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Prefazione alla prima edizione
Aldo CArotenuto

Roma, 26 febbraio 1998

Quando si parla di giustizia, si apre inevitabilmente 
una breccia anche all’interno della psicologia umana, 
giacché è mia convinzione che il diritto nasca neces-
sariamente come sentimento, ancor prima che come 
sistema giuridico complesso e razionale. In qualunque 
relazione ci si ponga con il mondo esterno, non si può 
non riscontrare un desiderio primario di comprensione, 
di difesa e di realizzazione, nel nostro agire.

L’uomo nasce solo, nell’illusione onnipotente che 
ciò che lo circonda sia un’appendice della sua volontà e 
dei suoi bisogni; e, almeno in questo stadio, non esiste 
legge o morale che tenga, ma solo la necessità di so-
pravvivere. In un’altalena di soddisfazioni e frustrazio-
ni, il bambino – la cui ingenuità può essere intesa anche 
come “malvagità” primaria – si avvede che deve fare 
i conti con una realtà indipendente. Ecco che nasce la 
coscienza, come conoscenza del limite, di ciò che non è 
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consentito fare. Improvvisamente, ma solo per un breve 
periodo, il mondo esterno ed interno assumono i tratti 
della distruttività, della casualità e della minaccia… ma 
l’unilateralità può diventare mortale se non si ristabili-
sce un equilibrio, un’antitesi.

Nascono, così, in risposta a un non-senso, gli arche-
tipi del bene e del male. Il “bene” è la nostra volontà 
di vivere, a cui si oppone il “male” come negazione, 
imposta dall’esterno, del nostro desiderio. Siamo an-
cora in una prospettiva “monoculare”, dove tutto viene 
rapportato al soddisfacimento o meno dei bisogni indi-
viduali, e la vita stessa è una lotta continua.

Successivamente, per sanare questa tensione e que-
sto conflitto permanente con la realtà, saremo indotti 
ad ammettere che è necessario adattarsi ed adattare. 
Esterno e interno cominciano a dialogare, definendo gli 
accordi che assicureranno una “pacifica” convivenza: 
nasce, dunque, il “diritto” a vivere e lasciar vivere.

Detto così può sembrare tutto molto semplice e line-
are, ma allora perché le cose non funzionano? Perché la 
legge non viene rispettata? Perché il diritto, pur doven-
doci tutelare, si rivolta contro di noi?

Hobbes diceva “homo homini lupus” e, con questo, 
chiudeva ogni discussione sulla natura umana. Ma dav-
vero è così semplice?

Probabilmente no, perché – come in tutti i “patteg-
giamenti” – c’è sempre qualcuno che, strada facendo, 
cambia le carte in tavola; e magari non necessariamente 
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perché è disonesto, ma perché sono cambiati la sua con-
dizione, le sue esigenze, i suoi bisogni. Nulla nel mon-
do della natura può dirsi “dato” e immutabile. Il nostro 
modo di guardare l’universo, cambia in continuazione, 
soprattutto perché cambiano gli affetti e le disposizioni 
interiori, le domande e le risposte: quello che era giu-
sto all’epoca degli antichi romani, può non esserlo più 
oggi, e viceversa.

Purtroppo, la crescente complessità delle nostre 
strutture sociali, cognitive, culturali e giuridiche ha 
portato a un progressivo allontanamento della rispo-
sta dalla domanda. Capita allora che il sistema cambi 
più lentamente, o in maniera inadeguata, rispetto alla 
coscienza individuale; così come l’individuale cambia 
sempre più repentinamente del collettivo. Come giu-
stamente ci fa notare l’autore, il sistema è diventato 
impersonale – e io aggiungerei razionale – al punto 
da non rispettare più il singolo in quanto uomo, dota-
to di emozioni. Non dimentichiamo infatti che prima 
del “giusto modo di pensare” viene sempre il “giusto 
modo di sentire”. Quando questo divario, tra persona-
le e impersonale, tra senso comune e legge, diventa 
troppo grande si apre inevitabilmente una voragine, in 
cui impera la “giustizia delle grida”.

