell’intuizione artistica), non è forse da considerare la 

                                                 
21 Questa classificazione, passata alla storia come Lombroso-Ferri (essendo ispirata dal 
primo, ma elaborata dal secondo), si trova già sbozzata in Ferri 1880. 
22 In Shakespeare, per es., vi sarebbe un’esatta caratterizzazione psicologica del 
delinquente per passione, col personaggio di Otello, che giunge fino alla “conferma” del 
suicidio; ciò che invece viene accuratamente escluso, in linea con le acquisizioni 
penalpositivistiche, nel caso di un delinquente pazzo come Amleto, o di un delinquente 
nato come Macbeth. 
23 Quest’ultima a sua volta derivante dall’esperienza o dall’eredità (istinto). 
24 Interessante incrociare le considerazioni sul delinquente nato con la dettagliata ed 
intensa caratterizzazione psicologica contenuta in Ferri 1895. 
25 Ne è senz’altro un esempio il Jacques Lantier de La bestia umana di Balzac, ma molti 
altri se ne potrebbero fare (Gaaker 2005). C’è qui tutta una polemica, alla quale non 
possiamo che fare un breve cenno, sull’intorbidamento e, anzi, l’inaridimento della vena 
artistica di molti autori, a causa delle suggestioni – letterarie? – del positivismo penale 
italiano, come paventato da Alimena (1899). Per il punto di vista penalpositivistico cfr. 
Patrizi 1892. In generale, sulle suggestioni artistiche ingenerate dal positivismo penale, 
specie nella sua originaria configurazione antropologico-criminale, cfr. Frigessi 2003, 
327 ss., Rodolico 2000 e Villa 2009. 
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rappresentazione artistica del criminale qualcosa di più di un abbozzo di cui la 
sola scienza penale positiva può definire e completare le linee? Come del resto 
parrebbero confermare i riflessi letterari dell’autoria criminale catturati da Ferri, 
che nello spingere – per verosimiglianza – in tutt’altre direzioni rispetto alle 
tipologie “consacrate” dal penalpositivismo, raggiungono però una loro 
compiutezza là dove quello sembra per contro accusare difficoltà teoretiche (e 
non di mero inquadramento).  

È questo senz’altro il caso della forma di delinquenza più proteiforme, 
quella politica, “trasversale” quanto sfuggente, almeno se si guarda alla 
trattazione che ne fecero Lombroso e Laschi (1890).  

A tale riguardo, Ferri ammette che i delinquenti politici, come anche 
quelli comuni (adulteri, falsari, seduttori, truffatori, etc.), restano 
sostanzialmente fuori dalla sua indagine, dal momento che, allontanandosi 
meno dalla psicologia comune, e prestandosi meno efficacemente ad una 
comparazione con i dati dell’antropologia criminale, hanno in genere dato vita a 
creazioni artistiche anodine (con le debite eccezioni: Balzac, Byron, Goldoni, 
etc.)26. Così, di fatto, piegando la letteratura alle indecisioni penalpositivistiche, 
anziché provarsi ad attingere dalla stessa ulteriori indicazioni antropologico-
criminali sulla specifica criticità. 

Ovviamente, un lavoro monografico non basterebbe per discutere gli 
innumerevoli problemi e spunti che, con una qualche – efficace – ricorsività, 
sono stati disseminati nelle pagine de I delinquenti nell’arte, ma il tempo fugge, 
anzi, è fuggito, ed è giunto il momento di concludere. 
 
 
4. Il positivismo penale italiano tra realtà e finzione 
 

Nonostante gli indubbi atout, ed il (relativo) successo a cui andò incontro, 
tale direttrice di ricerca è stata anche tacciata di scarsa originalità. E lo si vede 
bene proprio con l’opera ferriana sulla quale in particolare mi sono soffermato, 

