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«Più l’arco della vita piega, più sento che al giurista occorrono due cose: cultura ed 
esperienza. Senza l’una e senza l’altra, si potrà essere professori, ma non giuristi. Se non 
si è letto Dante, ad esempio, se non si è ricreato il proprio spirito in Dante, non si può 
chiamarsi giuristi […] Il giurista è (o sarebbe!) il vero umanista del nostro tempo, assai più 
del filosofo e del letterato» 
 
[S. Satta, Quaderni del diritto e del processo civile, Vol. 4, Cedam, Padova, 1970, p. 27] 
  
1. Premessa: il processo come metafora 

 
Nell’aprile del 1949 in occasione di una conferenza tenuta presso l’Università di 

Catania, Salvatore Satta, nell’interrogarsi su quale possa essere lo scopo del processo, così 
argomentava le sue riflessioni1: «Non si dica per carità che lo scopo è l’attuazione della 
legge, o la difesa del diritto soggettivo, o la punizione del reo, e nemmeno la giustizia o la 
ricerca della verità: se ciò fosse vero sarebbe assolutamente incomprensibile la sentenza 
ingiusta, e la stessa forza del giudicato, che copre, assai più che la terra, gli errori dei 
giudici. […] Se uno scopo al processo si vuole assegnare questo non può che essere il 
giudizio. […] Ma il giudizio non è uno scopo esterno al processo, perché il processo non 
è altro che giudizio e formazione di giudizio: esso se dunque ha uno scopo, lo ha in se 
stesso, il che è come dire che non ne ha alcuno. Veramente processo e giudizio sono atti 
senza scopo, i soli atti della vita che non hanno uno scopo. Paradosso? No, non è un 
paradosso; è un mistero, il mistero del processo, il mistero della vita. […] Se noi 
contempliamo il corso della nostra esistenza esso ci appare come un susseguirsi di azioni. 
[…] Ed ecco, a un dato punto, questo fiume si arresta [… e] questa battuta di arresto è 
proprio il giudizio: un atto dunque contrario all’economia della vita, che è tutta 
movimento, tutta volontà e tutta azione, un atto antiumano, inumano, un atto veramente 
– se lo si considera, bene inteso, nella sua essenza – che non ha scopo2»3. 

																																																													
1 Il testo della conferenza trovò poi accoglienza sulla Rivista di diritto processuale con il titolo – per 
l’appunto – Il mistero del processo, 1949, I, pp. 273 ss. In seguito, a dimostrazione dell’importanza 
fondamentale di tali considerazioni, la relazione fu collocata dallo stesso Salvatore Satta in apertura 
della raccolta Soliloqui e colloqui di un giurista, Cedam, Padova, 1968. In un secondo momento le pagine 
del 1949 - accanto ad altri scritti sattiani altrettanto lucidi ed illuminanti - saranno interamente 
pubblicate presso Adelphi in una collettanea dall’omologa titolazione: Il mistero del processo, Milano, 
1994; le porzioni citate nel corpo si riferiscono al volume da ultimo menzionato. 
2 Ivi, pp. 24-25. 
3 Nel 1950, a mo’ di risposta alla posizione sattiana, un altro giurista-umanista quale certamente era 
Piero Calamandrei, propose invece l’idea del processo come creazione umana che non avrebbe altra 
funzione se non quella della ricerca di una verità da ascriversi al campo della Giustizia: cfr. in questo 
senso Calamandrei, P. “Processo e Giustizia”, in Rivista di diritto processuale, 1950: I, pp. 282 e ss. Sullo 
sfondo, per entrambi, si colloca evidentemente – per quanto da ambedue innominata - la vicenda del 
Processo di Norimberga. Tuttavia e nel contempo, non è forse lo stesso Calamandrei che – sempre nel 
1950, sulle pagine della rivista già citata (pp. 23 e ss.) – raffigura la struttura del processo come un gioco? 
E non è forse il gioco l’atto umano che per eccellenza è privo di ogni scopo eso-esistenziale? «Il 
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Muovendo da uno dei rompicapi più complessi della Teoria generale e speciale del 
diritto (moderno e non), il pensatore sardo arriva ad una conclusione che forse solo le 
scale di Escher avrebbero potuto rappresentare in egual misura4. Si badi bene, il che non 
vuol dire che Satta liquidi con una formula metafisica la questione istituzionale circa la 
ragion d’essere del processo: all’opposto, percependo il diritto come uno strumento di 
risoluzione dei conflitti alternativo alla mera forza bruta, Satta con grande fermezza 
chiosa circa l’esigenza di dotare ogni processo di un giudice terzo ed indipendente; 
diversamente, fuori da questa scelta di politica legislativa, non esiste - quantomeno per il 
giurista - un processo che si possa intendere come tale5. 

Ebbene, la stessa tensione etica, scientifica, e financo didattico-educativa, che 
traspare dalle pagine di Salvatore Satta, è altrettanto rinvenibile - fin dalle prime note - 
nella trattazione di Bruno Cavallone: una ricerca che, per acume e pregevolezza, colloca 
il volume tra le opere più interessanti, tanto nel campo della teoretica complessiva che in 
quello più specifico della processualistica civile; un contributo che nulla ha da invidiare – 
anzi, spesso molto avrebbe da insegnare – alla fredda manualistica ad oggi diffusa presso 
i corsi universitari, o piuttosto alle ricostruzioni comparatistiche pubblicate in materia. 

 
2. Una procedura dolce ed ipnotica 
 
Con il capitolo di apertura [La dolce procedura, pp. 17-20] Cavallone conduce il 

lettore all’interno dello studio dell’avvocato Wickfield di Canterbury: qui David 
Copperfield incontra il giovane apprendista Uriah Heep – oggi si direbbe ‘tirocinante’ – 
intento a leggere, con la stessa attenzione che si deve ad un testo sacro, la Practice di un 

																																																													
“poiché” sprofonda nel gioco. Il gioco è senza perché», così Heidegger, M. Il Principio di ragione (Der 
Satz vom Grund), a cura di F. Volpi, Milano: Adelphi, 1991, p. 192.        
4 Del resto, chi ha avuto la fortuna di confrontarsi con l’opera di Satta avrà ben presenti le questioni 
che appaiono nella sessione catanese e che ne attraversano l’intera produzione, non ultima quella 
letteraria: per il processualista i dubbi esistenziali e quelli scientifico-giuridici sembrano legati 
indissolubilmente. 
5 Cfr. Satta Salvatore. op. cit., specialmente pp. 32- 35. Ad onor di cronaca e pur rimanendo entro i 
confini di uno scritto dal carattere recensivo, va qui ricordato che tutt’altra strada – ben distante dalla 
speculazione sattiana - quella che invece è stata intrapresa dal Giudice costituzionale italiano: 
quest’ultimo, con una sentenza ancora oggi tutt’altro che digerita, nel tentativo di ammorbidire uno 
dei corollari del processo garantista introdotto con il nuovo codice del 1989, arrivò a scomodare finalità 
epistemologiche eso-procedimentali in un certo senso metafisiche. Il riferimento va chiaramente inteso 
alla pronuncia del 1992 (n. 255) con la quale la Corte Costituzionale individuò come «fine primario 
ed ineludibile del processo penale quello della ricerca della verità». Di analogo tenore l’orientamento 
maggioritario presso la Cassazione che si è fatta carico di ribadire gli esiti del giudizio costituzionale, 
e questo nonostante fosse intervenuta la riforma dell’art. 111 della Costituzione: cfr. Cass. Sez. Un., 
17 ottobre 2006, n. 41281. Cfr., ad esempio e con riferimento alla sentenza del giudice costituzionale, 
la nota critica di Dubolino, P. “Considerazioni di fondo e prospettive pratiche dopo gli ultimi interventi 
della Corte Costituzionale e del legislatore nel codice di procedura penale.” in Archivio della nuova 
procedura penale, 1992, 3, pp. 338-342. 
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“certo” William Tidd: «I am improving my legal knowledge, Master Copperfield, said Uriah. I am 
going through Tidd's Practice. Oh, what a writer Mr. Tidd is, Master Copperfield!6». Ed è attraverso 
l’esperienza romanzesca di Copperfield – trasposizione autobiografica di buona parte 
delle vicende umane di Dickens7 – che lo studioso Cavallone immediatamente offre una 
preziosa lezione di storia e comparazione giuridica, specie per ciò che riguarda la c.d. 
“legal education”. In primo luogo, spiega il processualista, l’opera di Tidd – Practice of the 
Court of King’s Bench – è un volume al quale si sono dedicate intere generazioni di avvocati 
britannici, non fosse altro perché confezionato da un giurista esperto nella complessa 
(mani)fattura dei pleadings8. 