La trasgressione, allora, può diventare il modo più 
immediato per far valere le proprie ragioni, a fronte di 
un sistema che non vuol sentire ragioni. Ma dietro di 
essa c’è sempre una domanda irrisolta, che sarà difficile 
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far tacere con la semplice repressione. Si dice che la 
voce della coscienza è debole, ma persistente e, quan-
do rimane troppo a lungo inascoltata, può diventare un 
grido. Non si può chiedere a un uomo di rinunciare, 
sempre e in ogni caso, a favore di un bene sommo e 
irraggiungibile; perché a fronte di quella rinuncia, i cui 
effetti collettivi si perdono nel nulla, c’è la morte spiri-
tuale di un uomo. Se Galileo Galilei o Giordano Bruno 
avessero rinunciato a vivere, a pensare con la propria 
testa, a seguire i propri sentimenti, il danno collettivo 
sarebbe stato ben maggiore della momentanea destabi-
lizzazione della legge!

“Eppur si muove”. Dentro, qualcosa continua a muo-
versi e a tormentarci, anche se vorrebbero farci credere 
il contrario. Uno dei grandi limiti della giustizia è pro-
prio quello di non rispettare più la voce della coscienza, 
esattamente come la coscienza trasgressiva non rispetta 
più la legge: le trattative si sono interrotte; siamo tornati 
alla logica della lotta per la sopravvivenza del più forte.

L’assurda pretesa di voler perseguire il “vero” e il 
“giusto”, come se fossero forme eterne e apriori, anzi-
ché umane tensioni soggette al cambiamento, può por-
tare solo al dogma e al totalitarismo… insomma, all’in-
giustizia e al rancore. 

L’autore ci fa notare, con un accurato excursus sto-
rico, come la retorica, arma dell’uomo di legge, si sia 
trasformata – nei secoli – da disciplina della rettitudine 
in abilità manipolativa, da strumento atto a rivelare il 
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vero – almeno così la intendeva Socrate – a strumento 
per nascondere la verità. La parola, dunque, si è asser-
vita alla fredda razionalità del calcolatore, invece che 
al pathos dell’anima. Con ciò è diventata lettera morta, 
ancor prima di essere pronunciata: l’estraneità dell’uo-
mo alla legge si fa sempre più pronunciata, perché quel-
lo che si sente dire in un’aula di Tribunale assomiglia 
molto di più ad un calcolo ben fatto, che a un afflato di 
giustizia.

Probabilmente la propensione che talune persone 
hanno per la pena di morte è proprio l’estremizzazione 
di questo bisogno di tornare ad una giustizia a misura 
d’uomo, che parli la lingua dell’uomo, anche se in que-
sto caso è la lingua della sua brutalità.

Il proposito con cui Cataldi conclude il suo libro, 
ossia quello di recuperare la coscienza come fonte di 
diritto, mi sembra assolutamente centrato. Non si può 
porre fine ad uno stato di malessere in altro modo che 
ascoltando e interpretando le sue ragioni o, ancor pri-
ma, le sue emozioni.
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Introduzione

Alfred Hitchcock pensava che L’ombra del dubbio 
fosse uno dei suoi film più riusciti. Con enorme mae-
stria, egli affronta il tema dell’ossessione per le belle 
apparenze, incarnato nel protagonista Charlie Oackley, 
un uomo affascinante ed elegante, un impenitente dan-
dy che fa impazzire ogni donna che incontra. Anche la 
nipote subisce il suo fascino, ignara che lo zio abbia 
circuito e ucciso delle ricche vedove in passato.

L’arte cinematografica riesce a riprodurre e a “subli-
mare” le speranze, le paure, le perplessità della nostra 
vita interiore, comunicando, attraverso il simbolo, le 
parole segrete e i sentimenti più nascosti. Ciò avviene 
in maniera ancor più evidente quando lascia emergere 
non solo le apparenze della società, ma anche quelle 
presenti in ambito giudiziario.