                                                 
26 Salvo avvertire l’esigenza di esemplificare la delinquenza politica. Ciò che Ferri fa 
indicando nella Divina Commedia la summa della trattazione letteraria in materia (si 
eccettuerebbero dalla delinquenza politica solo pochi personaggi, tra i quali vengono 
citati Vanni Fucci e Francesca da Rimini). Difatti, afferma Ferri (1926, 27-28), la 
Divina Commedia non costituisce un testo di particolare interesse per i positivisti penali 
(a differenza dei classici, interessati ai delitti più che ai delinquenti), in quanto 
imperniato sul sistema punitivo e sulla classificazione di delitti/peccati. Tuttavia, Ferri 
vi evidenzia anche la centralità di quella bipartizione tra delitti di violenza e delitti di 
frode attraverso la quale i positivisti penali italiani, a cominciare da Lombroso, avevano 
indicato il (problematico) “verso” dell’evoluzione della criminalità (che comporterebbe 
una progressiva preponderanza dei secondi sui primi). 
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di spesso sminuita, o comunque presentata come eminentemente ricognitiva 
(Rodolico 2000, 315). 

In parte probabilmente è così, ma non per questo essa m’è parsa meno 
significativa. Anzi, per via dello stesso riconoscervisi dell’autore, vero e proprio 
co-artefice del positivismo penale italiano, a distanza di trent’anni (tanti 
separano la prima edizione dalla seconda), e poco prima della sua morte, mi 
sembra che essa meriti un interesse che ancora non le è stato prestato. 

Soprattutto, I delinquenti nell’arte m’è parsa opera rivelativa 
dell’ambiguo rapporto instaurato, da parte del positivismo penale italiano, tra 
diritto e letteratura, e, in particolare, del ricorso alla finzione artistica per meglio 
comprendere ed esprimere l’essenza dell’esperienza penale: senza le pastoie e le 
compromissioni “legalistiche” della scienza penale classica, ma anche senza … 
scienza …  

Chiediamoci allora finalmente perché Ferri, e con lui moltissimi altri 
positivisti penali italiani, hanno dedicato corposi studi alla creazione artistica 
avente ad oggetto il crimine, al punto da inframmezzare spesso le 
considerazioni strettamente scientifiche con riferimenti letterari, a volte riportati 
senza chiosa alcuna o quasi (ad intendere, si direbbe, che parlino da soli)27.  

Alcune risposte parziali le abbiamo già affacciate: non solo v’è un intento 
divulgativo di fondo che spinge i positivisti penali italiani ad adoperare i 
riferimenti artistici a propri fini, ma, più in generale, la finzione artistica viene 
in se stessa considerata vicaria storica di quella comprensione del delitto 
“dall’interno” (dal delinquente) di cui si farà carico solo la moderna scienza 
penale introdotta dalla Scuola Positiva. Comprensione che porta sovente ad esiti 
paradossali, come quelli rivelati dalla lettura leggiardiana dei Promessi Sposi, 
che non “salva” davvero nessuno28.  

C’è però di più, molto di più: da quel che sembra di capire, e ciò 
specialmente grazie all’opera di Ferri, la stessa antropologia criminale uscirebbe 

                                                 
27 Così in Sighele 1895, dove si contano, nel breve volgere di tre pagine, due note assai 
lunghe dedicate, rispettivamente, all’assalto al forno delle Grucce nei Promessi Sposi e 
ad una delle tante scene truculente che costellano la rivolta dei minatori narrata in 
Germinal. 
28 Per dire, fra Cristoforo risulterebbe delinquente d’impeto, mentre l’Innominato, che 
pure non avrebbe nulla in comune – nell’organizzazione morale – col Nibbio, col Griso 
e con Don Rodrigo, sarebbe comunque delinquente d’occasione divenuto d’abitudine 
(salvo poi perderla nuovamente!). Quanto poi agli stessi Renzo e Lucia, essi 
illustrerebbero al meglio la teoria sergiana della stratificazione dei caratteri (Sergi 
1883), per la quale la coscienza civilizzata dell’uomo medio avrebbe ancora in sé 
qualcosa degli stadi primordiali, vero e proprio fondo oscuro che può risorgere, al 
contrario di quanto accade nei delinquenti costituzionali, solo sotto potente eccitamento 
– d’altra parte, nella Prefazione scritta dallo stesso Sergi si legge che la grandezza degli 
scrittori si commisura alla “intuizione penetrante che scopre e rivela i caratteri più 
riposti dell’animo umano”, l’arte consistendo nel “ritrarli con verità ed evidenza”. 
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in qualche modo inverata dal ricongiungersi a qualcosa, come la creazione 
artistica, che, trascendendola quale tradizione latamente iconografica che si 
origina da un “contatto” della mente col reale (con la natura delle cose)29, si 

