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Il magistrato Vincenzo Vitale è un esponente di quella tendenza, sempre più marcata in Italia, che 
vorrebbe fare della letteratura un grimaldello capace di riportare il diritto a contatto con l’esigenza 
di giustizia, in quanto istanza di nuovo fondativa. Lo fa contrapponendosi a quello da lui definito il 
«dogma dell’endiadi giuridica»: e cioè il sempre più frequente utilizzo, da parte di specialisti del 
settore, di presupposti epistemologici ricavati da altri saperi, poco importa se si tratti dell’economia, 
della psicologia, oppure delle scienze sociali e politiche, in ogni caso riducendo le conoscenze 
giuridiche a una funzione di mero supporto. Il tutto nel segno di una rinnovata autonomia filosofica 
del diritto. Date queste premesse, allora, può sembrare un vero e proprio controsenso questo titolo: 
Diritto e Letteratura. La giustizia narrata. L’autore invece non ha dubbi e ben indica l’ottica entro 
cui il binomio giustizia e letteratura può risultare benefico per il ristabilimento delle funzioni 
originarie del giurista.  
Nella parte più teorica del saggio – da cui si può escludere il lungo capitolo terzo – Vitale 
inizialmente ci restituisce una veloce carrellata dello stato dell’arte sulla questione: Law as 
Literature, in cui, come principale esponente cita Ronald Dworkin; Law in Literature, dove riporta 
la posizione di Posner e infine l’opera di François Host sulla capacità aggregatrice delle narrazioni 
collettive. Vitale rende merito dei punti di forza di tali dottrine, prettamente di matrice 
anglosassone, senza escludere, però, con notevole incisività, di evidenziarne i limiti. Secondo il 
magistrato, questi campi di ricerca si sono finora concentrati sulle questioni riguardanti il 
linguaggio e l’eventuale efficacia della narrazione nel cogliere il lavoro di giudici e avvocati, senza 
riuscire tuttavia a entrare davvero nel problema. Di qui l’individuazione, da parte di Vitale, delle 
domande cruciali: che cosa rende la narrativa potenzialmente diversa, e sicuramente più fruttuosa, 
rispetto a tutti gli altri settori di ricerca? Cosa fino ad ora è stato ignorato dagli studi precedenti? 
La teoria del magistrato è che la letteratura non si accosti alla giurisprudenza, come invece fanno 
l’economia, la psicologia o le scienze sociali, ma le indichi invece il percorso da seguire. Percorso 
che conduce a ritrovare le ragioni e le basi fondanti della sua materia. Questo è il presupposto della 
funzione palingenetica della letteratura che Vitale articola in tre prospettive: quella maieutica, 
quella rivelativa e quella anamnestica. Questi momenti sono, secondo l’autore, fusi uno nell’altro: la 
letteratura indirizza il diritto verso la verità, che qui è identificata con la giustizia, connaturata in 
esso. Attraverso questo cammino l’ordinamento giuridico potrebbe uscire dalla propria 
autoreferenzialità e riprendere contatto con la realtà. Affinchè, quindi, il giurisperito possa 
adeguatamente comprendere i fatti e le norme, Vitale crede sia necessaria una precomprensione 
della verità attraverso la narrativa, da rendere obbligatoria per ogni studente di giurisprudenza che 
potrà così diventare «colui che divide il giusto dall’ingiusto, che ripartisce i torti dalle ragioni». 
Proprio per evidenziare l’effettività della sua teoria, il magistrato propone nel capitolo terzo un 
cahier di «Esercizi di autocomprensione del giurista», dove mostra pragmaticamente come alcuni 
titoli specifici di libri possano istruire il giureconsulto alla comprensione del vero senso della verità. 
Gli esercizi si potrebbero definire come delle schede, in cui Vitale si sofferma brevemente sulle 
trame delle opere, tra le molte possibili, da lui prescelte, e che, in modi diversi, sollevano riflessioni 
e problemi tra i più vari su temi cari alla giurisprudenza. Sono qui toccati Heinrich von Kleist (in 
ben tre scritti), Eschilo, Henrik von Stangerup, André Gide, Anatole France, Victor Hugo, Fëdor 
Dostoevskij, Shakespeare, due episodi dalla Bibbia, Dino Buzzati, però con un testo teatrale, e 
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Leonardo Sciascia in rapporto con Robert Louis Stevenson. Inoltre Vitale decide di estendere, forse 
in maniera fin troppo rapida e un po’ casuale, il suo esperimento all’arte della filmografia, ritenuta 
assimilabile alla letteratura per forza artistica, e cui riconosce un’equivalente funzione 
palingenetica; per tale ragione esamina anche La parola ai giurati di Sidney Lumet e Nodo alla 
gola di Alfred Hitchcock. 
L’intenzione è sicuramente quella di offrire al giurista una serie ampia di letture finalizzate a 
completare la sua formazione. Il grande numero di schede, la brevità e il loro incentrarsi sulla trama 
suggeriscono soprattutto la volontà di attirare l’attenzione sul testo e sulle problematiche legali 
sollevate da questo, che vengono però solo suggerite e lasciate, quanto all’approfondimento tecnico, 
al singolo. Questo rende l’opera, perlomeno in questa parte, meno utile al normale lettore che al 
giurista, il quale, disponendo di conoscenze specialistiche, può intraprendere una riflessione sui 
temi a lui familiari in una nuova prospettiva. Discorso molto differente, e molto più fruttuoso, si 
può fare invece in merito alla parte teorica e alla scheda su Sciascia, leggibile come un saggio nel 
saggio, e di sicuro interesse anche per i critici letterari. Il magistrato è, infatti, capace di rendere 
evidente il vantaggioso incontro tra diritto e letteratura, anche rifacendosi alle idee di critici e teorici 
della letteratura. Ne è valida dimostrazione, appunto, l’interessante scheda su Sciascia, in cui 
l’autore, mettendo da parte le schematizzazioni giuridiche, si mostra notevole conoscitore 
dell’autore siciliano, del quale si serve, con numerose e diversificate citazioni, per trattare la 
questione del mysterium iniquitatis. In queste pagine Sciascia è accostato al giusnaturalismo e 
messo a confronto con Weir of Hermiston di Stevenson, a riprova del fatto che, non solo le lettere 
parlano alle scienze giuridiche, ma che anche queste possono essere un valido alleato per una nuova 
e proficua lettura critica. Si può quindi concludere che quella su Sciascia è sicuramente la più 
suggestiva, complessa ed efficace applicazione alla letteratura della teoria di Vitale. Con un sicuro 
risultato: l’aver creato presupposti tali da poter sollecitare la curiosità della critica verso il mondo 
del diritto. 
 
      
 
 