Le migliori pellicole hanno saputo cogliere con ori-
ginalità e suggestione un aspetto nodale del concetto di 
giustizia: il contrasto sempre presente tra diritto positivo 
e diritto non scritto. Proprio al confine tra l’uno e l’altro, 
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si apre lo spazio per affrontare temi come il formalismo, 
la giustizia privata, la legge dell’apparenza e la relatività 
delle norme scritte, che spesso si pongono in netta con-
trapposizione con quelle leggi non scritte e strettamente 
legate alle mutevoli esigenze umane e sociali. 

Quando si occupa di giustizia, il forte afflato emotivo 
del cinema costituisce una chiara denuncia, che va ade-
guatamente considerata soprattutto da chi deve porsi il 
problema del fondamento e della ragione delle norme 
che regolano il vivere sociale. 

Mai come oggi, infatti, la giustizia ha sollecitato l’at-
tenzione e la sensibilità dell’opinione pubblica e dei 
mezzi di informazione. Eppure, non mancano segnali 
che indicano un’evoluzione del dibattito tutt’altro che 
agevole e chiaro.

Il tema giustizia ha subìto un tale esasperato proces-
so di politicizzazione da rendere praticamente impossi-
bile assumere una posizione senza schierarsi. 

Si ha come la sensazione che la giustizia stia mutan-
do il luogo naturale della propria residenza, provocando 
una pericolosa confusione che rischia di creare tensioni 
tra i poteri dello Stato.

Conosciuto come “dibattito ideologico”, in realtà, tutti 
sappiamo e vediamo che di ideologico c’è ben poco, anzi, 
tutto questo parlare rischia di ridurre la sfera giudiziaria, 
pietra miliare della convivenza societaria, solo a puro 
formalismo, a quella “bella facciata dal cuore marcio” 
che caratterizza il protagonista del film hitchcockiano.
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Nessuno può mettere in dubbio che il sistema giudi-
ziario deve essere riformato e periodicamente adattato 
alle mutevoli esigenze della coscienza sociale. Bisogna 
evitare però di attribuire a questo genere di riforme una 
connotazione politica e ideologica, dato che nella realtà 
si tratta di un sistema che ha a che fare con la totalità 
degli individui e non certo con quei pochi politici che 
possono essere finiti sotto processo. Ogni principio ed 
ogni novità nell’ambito giudiziario deve essere princi-
palmente rivolto ai cittadini. 

L’idea di questo libro nasce dalla volontà di riscopri-
re ciò che sta, o che dovrebbe stare, a fondamento delle 
leggi e dei codici a prescindere da qualsiasi tentativo 
di ideologizzazione; nasce anche dallo sforzo di ren-
dere consapevole il lettore, anche privo di conoscenze 
giuridiche, delle ragioni profonde che muovono, o do-
vrebbero muovere, l’universo della giustizia. Il titolo 
di questo saggio rimanda proprio all’intento di diver-
sificare lo statuto attuale delle leggi e dove dovrebbero 
tendere: anche se in natura il pesce grosso si nutre del 
pesce piccolo, occorre chiedersi se questo sia davvero 
un bene per i singoli cittadini e se non dobbiamo altresì 
opporci al darwinismo imperante e ipocrita di cui oggi 
si è mascherata la società in cui viviamo.

Nel corso della trattazione, il lettore incontrerà al-
cuni riferimenti storici che evidenziano come l’evolu-
zione dei sistemi giudiziari e le idee sviluppate intorno 
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al diritto e alla giustizia, procedano verso un lento e 
progressivo superamento della visione esclusivamente 
formale e “legalista”, per la quale “è giusto ciò che è 
legale”. Va invece facendosi strada l’idea che la giusti-
zia, prima ancora che nei codici e nelle leggi, risieda 
proprio nell’uomo, nella sua anima. E in questo senso si 
comprende che prima ancora delle leggi scritte esistono 
leggi “non scritte” che il legislatore deve accogliere e 
tradurre in diritto positivo.

Non sarà, allora, un viaggio tra i labirinti burocratici 
della giustizia o tra i polverosi volumi delle aule dei 
Tribunali, ma un continuo confronto tra l’attualità e la 
storia con uno sguardo anche alla mitologia, alla lette-
ratura, al cinema. Sarà il tentativo di dimostrare come 
tutto ciò che è “giusto” ruoti intorno a un unico con-
cetto chiave: la giustizia come sentimento radicato nel 
profondo dell’animo umano.