Tuttavia, sebbene si tratti di un testo dedito all’insegnamento dei segreti della 
procedura, «proverbialmente la più tecnica e arida delle discipline giuridiche, 
particolarmente nei sistemi di common law (dove solo in epoca recente si è incominciato a 
ritenerla degna di insegnamento teorico e accademico)9», la Practice conserverebbe un 
innegabile valore letterario, quest’ultimo ben descritto dallo stesso Dickens per il tramite 
del personaggio del giovane praticante: difatti – nota Cavallone – è proprio Uriah Heep 
che parla di Tidd quasi fosse un romanziere («writer»), ed è sempre Heep che dedica al 
corposo volume («a fat book») parecchie ore per sera, alla stregua di quanto accadrebbe 
con un magnetico feuilleton10. 

Dunque un “romanzo” che, per quanto complicato che fosse, avrebbe permesso 
al neofita di comprendere una disciplina – quella processuale – altrimenti difficilmente 
digeribile11: «Più o meno – si direbbe – come Paolo Uccello, che, passando le notti nello 

																																																													
6 Dickens, C. David Copperfield, London: Penguin, 2004, p. 536. 
7 Non vi è opera di Dickens che non abbia dei riferimenti al mondo giuridico dell’epoca e non mancano 
tra le righe dei suoi romanzi feroci critiche rivolte alla farraginosità della macchina giudiziaria: non è 
dunque un caso se - già prima della loro “istituzionalizzazione” - gli studi di Law and Literature abbiano 
battezzato il loro corso proprio sui libri dello scrittore britannico. Sul punto si può rinviare all’analisi 
di Gest, J. M.. “The Law and Lawyers of Charles Dickens,” in The American Law Register, 1905, pp. 401-
426. Si veda pure il volume (Charles Dickens as a Legal Historian) – da poco tradotto in italiano – di 
Holdsworth, W. S. Charles Dickens storico del diritto, a cura di G. Abbraciavento, Rimini: Maggioli, 2015. 
8 Dovendo per ragioni di spazio qui sintetizzare, nel diritto processuale di common law il pleading altro 
non è che una memoria (dalla metà del XVI secolo, da prodursi doverosamente in forma scritta) 
attraverso la quale le parti circoscrivono i fatti (la premessa minore) – sostanzialmente in termini di 
vero/falso – la cui ricostruzione è un passaggio dirimente per la controversia giuridica oggetto di 
giudizio. Si rimanda a Hazard jr., G. C. - Taruffo, M.. American civil procedure: an introduction, New Haven-
London: Yale University press, 1993, pp. 105-109. 
9 Cavallone, B. p. 19. 
10 Ed è tra le pieghe del capitolo dedicato all’opera dickensiana che Cavallone innesta quasi en passant 
un’informazione di rilievo - di cui invero è farcita l’intera ricerca - per chiunque volesse approfondire 
il rapporto tra diritto e lingua, quale che ne sia la declinazione (law and …, law as …, law in …). 
Ovverosia, la possibilità di far risalire l’interesse per tale relazione ad un saggio di Jacob Grimm - che 
insieme al fratello Wilhelm furono allievi di Savigny – intitolato “Von der Poesie im Recht (trad. Sulla 
poesia nel diritto)” e pubblicato nel 1816 sulla rivista Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaf. 
11 William Tidd (1760-1847), dopo aver esercitato per trent’anni come pleader, divenne barrister soltanto 
nel 1813. La sua Practice, pubblicata a Londra tra il 1790 ed il 1794, per lungo tempo rappresentò un 
caposaldo per la formazione dei giuristi britannici: considerato come l’unico testo capace di rendere 
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studio della prospettiva, cercava di spiegare alla moglie (che, dice il Vasari, “lo chiamava 
a dormire”) come quella scienza – non meno arida, e per qualche aspetto cugina, della 
procedura – fosse, nonostante le apparenze, “una dolce cosa”12». 

 
3. Sulla magia del giudizio e del suo inizio 
 
A dimostrazione che quello di Cavallone vuole essere soprattutto un discorso sul 

mondo processualistico, senza voler tralasciare nessuno dei suoi protagonisti e le azioni 
da questi intraprese, proseguendo con i capitoli secondo e terzo [rispettivamente, Il tocco 
magico e Gabriele, ufficiale giudiziario, pp. 21-38] si scende progressivamente negli “inferi” 
della materia: «Per sperimentare la imprevedibile dolcezza della procedura, si può partire 
da un tema difficilmente superabile in fatto di aridità, come la disciplina della 
notificazione13». Ed è già in queste pagine che si avverte la mano del Maestro, sempre che 
Cavallone acconsenta a questa espressione, qui utilizzata nel suo senso più nobile perché 
collegato alla sua funzione più essenziale: ovvero di coloro che – anche affidandosi a 
strumenti tutt’altro che convenzionali - si sforzano di farsi capire, e quindi di far capire. 

E allora ci spiega Cavallone che anche l’attività dai connotati più formali presenta 
comunque tratti di una qualche umanità: così ad esempio laddove nel codice di procedura 
civile – art. 138 – si trova scritto che la notificazione può avvenire «nelle mani proprie del 
destinatario», forma preferibile rispetto a quelle regolamentate negli articoli a seguire; 
rimedi, quest’ultimi, ai quali ricorrere soltanto in mancanza di altro. E tutto ciò «può 
sorprendere, perché le mani sono una parte del corpo umano, e pare quasi sconveniente 
che in un contesto astratto e “metafisico” quale è il regolamento del processo civile si 
faccia menzione di queste cose, e più ancora che se ne parli come di strumenti 
privilegiati14»15.  

Ma le cose stanno diversamente: la notificazione, lungi dal configurarsi come 
un’attività endo-procedimentale, che nasce e si esaurisce dentro il processo, mantiene 
tutt’ora una materialità che ovunque essa avvenga - «dunque anche in strada, o al bar, o 

																																																													
intelligibili – in un certo senso, sistematizzandole – le complesse regole procedurali del sistema 
giudiziario inglese; d’altra parte, dovranno trascorrere ancora parecchi decenni perché si pervenisse 
alla semplificazione tentata attraverso i Judicature Acts (1873-1875); l’ultima delle nove edizioni della 
Practice risale al 1828. 
12 Cavallone, B. p. 20. 
13 Cavallone, B. p. 21. 
14 Ibidem. 
15 Del resto, lo stesso Codice – quello di rito del 1942 – tra le sue pagine racconta di un mondo (umano) 
sospeso tra un’Italia ancora di matrice bucolica ed un Paese pronto al boom economico e alle sue prime 
tanto agogniate fiammate consumistiche (i c.d. “lussi”). Si pensi a quegli articoli che, nell’elencare le 
cose assolutamente impignorabili e quelle pignorabili ma solo in certe circostanze, si spendono ad 
annoverare - tra gli altri: la biancheria, i cassettoni, il frigorifero, la lavatrice; tra i pignorabili: i bachi 
da seta, ma solo quando – si badi bene! - sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo. 
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allo stadio16», e specialmente laddove riguardi l’atto introduttivo e dunque la litispendenza, 
possiede un valore genetico per l’intero giudizio. Quest’ultimo pertanto, nella sua versione 
ottimale nasce da un contatto fisico tra due persone: come era già – annota lo storico del 
diritto (critico e perspicace) Bruno Cavallone – al tempo delle XII Tavole, quando «colui 
che voleva promuove la lite avvicinava il suo avversario sulla pubblica via, e lo invitava a 
seguirlo in ius17». Ecco dunque che lo studio della historia si presta a spiegare allo studente 
le ragioni dell’odierno, del contemporaneo; quella stessa storia che taluno vorrebbe invece 
depennare dalla formazione del giurista “moderno”. 

