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Gabrio Forti, Introduzione; Claudia Mazzucato e Arianna Visconti, Guida alla lettura. Uno sguardo 
all’intelaiatura, tra trama letteraria e ordito giuridico, e al ‘backstage’ di «Giustizia e letteratura - 
I»; Arturo Cattaneo, Shakespeare alla sbarra. Giustizia e processi nel «Mercante di Venezia» e in 
«Otello»; Francesco D’Alessandro, La discriminazione su base razziale nell’opera di Shakespeare: 
giudizi e pregiudizi ancora attuali; Giuseppe Sertoli, Defoe, la letteratura criminale e il mondo 
della malavita nell’Inghilterra del Settecento; Francesco D’Alessandro, Stato di necessità, tecniche 
di neutralizzazione e attendibilità delle dichiarazioni testimoniali: tre spunti di riflessione giuridica 
dalla lettura delle opere di Daniel Defoe; Adriano Dell’Asta, Dostoevskij e l’al di là della legge e 
della trasgressione della legge; Alessandro Provera, Razionalità del crimine e significato della 
pena in Dostoevskij; Marisa Verna, Proust e il caso Dreyfus: ideologia linguistica e teoria dello 
stile; Matteo Caputo, «Vi sono in gioco ben altri interessi…». Dell’Affaire Dreyfus, delle «Note 
d’un bizantino» e della sorte della giustizia militare in Italia; Remo Danovi, Il senso della giustizia. 
L’Affaire Dreyfus’ e altri casi tra letteratura e storia; Ada Vigliani, La ’dissoluzione’ dell’Io e il 
problema della responsabilità in Robert Musil; Elena Raponi, La ’dissoluzione’ dell’Io e il 
problema della responsabilità in Hugo von Hofmannsthal; Gabrio Forti, Uno sguardo dal 
‘ponte’.«I turbamenti del giovane Törless» tra letteratura e diritto; Piero Gelli, Le disragioni della 
Giustizia in Gadda; Alessandro Provera, «La cognizione del dolore» e il dolore nella cognizione. 
Causalità e ‘spiegazioni’del crimine in Gadda; Roberto Cazzola, Giochi di sponda. Considerazioni 
sulla giustizia in Friedrich Dürrenmatt; Eugenio Bernardi, Friedrich Dürrenmatt, uno scrittore-
detective: dalle congetture sulla giustizia alle indagini sul cervello; Gherardo Colombo, Per una 
giustizia della ‘pari dignità’: spunti di riflessione a partire dall’opera di Friedrich Dürrenmatt; 
Dante Liano, «L’arte dell’omicidio politico» di Francisco Goldman e la morte del monsignor 
Gerardi; Pierpaolo Astorina, L’omicidio del vescovo: tra narrazioni del crimine, verità e processo; 
Roberto Cazzola, Fra eclissi di Dio e stupidità del male; Arianna Visconti, «Stupidità del male» e 
«intelligenza delle emozioni»: compassione, pensiero e memoria come antidoti al male organizzato; 
Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali, Violenza, dominio e cambiamenti del sé sullo schermo e per la 
strada; Pierpaolo Astorina, Principio di colpevolezza e scienze umane: una lettura interazionistica; 
Alessandro Carrera, «To live outside the law you must be honest», Armando Spataro, In difesa dei 
deboli; Vincenzo Dell’Osso, Il retribuzionismo come rifugio dal male: il pellegrinaggio di Bob 
Dylan nei luoghi dell’ingiustizia umana; François Ost, La giustizia e le sue alternative. Saggio di 
tipologia letteraria, Annamaria Cascetta, Il dramma del processo fra mito e realtà; Benedetta 
Tobagi, Portare una rosa fuori dal ventre della balena: come ho cercato una ‘giustizia della 
narrazione’, attraverso e oltre i processi; Claudia Mazzucato, La ‘poesia della verità’ nella ricerca 
della giustizia. Poesia, parresia, esemplarità, giustizia; Alfredo Verde,  «Tua è la colpa!»: 
narrative penali, narrative di «fiction» e costruzione della ‘verità’; Gabriele Vacis «La paura 
siCura». La giusta percezione dell’altro; Renzo Orlandi, L’’arte’ della verità tra esperienze reali e 
rappresentazioni ‘letterarie’. Uno sguardo d’insieme; Mario Romano, Un’introduzione; Roberto 
Escobar, Il giusto e l’ingiusto nei film di Woody Allen; Ruggero Eugeni, Lo sguardo responsabile. 