Questo percorso esplorerà il difficile connubio tra 
legge non scritta (lo jus) e legge positiva (la lex); le 
ragioni del formalismo esasperato che dimentica la 
priorità del diritto sostanziale rispetto al diritto pro-
cessuale, in nome dell’idea assurda secondo cui tutto 
deve sottostare alla forma come elemento determinan-
te e prioritario. Si parlerà anche di come il sentimento 
della giustizia possa prevalere sull’abilità oratoria; si 
affronterà il tema della vendetta; quello della ribellio-
ne alle norme ingiuste, e si parlerà anche del mondo 
dell’avvocatura e dei giuristi.
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Non ho certo la pretesa di risolvere una volta per tut-
te problemi che sono oramai antichi e sedimentati nella 
cultura giuridica, mi preme solo sottolineare l’impossi-
bilità di una qualsiasi soluzione positiva se della giusti-
zia non si riscopre il lato più importante: il suo legame 
con il mondo dei sentimenti. 

Per quanto riguarda le forme processuali, l’analisi 
cercherà di evidenziare come un sistema fatto di rigi-
di formalismi non solo non riesce a garantire al citta-
dino la possibilità di far valere i suoi diritti in tempi 
ragionevolmente brevi, ma dimostra di essere estre-
mamente lontano dalle esigenze di una società che 
è sempre più alla ricerca della semplicità. Abbiamo 
fin troppo spesso a che fare con un formalismo che 
è degenerato nella perversione della legalità. In altre 
parole, è come se la forma – la creatura, per usare un 
termine metaforico – si fosse separata dal suo creato-
re e dalle necessità che l’avevano originata; quasi a 
diventare struttura autonoma rispetto al pensiero che 
l’ha concepita. È il caso, se vogliamo, che contraddi-
stingue tanta parte della letteratura: Frankenstein che 
si ribella al suo padre-padrone o mr. Hyde che si se-
para dal dottor Jekyll.

Esistono dunque diverse dicotomie: tra il diritto pro-
cessuale e il diritto sostanziale, tra la legge scritta e la 
legge umana, tra la legalità e la giustizia. 

Le leggi, del resto, non sono garanzia di giustizia, 
anzi, dal punto di vista formale, possono avere l’effetto 
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addirittura di legalizzare un’ingiustizia: pensiamo alle 
leggi del regime nazista, pur formalmente corrette, 
spesso violavano quelli che oggi vengono riconosciuti 
come diritti fondamentali dell’uomo.

Non si devono quindi confondere, come osserva 
Eugenio Lecaldano (1995, 427), due nozioni etiche 
concettualmente diverse, ovvero la legge promulgata  
correttamente, vale a dire nei modi previsti dalla Costi-
tuzione, e la legge giusta: non sempre esse coincidono.

Riacquisire il senso della giustizia, che è in primo 
luogo giustizia del caso singolo (e del pesce piccolo!), 
significa coglierne il fondamento non nella legge for-
male, ma nelle esigenze più autentiche dell’uomo. Si-
gnifica applicare il principio di ragionevolezza nella 
giurisprudenza e quindi porre alla base di ogni decisio-
ne, oltre alle nozioni tecniche, la logica, il senso comu-
ne, l’esperienza, la coscienza sociale.

Quello che in questo saggio vorrei evidenziare è la 
dialettica esistente tra principio generale, assoluto, e 
particolarismo inteso come coscienza dello specifico.

Laddove, dunque, la mera razionalità non riesce a 
cogliere un nesso fra gli eventi, il senso comune viene 
in aiuto. L’abitudine, la consuetudine, l’ingenuo buon 
senso, che ci fanno esclamare – anche dinanzi a una 
evidenza normativa – “non è giusto!”, oppure “non è 
così che dovrebbe essere!”, non hanno la pretesa di tra-
scendere la ragione, bensì di rafforzarla proprio nel mo-
mento in cui ne palesa la sua inadeguatezza.
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