La notifica quindi come una sorta di contatto dagli effetti straordinari, quasi 
magici: capace di catapultare i soggetti in carne ed ossa all’interno del recinto artificiale 
del diritto, affinché in quei luoghi possa svolgersi la battaglia metaforica e retorica del 
contraddittorio. D’altro canto, se queste sono le conseguenze del tocco (magico), si può ben 
capire perché la progressiva civilizzazione giuridica abbia deciso di sostituire il rapporto 
diretto con quello – mediato – di una figura istituzionalmente investita di tale pubblica 
funzione: tale è, per l’appunto, il temibile ufficiale giudiziario. 

Giunti a questo punto della recensione, le parole scritte purtroppo rischiano di 
smarrire il loro mordente esplicativo: questo perché lo stesso Cavallone, per meglio 
aiutarsi, ricorre ad una risalente iconografia olandese del primo Seicento; ed in particolare 
alle incisioni che accompagnano una delle edizioni postume del lavoro del giurista Joost 
de Damhouder18. In una di queste stampe compare un messo pubblico, prontamente 
riconoscibile per via del vestiario sfarzoso, che perfeziona la vocatio attraverso una 
bacchetta d’ordinanza con la quale non impatta il citato quanto semmai la porta della sua 
dimora (abitazione od osteria che fosse)19. 

Ma l’episodio appena illustrato non è che l’ultimo di una serie storica e scenica 
che affonderebbe le sue radici nell’evento - ben più noto - dell’Annunciazione: «Certo, qui 
non si tratta di una vocatio in ius. […] Tuttavia la struttura dell’evento è indubbiamente 
quella archetipa di una notificazione. C’è uno sconosciuto, munito di investitura (più che) 
regale, che arriva inaspettato a casa della sua vittima come latore di un messaggio 
sconvolgente20». Anche se in questo caso corre l’obbligo di segnalare che il lavoro di 
Cavallone si spinge oltre: e non certo per ragioni di (ir)riverenza, quanto invece per gli esiti 
cui giunge il processo ermeneutico21. 

Ad ogni modo, secondo l’autore esistono almeno due raffigurazioni nelle quali, 
coscientemente o meno, l’Annunciazione viene “ricondotta” al processo notificatorio. Da 

																																																													
16 Ivi, p. 22. 
17 Ivi, p. 23. 
18 Per amor del vero Joost de Damhouder (1507-1581) si limitò a tradurre in latino le riflessioni del 
belga Philips Wielant (1441-1520), con grande successo editoriale per il primo, a tutto “danno” del 
secondo. 
19 Cfr. la figura n. 1 (Citatie, 1626) che accompagna – in edizione adelphiana - l’opera di Cavallone. 
20 Cavallone, B. p. 34. 
21 Lo stesso autore all’interno dell’ampio corredo bibliografico (pp. 234-235) ammette che la propria 
ricostruzione si presenta come del tutto isolata rispetto a quelle che finora si sono occupate del tema – 
anche iconografico – dell’Annunciazione. 
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un lato, in un dipinto cinquecentesco del pittore olandese Lucas van Leyden22: in questa 
tela l’Arcangelo si rivolge a Maria impugnando (rectius: brandendo) la bacchetta di cui si 
è detto. Dall’altro, nella letteratura cristiana medievale attribuita a San Germano si trova 
scritto di una Vergine che anziché accogliere la lieta novella reagisce bruscamente, 
scacciando da ultimo l’estraneo che la importuna: «Lungi dalla mia città e dalla mia terra, 
va’ lungi, o straniero23». 

 
4. Il morbo del processo 
 
Proseguendo lungo la sua ricostruzione [Il processo come contagio, pp. 39-56] lo 

studioso si avventura nella teoretica processualistica più profonda, quasi ontologica. In 
questo senso, lo snodo è rappresentato dalle parole - tutt’ora enigmatiche24 – che Goethe 
mette in bocca al suo Mefistofele mascherato da Faust.  

La scena si svolge nel laboratorio di Faust, in occasione di una visita da parte di 
un giovane dubbioso sul suo destino di vita e di studio. Tra le altre discipline passate in 
rassegna lo studente – invero tutt’altro che soddisfatto per una tale prospettiva – paventa 
la possibilità di intraprendere la strada dello studio giuridico. Ed è allora che il maligno - 
Faust/Mefistofele -  nel dissuaderlo si pronuncia con un netto giudizio di disapprovazione: 
«la legge e i diritti si trasmettono come una eterna malattia, passano da generazione in 
generazione e si estendono lentamente di luogo in luogo». Quale che sia l’interpretazione 
preferibile, secondo Cavallone «non vi è dubbio che l’epiteto di “eterna malattia” si 
addica, ancor meglio e più univocamente che al diritto, al processo. Anche se ci sono 
ottime ragioni per ritenere che il processo, più che una malattia ereditaria, sia un’infezione 
virale25». 

Per meglio spiegare la metafora del processo come contagio, Cavallone chiama 
nuovamente in causa l’opera letteraria dickensiana, ed in particolare ricorre al romanzo 
Bleak House, pubblicato “a puntate” tra il marzo del 1852 ed il settembre del 185326.  

																																																													
22 Cfr. la figura n. 7 (Annunciazione a Maria, 1522). 
23 Cavallone, B. p. 37. 
24 Un passaggio sul quale ai tempi si scaricò anche la polemica tra Thibaut e Savigny: il primo inteso 
a citarlo come dimostrazione della “fallacia” della prospettiva storicistica; il secondo preoccupato di 
chiarire l’originario intento del Poeta, ovverosia la denuncia delle criticità di una certa onnipotenza 
del diritto umano positivo. Savigny argomenta la sua posizione “giocando” sull’ultima porzione del 
testo citato in corpo, che così prosegue: «[…] Del diritto che nacque con noi ahimè non si parla». Il 
verso da ultimo qui menzionato – in una sua traduzione italiana – è inserito alla nota (b) di p. 39 del 
Sistema del Diritto Romano Attulale, trad. it. a cura di Paride Zajotti, Venezia, 1856, per cui si rimanda (p. 
21 dell’Introduzione) a proposito delle diverse e contrapposte interpretazioni partorite da Savigny e 
Thibaut. 
25 Cavallone, B. p. 40. 
26 Il libro conobbe in Italia una scarsissima fortuna, tanto da essere tradotto in versione integrale – dal 
giornalista Silvio Spaventa Filippi– soltanto nel 1930, con il titolo Casa Desolata (Sonzogno editore); la 
seconda traduzione comparirà per Einaudi solo nel 1995. 
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I personaggi che compongono la nona opera di Dickens sono parecchi e 
multiformi. Tuttavia, il ruolo principale, per quanto sotteso, spetta certamente alla 
celeberrima Court of Chancery: «antiquata, nebbiosa e inefficiente Court of Chancery, 
onnipresente nel romanzo come un fondale limaccioso27». Giova infatti qui ricordare che 
la stesura di Bleak House coincise con gli ultimi anni del caotico doppio binario giudiziario 
inglese28. Da un lato, le Corti di common law; dall’altro il sistema della Cancelleria, dapprima 
sorto come armamentario di tutela effettiva dei diritti, per poi divenire fonte di 
discrezionalità ed arbitrio29. 