Giustizia e testimonianza nella «fiction» cinematografica recente; Marta Bertolino, Giustizia 
narrata o giustizia tradita?; Luigi Ferrarella, Contro il ‘Far West’ delle notizie: o dare accesso 
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trasparente agli atti o rassegnarsi ai ‘nobili accattoni’; Francesco D’Alessandro, Informazione e 
potere: chi custodisce i custodi?; Carlo Enrico Paliero, Verità e distorsioni nel racconto ‘mediatico’ 
della giustizia. Uno sguardo d’insieme. 
 
 
È molto suggestiva l’idea di Gabrio Forti di fare del termine ‘congiunzione’ la metafora della 
raccolta di saggi dal titolo Giustizia e Letteratura, pubblicata nel 2012 da Vita e Pensiero. L’intento 
è ispirarsi alle teorie della Law in Literature e della Law as Literature, fonti sicure alla base del 
progetto, puntando però a creare una congiunzione tra esse, usando la letteratura come mezzo 
attraverso cui riscoprire il senso di giustizia che dovrebbe costantemente ispirare le professioni del 
diritto. Viene ampiamente spiegato nell’introduzione al volume, curato da Forti insieme a Claudia 
Mazzucato e Arianna Visconti, come questa opera sia figlia di un disegno tanto ambizioso, quanto 
rischioso: la promozione da parte del Centro Studi «Federico Stella» sulla Giustizia Penale e la 
Politica criminale (attraverso una collaborazione tra la Facoltà di Giurisprudenza, la Facoltà di 
Scienze linguistiche e Letterature straniere dell’Università Cattolica di Milano) di un ciclo di 
seminari accademici che si ispiri già nel nome al dualismo tra le discipline. Un lavoro che si è 
rivelato prolifico e longevo dato che ha visto la luce nel 2009 e ha festeggiato il settimo anno di 
attività nel 2015 con la pubblicazione di una terza miscellanea. Sicuramente la volontà di spaziare 
tra settori disparati è rispettata nel gruppo dei partecipanti al progetto: studiosi tanto di materie 
umanistiche quanto di materie giuridiche, magistrati, scrittori, avvocati, critici e giornalisti.  
In questo primo volume si raccolgono i saggi nati dall’attività dei seminari e dalla giornata di studi 
che ha chiuso il primo biennio di attività (2009-2011). La raccolta è organizzata in tre parti: nelle 
prime due gli interventi sono scanditi secondo l’ordine cronologico delle opere analizzate (con la 
letteratura moderna divisa da quella contemporanea), mentre la terza raccoglie gli atti del convegno. 
È subito da notare che per un primo lavoro così importante svolto in Italia si è scelto di prediligere 
autori stranieri, già ampiamente approfonditi in altri studi di questa disciplina, tra cui William 
Shakespeare, Fëdor Dostoevskij e Friedrich Dürrenmatt, per citarne solo alcuni, tralasciando invece 
alcuni casi delle nostre lettere di cui sarebbe stato interessante occuparsi. Tra i pochi italiani, Carlo 
Emilio Gadda apre il capitolo sulla letteratura contemporanea: ad occuparsi della giustizia nei suoi 
romanzi il critico Piero Gelli, a confronto con lo studioso di diritto penale Alessandro Provera. I due 
saggi sembrano comunicare, partendo entrambi dall’interesse di Gadda per il processo per 
matricidio a carico di Renzo Pettine (1928), fatto di cronaca che aveva occupato le pagine dei 
giornali per un dettaglio raccapricciante: il giovane per mesi aveva occultato il cadavere in un baule. 