giustifica in qualche modo da sé. Quasi che si anelasse, da parte di questi autori, 
a trovare nell’arte quell’evidenza indiscussa, sempre inseguita e mai raggiunta 
col metodo scientifico, di una propensione incoercibile al crimine (e delle sue 
varie gradazioni). 

A riprova di tale tesi, che adombra nel positivismo penale italiano 
un’apertura sul sovrasensibile (sia pure di una “metafisica” ormai 
secolarizzata30), mi piacerebbe così concludere, particolarmente consapevole 
dell’interlocutorietà di ogni conclusione (che può, al più, rilanciare temi e 
problemi), riprendendo proprio la premessa alla prima edizione de I delinquenti 

nell’arte. 
Qui Ferri lascia trapelare una vaga inquietudine ben poco 

“positivizzabile”, circa la pubblicazione dell’opera che si sarebbe, per così dire, 
imposta da sé. Per la precisione egli afferma che, avendo sempre preferito 
pronunciare dieci conferenze o arringhe, anziché scriverne una sola, si decise 
infine a pubblicare questa conferenza, opportunamente ampliata, sotto uno 

stimolo non meglio definito, con una particolare angustia che la pubblicazione 
sapesse di “minestra riscaldata”, a confronto delle vibrazioni dell’oralità31.   

Ma sono le ultime righe quelle più pregnanti. Là dove l’autore s’induce a 
scrivere: «accerto fin da ora la mia gratitudine a chi, leggendo, vorrà indicarmi 
lacune ed errori e altri tipi artistici di delinquenti da illustrare coi dati 
dell’Antropologia criminale; che da buona scienza positiva lascia così il 
sussiego del chiuso ovile accademico, per cimentarsi e temprarsi nell’aria 
libera, con tutte le forme realmente o fantasticamente vive e vere della persona 
umana» (Ferri 1926, XII). Come a dire: anche (e anzitutto?) in ordine 
all’approccio scientifico al crimine, l’arte – “riflesso iridescente della vita” (Ivi, 

                                                 
29 Due tra gli infiniti percorsi in Magli 1996, cap. X e Montes 1911. 
30 Accedo qui ad una lettura del fenomeno della secolarizzazione diversa da quella 
corrente (Cattaneo, 1990, 25 ss.), e in linea con Francesco Cavalla (1996, 2004). 
31 Ora, misteriosa esitazione a parte, resta, comunque, almeno un “giallo” da risolvere 
circa quest’opera. Ferri, nella introduzione dell’appendice bibliografica della seconda 
edizione, afferma di avere ripresa la conferenza tale e quale, ma, a parte la lunghezza 
considerevole del testo, c’è da dire che, nell’introduzione a quella stessa edizione, si 
legge di una prima conferenza sui delinquenti nell’arte, tenuta a Pisa nel 1892, di 
argomento esclusivamente shakespeariano. Si potrebbe allora in tutta facilità ipotizzare 
che Ferri abbia riunito in un unico testo un ciclo di conferenze accomunate appunto 
dalla materia, evidentemente già concepita da lui in termini unitarî. (Non ho purtroppo 
potuto consultare gli originali del testo che risultano conservati nella biblioteca della 
Facultad de Derecho y Ciencias sociales di Buenos Aires, dono degli eredi di Ferri: cfr. 
Gómez 1947, 113). 
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1) – ci conferma, in quanto uomini, che la realtà non basta, e non può bastare, a 
se stessa32.  

Per parafrasare Borges (1997, 36): la vita è troppo povera per non essere 
anche immortale – di quell’immortalità che l’arte ci lascia appunto intravedere, 
scostando però la cortina dei meri “fatti” … 
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