La trama che intriga Cavallone non è tanto quella di Richard Carstone con la sua 
morbosa affezione per la propria causa ereditaria -  Jarndyce and Jarndyce – che, in ragione 
delle lungaggini della Chancery, gli sottrarrà ogni forza vitale ed economica. La causa che 
per eccellenza anima il discorso del processualista è quella della Signora (Miss) Flite, che 
per l’appunto dà il titolo al libro qui in recensione: l’anziana donna non ha più alcuna 
pretesa da poter rivendicare presso la Court, eppure prosegue da anni nel frequentare i 
corridoi della Cancelleria, sopraffatta dal “morbo del processo”, ovverosia da quella 
malattia – contratta in gioventù – che conduce ad identificare la propria esistenza con 
quella di una mai raggiunta sazietà di Giustizia. In altre parole, Miss Flite non esisterebbe 
senza la quotidiana pratica giudiziaria, senza il suo (presunto) Processo. Un virus che, da 
ultimo, trasmette anche al giovane Carstone: «next to my self, he is the most constant suitor in 
court30»31. 

Il contagio non avrebbe risparmiato nemmeno Josef K., e quindi neppure Kafka 
ed il suo Der Prozess. Ed ancora una volta grazie alla forza ammaliatrice del luogo-
tribunale: «Das Gericht hat eine eigentümliche Anziehungskraft, nicht?» (Il Tribunale ha una 
peculiare forza d’attrazione, no?)32; parole sostanzialmente identiche a quelle che 
pronuncia Miss Flite in relazione alla sua corte, al suo tribunale («There is a cruel attraction in 
the place33»). 

Il fatto che anche per K. si possa parlare di malattia – nell’opinione di Cavallone 
- sembrerebbe dimostrato da almeno una coppia di episodi e passaggi del romanzo. 
Innanzitutto, fin dall’inizio della tragica vicenda è lo stesso K. che si lascia passivamente 

																																																													
27 Cavallone, B. p. 40. 
28 Come già accennato, la riforma che accorpa in un unico contesto (anche e soprattutto in tema di 
regole processuali) le Corti di common con la Giustizia di equity è del bienno 1873-1875: per tutti si rinvia 
a Plucknett, T. F. T. A concise history of the common law, Union: The lawbook exchange, 2001, pp. 211 e 
ss. 
29 Lo stesso Dickens era stato parte attorea presso la Corte in questione in alcune cause in materia di 
copyright: vittorioso ma insoddisfatto per via dell’infruttuoso tentativo di recupero delle somme a lui 
riconosciute; cfr. Holdsworth, W. S. Charles Dickens as a Legal Historian, New Haven: Yale University 
Press, 1929, pp. 79 e ss. 
30 Dickens, C. Bleak House, London: Bradbury and Evans, 1853, p. 581. 
31 La (“gentile”) vecchietta, nella rappresentazione che ne offre Cavallone, altro non sarebbe che la 
trasposizione della strega grimmiana della fiaba Jorinde und Joringel: cfr., anche per le fonti da Cavallone 
citate a supporto, pp. 47-48. 
32 Citazione e traduzione del romanzo di Kafka sono mutuate da Cavallone, B. p. 48. 
33 Dickens, C. Bleak House, op. cit., p. 350. 
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invischiare dalla stessa, quasi che la bramasse, con tutti i suoi esiti più nefasti. Così ad 
esempio, commentando la circostanza dell’arresto mattutino, Josef si rammarica di essersi 
fatto coinvolgere, di aver deciso esso stesso della sua cattura: «Se appena svegliato […]  
mi fossi alzato subito e […] se eccezionalmente avessi fatto colazione, […] se 
insomma avessi agito ragionevolmente, non mi sarebbe accaduto nulla e ogni eventualità 
sarebbe rimasta soffocata34». Una presa di coscienza che – annota Cavallone – 
accompagna l’intero romanzo: nel secondo capitolo K., rivolgendosi al giudice istruttore, 
sostiene infatti che «questo  [ovvero, quello che lo riguarda] è un procedimento solo se io 
lo riconosco per tale35». 

Ciò detto, si può concordare sulle innumerevoli affinità e similitudini tra l’opera 
di Kafka e quella di Dickens36. Una per tutte: entrambi i personaggi dei due romanzi 
moriranno per via di un processo che in un certo senso sopravviverà loro37. Nel contempo, 
è pur vero che le parole sopra citate potrebbero far pensare ad una semplice reazione di 
rifiuto nei confronti di un accadimento che improvvisamente si impone nella vita di Josef 
K., lasciandolo totalmente straniato. 

Certamente, la tradizionale lettura del contesto kafkiano come allegoria di un 
potere totalitario ed autopoietico, per quanto argomentata e rispettabile essa sia38, non 
convince a pieno perché rischia di scadere in una semplificazione che non renderebbe il 
giusto omaggio al romanzo39. Piuttosto, appare di maggiore raffinatezza la critica che 
vede «l’intera storia di Josef K. anche come gli effetti di un preesistente senso di colpa»40. 

In senso analogo – all’interno di uno studio quasi pioneristico per il movimento di 
Law and Literature – si esprime Richard Posner, del tutto refrattario ad accettare la 
semplificazione allegorica più comune: da costui definita «misleading41». Ed è sempre lo 
stesso Posner che – in “sintonia” con Cavallone – rimarca le profonde analogie tra la 
faccenda che coinvolge K. e quella di un altro personaggio letterario, anch’esso – in un 
certo qual modo – bramoso di giudizio, e quindi di pena: il riferimento corre ad Alfredo 

																																																													
34 Kafka, F. Il Processo, Milano: Mondadori, 1986, p. 37. 
35 Ivi, p. 52. 
36 Kafka era un profondo conoscitore degli scritti di Dickens, un suo appassionato lettore e “critico”.  
37 Per le altre affinità, e per l’intero ragionamento comparativo, si rinvia alle note del volume di B. 
Cavallone, in particolare p. 238 
38 Cfr. ad esempio Arendt, H. “Franz Kafka: a Re-evaluation”, in Partisan Review, Fall 1944, pp. 412-
422, oggi liberamente consultabile al link [http://hgar-srv3.bu.edu/collections/partisan-
review/search/detail?id=283952]. Pescando invece tra la letteratura giuridica più sofisticata, si può 
rimandare a Cattaneo, M.A. “Franz Kafka, la legge e il totalitarismo”, in Suggestioni penalistiche in testi 
letterari, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 301-342. 
39 Forse una sorta di sociologia del potere dittatoriale è più facilmente (e propriamente) rinvenibile in 
un altro libro – ancorché rimasto incompiuto - partorito da Kafka, ovvero Il Castello (Das Scholss). 
40 Cavallone, B. p. 51. 
41 Posner, R. Law and Literature, Cambridge (MA): Harvard University Press, 2009, p. 204. 
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Traps42, attore principale del volume psico-giudiziario Die Panne, confezionato da 
Friedrich Dürrenmatt43. 

Insomma, uno scenario, quello che lega Carstone, Josef K. e Traps – e pertanto 
Dickens, Kafka e Dürrenmatt, che si potrebbe sintetizzare con la metafora del senso di colpa 
dostoevskijano44. 

 
 
5. Il recinto giudiziario, i suoi orologi e sapori 
 
Nelle facciate che racchiudono il capitolo quinto [La porta del tribunale, pp. 57-64], 

l’autore mette in campo una profonda meditazione su di una delle manifestazioni forse 
più sceniche dell’impresa giuridica, quale è senza dubbio quella del ‘Palazzo di Giustizia’45. 

Un luogo al quale si accede attraverso una porta, varcata la quale si viene proiettati 
in un mondo nuovo, altro ed alieno: «[…] in questo spazio vigono infatti norme diverse 
dalle consuete regole sociali: si parla un linguaggio diverso, si computa diversamente il 
tempo, gli addetti ai lavori vestono costumi di scena. [… Vi] entrano come personae del 
processo, ciascuna con un preciso ruolo – solo i soggetti “legittimati” attivamente e 
passivamente, e non possono portare con sé qualsivoglia doglianza […] ma solo pretese 
alle quali corrisponderanno i limiti soggettivi e oggettivi del giudicato che dallo stesso 
varco uscirà alla fine del processo, per ricomporre o rimodellare definitivamente quel 
segmento di realtà che è stato introdotto nel recinto46». 