Come spiega Gelli, l’evento sembra aver segnato la creatività dello scrittore, ispirando sia La 
cognizione del dolore che Quer pasticciaccio brutto di via Merulana. In entrambi poi le morti 
rimangono «ambiguamente nel dubbio, perché per Gadda ogni evento, ogni fatto e misfatto, è 
legato a una serie di cause, che provenienti da luoghi diversi, si aggomitolano, come refolo di vento, 
là dove l’evento accade». L’ambiguità è caratteristica del rapporto gaddiano sia con l’umanità che 
con la giustizia: il delitto è semplicemente destinato a restare impunito, in un mondo in cui vittime e 
carnefici sono uguali nel loro agire incolpevole. D’altronde, in continuità con questa lettura, Provera 
si interroga sulla Cognizione  del dolore, mettendo l’accento sull’impossibilità di spiegare il perché 
delle ragioni del male. Il crimine non è totalmente comprensibile, sfugge alla logica che cerca di 
intrappolarlo in una gabbia di razionalità: a questo si deve inchinare anche il giurista. Qui si 
esplicita come il caos veicolato dalla letteratura riesca ad educare la giustizia a fornire un approccio 
più realistico al reato, visto anche nella sua componente umana, e ad abbandonare un rischioso 
approccio schematico-scientifico che può risultare riduttivo. Sempre nel campo della letteratura 
italiana contemporanea Roberto Cazzola, con il contributo di Arianna Visconti, si occupa del suo 
romanzo La delazione: la storia d’ amore tra Alfredo Dervilles e l’ebrea austriaca Selma Lavàn, 
deportata nel 1944 a Bergen-Belsen a causa della denuncia di una giovane vicina di casa, è spunto 
per una riflessione sull’ingiustizia.  
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È comunque la parte conclusiva del volume, quella imperniata sulla dialettica «narrazione della 
giustizia, giustizia della narrazione», ad offrire gli elementi più interessanti, non solo per questa 
materia ibrida che timidamente sta attirando l’attenzione delle scienze giuridiche italiane, ma anche 
per la critica letteraria stessa. Alfredo Verde esamina come gli studi sulla narrazione siano 
importanti tanto per la criminologia quanto per gli studi letterari: il dialogo tra materie evidenzia 
come, mentre la narrativa giudiziaria e quella mediatica sono vincolate per i propri scopi ad 
attenersi ad un unico punto di vista, la narrativa di fiction invece ha il merito potenziale di mostrarci 
le sfaccettature della realtà. Qui, come in altri interventi tra cui quello di Marta Bertolino, Francesco 
d’Alessandro e Luigi Ferrarella, ritorna il tema dei mass media e si analizzano i malfunzionamenti 
alla base di una cattiva informazione giudiziaria. Tra i contributi spicca quello di François Ost, uno 
dei massimi esperti europei di Law and Literature, capace di usare i grandi classici della letteratura 
per spiegare la giustizia istituzionale pubblica e la giustizia privata, esemplificando la varietà delle 
loro interazioni.  
La scelta in questo volume è stata quella di rendere tributo ad autori simbolo della Law and 
Literature e tralasciare in questa prima raccolta scrittori italiani – lacuna ampiamente colmata nelle 
pubblicazioni successive del Centro Studi «Federico Stella» –, che per cultura e esperienza storica 
avrebbero potuto dare un contributo costruttivo ai temi trattati. L’intento virtuoso e fecondo di 
contaminare il diritto con le arti – non sono da trascurare le parti interamente dedicate alla musica e 
al cinema – viene comunque portato a compimento: lo dimostra la parte terza del volume in cui una 
trattazione più innovativa dei contenuti e l’utilizzo esperto della letteratura e della critica letteraria 
rivelano le effettive potenzialità di questo progetto. 
 
 
 