Un tribunale che, all’indomani delle prime tappe della Modernità, lascia il suo 
varco aperto ad ogni possibile ingresso: espressione di una Giustizia che il Signore di turno 
– con graziosa concessione - vuole sempre disposta ad accogliere i reclami dei sottoposti47. 
In un secondo momento, una volta consolidatesi le stratificazioni sociali del liberalismo 
formale dei secoli Settecento ed Ottocento, la porta serve a respingere oltre confine coloro 

																																																													
42 Ivi, p. 235. 
43 Cfr. Cavallone, B. pp. 52-56. 
44 Il vero assente nel brillante panorama fotografato da Cavallone è proprio Fëdor Michajlovič 
Dostoevskij, ed in particolare il suo Rodion Romanovič Raskol'nikov: non è forse quest’ultimo, 
anch’egli, contagiato dal demone del giudizio/processo? Di recente Bruno Cavallone, intervistato sulle 
pagine culturali del quotidiano ‘La Repubblica’ – 4 settembre 2016 – con grande onestà intellettuale ha 
così spiegato la sua “mancanza”: «Dostoevskij è uno scrittore che richiede una forte sensibilità 
penalistica e una capacità di affrontare una problematica dove prevale sofferenza e sconfitta umana 
[…] Per me il processo civile è soprattutto un gioco. Un gioco nel senso dell'homo ludens». Il testo 
integrale dell’intervista è consultabile al link 
[http://www.repubblica.it/cultura/2016/09/04/news/bruno_cavallone_vincere_o_perdere_una_c
ausa_non_e_altro_che_fare_letteratura_-147153040/?refresh_ce]. 
45 Una riflessione che non ha nulla a che invidiare a quella del giurista francese Antoine Garapon – 
tra le note, menzionato dallo Stesso Cavallone – che ha dedicato amplissimi studi sul tema; cfr., ad 
esempio, Garapon, A. Del Giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2007. 
46 Cavallone, B. pp. 57-58. 
47 Cfr. la figura n. 18 (Miniatura in Valerius Maximus, Les Fais et le Dis des Romains et de autres Gens, 
1475). 
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che – da barbari e/o gentili della giustizia borghese – non possono accedervi se non per 
il tramite di intermediari specializzati: tali sono – ovviamente - gli avvocati48. 

In chiusura di sezione, Cavallone riprende l’analisi del Processo di Kafka - più 
precisamente della parabola Davanti alla legge (Vor dem Gesetz)49: a suo dire ennesima 
dimostrazione del morbo – del processo/del giudizio - di cui soffriva Josef K. A questo 
proposito, si dovrebbe far attenzione a come il Sacerdote congeda K, ossia con una prova 
inconfutabile circa l’in-esistenza del processo; un processo che sarebbe il frutto del solo 
libero auto-convincimento di colui che lo sta soffrendo: «Il Tribunale non vuole niente da 
te. Ti accoglie quando vieni e ti lascia andare quando vai50»51. Altrimenti detto, il processo 
esiste solo per chi vuole che così sia52. 

Prima di tornare agli istituti più tradizionali della dolce procedura (stricto sensu 
considerata), Cavallone dà sfoggio di una sensibilità filologica sulla quale, per ragioni 
tanto di spazio che di (in)competenza, non è dato qui soffermarsi se non per cenni; la 
suggestione che viene proposta è così riassumibile.  

A bene e meglio vedere, il racconto della Porta e del Guardiano altro non sarebbe 
che la traduzione kafkiana di alcuni frammenti dell’opera Alice in Wonderland, pubblicata 
da Lewis Carroll nel 1865. Così per esempio, tra i molti, si pensi all’episodio – raccolto 
nel sesto capitolo (Pig and Pepper) – nel quale Alice, che vorrebbe entrare in una villetta, 
affronta una Rana posta a guardianìa. Ebbene, la Rana non facilità ma nemmeno 
ostacola l’ingresso della protagonista: spetta ad Alice decidere sul da farsi: attendere o 
varcare53.  L’atteggiamento del custode andrebbe inteso come una sorta di riproposizione 
di quello del Guardiano che il Contadino – nel capitolo partorito da Kakfa – si trova 
dinanzi a sé, anteposto alla Porta della Legge, ovverosia a quella del Tribunale. 

E non si tratterebbe di una casualità, né tantomeno di una generica e libera 
ispirazione: secondo Cavallone, Kafka – che non era un anglofono – arrivò a leggere 
Carroll (avidamente ed attentamente) proprio negli anni in cui stava perfezionando le 
ultime pagine della parabola di cui si è detto: e lo avrebbe fatto grazie ad una traduzione 
italiana pubblicata presso l’Istituto Editoriale Italiano nel 191354. 

																																																													
48 Cfr. la figura n. 19 (Abraham Solomon, Waiting for the Verdict, 1857). 
49 La parabola, scritta nel 1914, fu poi pubblicata nella raccolta Un medico di campagna (Ein Landarzt, 
1919); solo in un secondo momento diventerà il celebre penultimo capitolo del Processo. 
50 Porzione citata in Cavallone, B. p. 62. 
51 Sul tema dell’accesso alla giustizia, anche per il tramite della metafora dell’ingresso entro il perimetro 
del suo Palazzo, cfr. Frankenberg, G. “Accesso di chi? Quale giustizia? L'«accesso alla giustizia» come 
discorso”, in Rivista critica del diritto privato, 2015, 4, pp. 557-577. 
52 Cfr. Cavallone, B. “Il processo che non c’è (una inconsueta esperienza didattica)”, in Rivista di diritto 
processuale, 1998, pp. 849 e ss. 
53 L’episodio troverà poi conferma e consacrazione nell’appendice del 1871 Through the Looking-Glass, 
(capitolo nono dal titolo Queen Alice). 
54 Una traduzione che avrebbe potuto (intel)leggere tanto per via di uno studio sommario della lingua 
italiana abbozzato in ragione ed in vista della sua assunzione presso le Assicurazioni Generali di Trieste 
(dove lavorò per circa dieci mesi, dall’ottobre 1907 al luglio 1908); quanto per l’uso pratico che proprio 
in quel periodo ne fece. Cavallone, pur consapevole della solitudine che circonda questa ennesima 
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Nel capitolo settimo [«La Mezzarola va per so conto». Il tempo degli avvocati, pp. 77-85], 
pur non smarrendo lo sguardo teoretico-generale, si ritorna alla dimensione processuale: 
la tematica è quella del rapporto tra Tempo e Diritto; tematica assai poco risolta, ammesso 
che una qualche soluzione sia possibile e/o prospettabile55. 

Nel pianeta giuridico, ed in special modo in quello processuale, il tempo assume dei 
contorni che fuori – nella vita “reale” – non è dato cogliere: l’irretroattività degli effetti al 
momento di proposizione della domanda permette, ad esempio, di riportare indietro 
l’orologio di parecchi mesi, spesso di anni: il che – purtroppo – non è dato fare 
nell’esistenza umana comune. Per non parlare del meccanismo dei termini, alle volte 
ostativo – per un certo periodo - di talune azioni (dilatatori), tal’altre accelerativo 
(perentori): il tutto finisce per ingenerare una sorta di distorsione sincronica tra i 
comportamenti esterni e quelli interni/processuali. Ma esisterebbe – a detta di Cavallone 
– una figura che, pur attraversando pressoché giornalmente i due mondi, conserva sempre 
e comunque quanto acquisito fuori dal cerchio giuridico così da trasportarlo entro lo 
stesso, e viceversa: tali sarebbero gli avvocati56. 

Nel costruire tale discorso, l’autore richiama l’attenzione su di un preciso 
avvenimento autobiografico del quale Goethe da’ conto nel suo Viaggio in Italia (Italienische 
Reise): si tratta in particolare di una pagina datata 3 ottobre 1786 nella quale lo scrittore 
racconta di aver partecipato – in qualità di uditore occasionale - ad un’udienza civile 
celebratasi presso il Palazzo Ducale di Venezia. In quell’occasione avrebbe assistito al 
contingentamento dei tempi d’intervento, che la procedura lagunare imponeva ai 
difensori per il tramite di una clessidra: ogni qualvolta un certo avvocato prendeva parola 
per argomentare, chiarire o controbattere, il cancelliere lasciava precipitare la sabbia 
dall’ampolla, per poi arrestare la caduta laddove e allorquando l’oratore si fosse 
azzittito57. 

Peraltro, annota Cavallone, si parla di una esperienza che si può benissimo far 
risalire agli antichi oratori greci e romani: «lo si desume da una quantità di fonti, da 
Demostene a Platone, fino a Cicerone e Quintiliano58». In effetti, in aggiunta e ad 
ulteriore conferma, si potrebbe ricordare la ricostruzione del sistema delle clessidre che ci 

																																																													
ricostruzione avanguardista, richiama per suffragare tale tesi un passaggio del Processo dove Josef K. – 
chiaro alter ego dello scrittore boemo – viene incaricato dal Direttore del suo Ufficio di accompagnare 
un italiano in visita d’affari, cavandosela alla fine non senza qualche difficoltà, a causa di un italiano 
ancora in via di perfezionamento. Si rinvia a Cavallone, B. pp. 73-75. 
55 Doveroso - ed alquanto qui pertinente - il riferimento a Mengoni L. “Diritto e Tempo”, in Jus, 1998, 
pp. 635 e ss. Sconfinando oltre la letteratura nazionale, si veda pure Ost F. Le Temps du droit, Paris: O. 
Jacob, 1999. 
56 Cfr. Cavallone, B. pp. 78-79. 
57 Una pratica che ci ricorda Cavallone viene confermata anche da un libercolo specialistico stampato 
a Venezia nel 1811, a cura di un “certo” – non se ne abbia l’autore - Jacopo Antonio Vianelli: 
Ragionamento intorno all’eloquenza del foro. Nel volume si racconta della concessione di circa due o tre 
ampolle (mezzarole, dal nome dell’unità di misura all’epoca utilizzata per i liquidi) ad ogni avvocato 
interveniente. Cfr. anche Calamandrei, P. “Goethe e l’oralità”, in Rivista di diritto processuale civile, 1928, 
I, pp. 258 e ss. 
58 Cavallone, B. p. 81. 



	
	
2017]             DAL MISTERO AL MORBO ED AL GIOCO DEL PROCESSO                                          13 
	

	
	

perviene da Erasmo da Rotterdam nella sua Adagiorum collectanea: tra le altre, il teologo 
commenta la massima dello «sprecare acqua inutilmente59», la cui radice si deve proprio alla 
prassi in esame.  

Una prassi che in breve tempo diede luogo ad un altrettanto ingegnoso 
meccanismo di corruttela: presso le Parti più agiate si diffuse l’abitudine di pagare i 
cancellieri affinché questi moderassero il loro zelo, concedendo così agli avvocati dei 
corruttori maggiore spazio per le loro difese. Non è dunque un caso se il giurista austriaco 
Anton Menger, nel 1890, utilizzasse la metafora dell’orologio guasto per denunciare la 
lentezza dei processi civili, a tutto e solo svantaggio delle classi popolari; una giustizia 
invece tempestiva e celere quando gli interessi coinvolti erano quelli dei potenti60. 

Siamo dunque al cospetto di un soggetto del processo - l’avvocato - per il quale 
il tempo possiede un valore se possibile ancora più concreto ed effettivo. Del resto, fa notare 
Cavallone attingendo ad abbondanti dosi di ironia, la misurazione e monetizzazione del 
tempo da e per il processo non è certo una testimonianza oramai trapassata: «siamo in 
presenza, con qualche secolo in anticipo, della medesima prassi invalsa ai nostri giorni 
negli studi legali di stampo americano, dove le prestazioni di ciascuno vengono valutate a 
tempo […] sulla base dei famigerati timesheets, oggi computerizzati; e dove pertanto 
ciascuno è tenuto a produrre l’equivalente di un certo fatturato, perché “la Mezzarola va 
per so conto”, e sta in posizione orizzontale solo durante il lunch break61».  

Ma è possibile ridurre l’intero giudizio, con tutte le sue tensioni e declinazioni, ad 
un qualcosa di afferrabile e tangibile, o addirittura commestibile? Ridurlo insomma 
financo ad un prosciutto? Bruno Cavallone nel capitolo ottavo della sua esposizione [Il 
processo come prosciutto, pp. 86-92] riesce anche in questa impresa che, si badi bene, altro 
non è che un’altissima opera di rappresentazione didattica. D’altra parte, come emerge 
lungo l’intero elaborato, per il processualcivilista Cavallone il giudizio altro non è che un 
gioco (delle parti) con regole proprie, e quindi si può opportunamente giocare oltre che nel 
anche discorrendo del processo. 

Ma veniamo ai prosciutti: «[…] nel corso della storia europea la consistenza 
materiale del processo è stata soprattutto identificata con quella di un sacco […]: i sacs à 
procès, di cui parlano tra gli altri Rabelais e Racine62». Spesso accadeva che le carte 
procedimentali, raccolte in appositi contenitori, venissero appese – per liberare lo Studio 
avvocatizio – per il tramite di un gancio alle pareti o alle travi del soffitto; il che lasciava 
pensare ad una sorta di stagionatura degli stessi, anche considerando quello che sarebbe 
stato il tempo di apprensione prima della loro trattazione63. 

E non è forse vero che la causa viene risolta e definita solo e quando la stessa è 
matura per la decisione (cfr. art. 187 c.p.c.)? Una formula che ben si concilia con la 

																																																													
59 Cfr. Erasmo da Rotterdam, Adagi, Milano: Bompiani, 2014, Ad. n. 373, pp. 417 e ss.  
60 Cfr. Menger, A. Il diritto civile e il proletariato (trad. it. di Das Bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen, 
1890), a cura di G. Oberosler, Torino: Bocca, 1984, pp. 24 e ss. 
61 Cavallone, B. p. 85. 
62 Cavallone, B. pp. 87-88. 
63 Cfr. la figura n. 26 (Pieter de Bloot, Lo studio dell’avvocato, 1628). 
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metafora della quale si discute. In altri termini, si tratta di ribadire il rapporto di coessenza 
tra il livello astratto-concettuale e quello fisico-materiale: anche se nei prossimi anni tale 
binomio si sposterà verso manifestazioni anch’esse altrettanto reali, seppure in una diversa 
misura materiali; oggi il processo-prosciutto è appeso a qualche linea di codice 
informatico64. 

 
 
6. Babbo Natale tra epistemologia e contraddittorio 
 
Ma se è legittimo pensare al processo come ad un prosciutto, lo si può addirittura 

accostare alla leggenda di Babbo Natale? Evidentemente secondo Cavallone – e non solo 
– la vicinanza è tutt’altro che disturbante [capitolo nono, Babbo Natale come «thema 
probandum», pp. 93-104]. 

Sono davvero pochi gli istituti della materia processuale – civile o penale che sia – 
che quanto a difficoltà di comprensione si possono paragonare al binomio thema 
probandum e (pertanto) decidendum. Se a questo si aggiunge la funzione di garanzia che 
l’accoppiata riveste in un procedimento che si vuole giusto/equo - e di conseguenza non 
inquisitorio ma dispositivo65 – le cose da complesse che sono diventano (altresì) veramente 
delicate66. 

Nel caso di specie, Cavallone riscopre un tassello della cultura pop(olare) 
contemporanea: quale è il film del 1947 Miracle on 34th Street, del regista statunitense George 
Seaton, cui fece seguito nel 1994 un remake blockbuster. Il primo dei due – dalla fattura 
stilistica ed estetica pregevole e raffinata – vinse tre premi Oscar; il secondo invece non 
raggiunse lo stesso apprezzamento della critica (ed inizialmente nemmeno del pubblico), 
ma conobbe una diffusione televisiva certamente maggiore. 

Concentrandoci sulla pellicola del 194767, per quello che qui ci interessa, la trama 
è così sintetizzabile: l’anziano signore Kris Kringle, durante i periodi natalizi, è solito 
passeggiare per la città atteggiandosi come se fosse il solo ed unico Santa Claus, e questo 
perché Kringle è davvero convinto di esserlo. Ad un certo punto viene assoldato per 
rappresentare – con gli abiti e le mascherazioni del caso – il personaggio di Babbo Natale 
presso un centro commerciale: il suo compito sarebbe stato quello di intrattenere i 
bambini, indirizzando i genitori verso i prodotti del centro. Eppure, il bonario Kringle, 
nell’intento di soddisfare i reali bisogni degli infanti, talvolta si ritrova a consigliare le 
regalie di altri magazzini, finendo così per favorire la concorrenza. La circostanza, 
ovviamente, non suscita grande favore tra i dirigenti del centro: segue quindi arresto del 

																																																													
64 Cfr. Vismann, C. Akten: medientechnik und recht, Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch, 2000. 
65 Come pare evidente, non si tratta di una Questione squisitamente domestica: si rinvia ad esempio al 
volume di Engisch, K. Introduzione al pensiero giuridico, Milano: Giuffrè, 1970, pp. 72 e ss. 
66 Si pensi alla valenza cardinale che assume nel processo penale l’art. 187 del “nuovo” codice del 
1989; articolo che dispone sull’oggetto della prova, ma per connessione/corollario anche su quello del 
giudizio. 
67 Cfr. Cavallone, B. pp. 94-102. 
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signor Kringle, dopo denuncia da parte di quest’ultimi circa lo stato di infermità mentale 
del Babbo Natale alle loro dipendenze. La pubblica accusa chiede alla Corte Suprema 
dello Stato di New York di confermare e rendere definitiva la misura di privazione della 
libertà, statuendo per l’internamento. Ma ciò che appare più bizzarro è che l’istanza del 
public prosecutor non è motivata – come sarebbe giusto (rectius: legittimo) – dall’esigenza di 
contenere la pericolosità sociale di un infermo di mente68, quanto piuttosto dal fatto – di 
per sé evidentemente inaccettabile – che l’arrestato continuasse imperterrito a dichiarare 
di essere effettivamente Babbo Natale; quasi che quest’ultimo atteggiamento fosse ascrivibile 
ad una sorta di lesa maestà nei confronti della figura trascendente di Santa Claus. 

Ora, «di fronte ad una richiesta come quella del prosecutor, qualunque avvocato di 
buon senso […] in primo luogo cercherebbe di negare che il suo cliente sia davvero 
convinto di essere Babbo Natale: sosterrebbe che il suo cliente lo dice solo per scherzo, o 
metaforicamente, […] ed in via alternativa o subordinata, spiegherebbe che non basta 
che qualcuno creda e dica di essere Babbo Natale, o qualunque altro personaggio – 
immaginario, storico o vivente - , per giustificare provvedimenti limitativi della sua libertà 
personale69». Ed invece, l’avvocato di Kringle con un colpo di teatro afferma che il suo 
assistito è veramente il celebre Santa Claus. Ergo, per quanto si tratti di un qualcosa che non 
è verificabile attraverso la migliore scienza ed esperienza di nessun momento storico, 
diviene questo il tema probatorio/decisorio del processo: l’esistenza di Babbo Natale 
dapprima, e la sua identificazione con l’arrestato dappoi. 

La prima delle due questioni viene liquidata in positivo ricorrendo al concetto di 
fatto notorio: nel caso in esame coniugato come fenomeno sul quale converge l’intera (o 
quasi) suggestione collettiva, specie nell’età infantile. Quanto alla seconda, le risorse 
probatorie non sembrano potersi dire altrettanto efficaci e “disponibili”; posto che «non 
pare facile dimostrare che una persona fisica sia in grado di volare con una slitta trainata 
da otto renne, e di consegnare in una sola notte giocattoli a più di trecento milioni di 
bambini70». Dinanzi a tale difficoltà, l’onere della prova – che ricade sulla difesa, la quale 
si rammenti che ha proclamato l’identificazione tra il personaggio immaginario ed il 
signor Kringle – condurrebbe ad una inevitabile sconfitta. 

Ma quello che vale per la realtà - ancorché peculiare che sia, come nel caso di 
quella processuale – non ha ragion d’essere per la finzione: il giudice riterrà accertata 
l’identità di Kringle, originale ed inimitabile Mr. Babbo Natale, convincendosi in questo 
senso dopo che in aula piombano letteralmente migliaia di buste indirizzate a Santa 
Claus, presso la sua abitazione al Polo Nord. Un indirizzo così generico non ne ha permesso 
la consegna, e allora una mano amica ha pensato bene di inoltrarle verso il tribunale. Se 
le lettere con destinatario il Babbo in questione sono arrivate - infine - dal signor Kringle, 
allora per ragionamento inferenziale, si potrebbe concludere che costui è invero colui che 
dice di essere; ed è così che in effetti sentenzia il giudice. 

																																																													
68 In un momento di rabbia, Kringle si scaglia con un bastone contro l’ostile psicologo aziendale. 
69 Cavallone, B. pp. 96-97. 
70 Cavallone, B. p. 99. 
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In conclusione di capitolo, si chiede Cavallone se la pronuncia cui si è giunti si 
possa considerare giusta: all’interrogativo, lo studioso risponde affermativamente. La 
sentenza è senz’altro giusta perché ottiene l’appoggio e l’accettazione dell’intera comunità 
locale, «nel contempo rafforzando l’armonia tra i cittadini e le istituzioni71». Ma su questo 
punto non si può che dissentire72. 

All’interno dell’odierna civiltà giuridica, pur dovendosi considerare l’accettazione 
pubblica delle sentenze come un dato imprescindibile, questo non può voler significare 
l’identità tra consenso e legittimità. Quanto semmai – ed all’opposto – il raggiungimento 
di una verità (processuale) per il tramite di procedimenti normativizzati, precostituiti ed 
istituzionalizzati; quest’ultimi accompagnati da argomentazioni e motivazioni sindacabili 
per il tramite di criteri logico-razionali. Se ciascuno di questi canoni è presente e viene 
rispettato la sentenza sarà giusta, anche nell’eventualità di una dura disapprovazione 
collettiva. 

Nel processo a Mr. Babbo Natale alcuni di tali presupposti sono assenti, oppure 
sono stati violati: le prove cui si è dato credito più che atipiche andrebbero considerate 
come metafisiche; il procedimento induttivo che ne è derivato è di conseguenza 
radicalmente viziato e compromesso. 

 
7. Prove (orali e documentali) d’amore 

 
Le righe attraverso le quali si sviluppa il capitolo decimo [«A matrimonial twinkle». 

Figaro, Pickwick e la prova della promessa di matrimonio, pp. 105-121] sono riservate ad una 
indagine sul verso e la valenza delle prove documentali e testimoniali, approfittando delle 
produzioni letterarie che – più o meno incidentalmente, per preminenti finalità artistiche 
– si sono interessate all’istituto civilistico della promessa di matrimonio: La Folle Journée, ou le 
Mariage de Figaro (1778) del drammaturgo francese Beaumarchais73, nonché il primo 
romanzo di Dickens, ovvero Il Circolo Pickwick (The Pickwick Papers, 1836-1837). 

Incominciando con le nozze di Figaro e Susanna: la pretesa (amorosa, vendicativa 
e) giuridica di Marcellina, intenzionata a far valere la promessa di matrimonio che Figaro 
in passato le rivolse, potrebbe far saltare lo sposalizio di quest’ultimo con Susanna. 
Peraltro, Marcellina produrrà in tribunale un documento siglato da Figaro con il quale lo 
“sciagurato” si sarebbe impegnato congiuntamente a restituire una somma di denaro 

																																																													
71 Cavallone, B. p. 101. 
72 L’opinione dissenziente è parzialmente (e rispettosamente) distante pure da quanti hanno 
scientificamente osteggiato le conclusioni cui perviene Cavallone; anche se per motivi di spazio non si 
può qui provare a ragionare. Ad ogni modo ed in sintesi, costoro argomentano che una sentenza si 
può dire giusta, anche in termini di diritto, esclusivamente laddove fondata su di un accertamento 
veritiero dei fatti: cfr., per tutti, Taruffo, M. “Idee per una teoria della decisione giusta”, in Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile, 1997, pp. 315 e ss. 
73 La commedia ha poi fortemente ispirato l’opera lirica (1786) – sostanzialmente omonima - di 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
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concessagli da Marcellina e quindi a sposarla «par forme de reconnaissance74». Da questo 
punto in avanti assistiamo ad una dotta lezione di diritto civile sostanziale. 

Figaro controbatte sostenendo che le due obbligazioni sarebbero state alternative: 
il testo parlerebbe chiaro: i due impegni sono separati dalla congiunzione ‘ou’ e non da 
quella congiuntiva ‘et’; argomentazione sottile che trova solo parzialmente l’adesione della 
controparte. Il difensore di Marcellina – Don Bartolo – contesta che così ragionando le 
cose comunque cambiano di poco, affermando che nel testo si parla di un dove (‘où’) e non 
di un oppure (‘ou’); quel dove sta ad indicare il luogo – un certo castello – presso il quale, 
oltre ad avvenire la restituzione della somma, si sarebbe anche celebrato il matrimonio. 
La faccenda si complica, a dimostrazione di come in ambito giuridico gli accenti, gli 
apostrofi ed ogni altro segno grammaticale e di punteggiatura possano divenire stringenti 
fonti di obbligazione75. 

Figaro insiste facendo notare che l’eventuale matrimonio con (la controparte) 
Marcellina avrebbe confuso i due patrimoni, estendendo dunque il debito: abile 
scappatoia giuridica degna del miglior principe del foro. Ma non pare sufficiente: la difesa 
attorea sostiene che il matrimonio sarebbe avvenuto in regime di separazione dei beni, 
vanificando così l’escamotage dello sposo (convenuto). La sentenza – assunta dal Conte 
d'Almaviva, competente per le questioni locali– viene incontro ai desideri di Figaro solo 
limitatamente: Marcellina non potrà esigere entrambe le prestazioni e Figaro non sarà 
costretto a sposarsi; ma se volesse farlo otterrebbe il condono sul debito, non per 
confusione dei patrimoni, ma per l’alternatività assoluta delle due obbligazioni. 
Diversamente sarà costretto a liberarsi pagando la somma originariamente rivendicata; ma 
si badi bene, non come risarcimento dei danni patiti da controparte per l’inadempimento 
ingiustificato della promessa, quanto semmai perché comunque esiste un titolo di credito 
che Marcellina può comunque vittoriosamente far valere. Dunque, una sorta di reciproca 
soccombenza76. 

La fattispecie si presenta tanto complicata quanto intrigante sul piano storico-
comparatistico77. Nella Francia dell’epoca spadroneggiava la posizione del fine giurista 

																																																													
74 Il testo è riportato in Cavallone, B. p. 106. 
75 A partire da questa constatazione, anche se con altre finalità ed obiettivi esplicativi, Salvatore 
Pugliatti partorirà le sue riflessioni (in un secondo momento) raccolte in Grammatica e diritto, Milano: 
Giuffè, 1978. 
76 Nel frattempo si scopre che Figaro è figlio naturale di Marcellina e Don Bartolo: dunque il 
matrimonio con la prima sarebbe comunque impedito dalla circostanza della sussistente parentela in 
linea retta. 
77 Secondo Cavallone bisogna confrontarsi con il solo ordinamento della Francia: per quanto 
l’ambientazione della vicenda sia quella spagnola, a suo dire si deve presumere che si trattasse di una 
scelta di comodo; Beaumarchais avrebbe comunque pensato ad un mondo (anche giuridico) tutto 
francese. Eppure sarebbe interessate indagare tale aspetto: e questo perché nella spagna del XVII 
secolo, in tema di matrimonio, si imponeva il diritto canonico, nel quale  – è bene tenerlo a mente – 
per quanto non esista l’obbligo a sposarsi, l’inadempimento senza giusta causa – tale era quello di Figaro 
– non è stato mai licenziato con indifferenza. A tal proposito, cfr. per esempio Scellini, G. Il matrimonio 
nel codice di diritto canonico, Milano: Giuffrè, 2011. 
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Robert Joseph Pothier78: da un lato, si riconosceva piena qualifica contrattuale alla 
promessa vicendevole di matrimonio; dall’altro, una clausola penale per inadempimento 
era considerata illegittima in quanto lesiva della liberté des mariages. Nelle codificazioni 
moderne e successive si sviluppò questo primo orientamento: talune si disinteressano 
dell’istituto in esame (così per il Code Napoleon), mentre altre vietano che la promessa ed 
eventuali clausole penali possano essere in qualche modo vincolanti. E’ questo il caso ad 
esempio del BGB, ma specialmente della codificazione italiana del 1942 (artt. 79-81)79. 

Nella trasposizione mozartiana l’episodio della contesa giudiziaria viene 
fortemente ridimensionato: per una parte in ragione delle strette esigenze di brevità 
dettate dalla forma lirica dell’opera, per un’altra – ad opinione di Cavallone80 – perché 
nel 1786 all’interno del c.d. Josephinisches Gesetzbuch Giuseppe II, nell’intento ideale di 
ribadire i suoi propositi giurisdizionalisti, aveva privato la promessa di ogni rilievo 
giuridico. Nel 1811, il Codice austriaco (par. 1297) corregge il tiro: nessun obbligo a 
“contrarre”, ma risarcimento nel caso di rottura pretestuosa dell’impegno. 

Di certo, quale che sia la disciplina di rilevanza sostanziale, dal punto di vista 
processuale si può far notare che in alcun modo la prova della promessa ammette la strada 
testimoniale: durante il giudizio scaturito dalla lamentela di Marcellina nessuno dei 
soggetti coinvolti viene interrogato a proposito delle circostanze e del contenuto del 
documento d’obbligo. Il che ci riporta nuovamente al codice civile italiano ed al suo art. 
81 «secondo il quale la promessa non solo ammette la prova orale, ma addirittura esige 
la forma scritta ad substantiam81». 

Invece, nel romanzo di Dickens - The Pickwick Papers – le questioni e le circostanze 
da considerare si mostrano alquanto differenti: la promessa non è stata fata per iscritto, 
né tantomeno in forma orale esplicita. In verità, sembra trattarsi di uno dei più classici e 
tradizionali misunderstanding: la padrona di casa di Pickwick – Mrs Bardell – avrebbe 
interpretato il proposito del suo inquilino di assumere un cameriere personale come segno 
inequivocabile della volontà di prenderla in sposa: un futuro coniugale che agognava da 
tempo, tanto che nei suoi occhi si poteva scorgere «a species of matrimonial twinkle82». 

Giunti a questo punto, la pagine di Dickens permettono di poter scrutare, con un 
punto di vista di tutto riguardo, un processo di common – che si celebra dinanzi alla Court 

																																																													
78 Pothier, in uno dei suoi famosi Trattati, si occuperà anche della disciplina matrimoniale: Traité du 
Contrat de Mariage, in Traités sur différentes matières de droit civil, appliquées à l’usage du barreau et de jurisprudence 
françoise, pubblicato nel 1781. 
79 Gran parte delle informazioni sono mutuate da Oberto, G. “La promessa di matrimonio”, in 
Trattato di diritto di famiglia, P. Zatti (a cura di), Vol. 1, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 325-363. 
80 Cfr. Cavallone, B. pp. 109-110. 
81 Cavallone, B. p. 111. 
82 Dickens, C. The Pickwick Papers, London: Penguin, 1998, p. 160. 
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of Common Pleas83 – in tutte le sue fasi e snodi principali: introduzione, trattazione e 
decisione84. 

In prima battuta, i difensori (solicitors85) di Mrs Bardell (plaintiff) inviano al 
convenuto-Pickwick (defendant) una lettera per informarlo del fatto che la causa era stata 
introdotta86, con l’invito a nominare quanto prima un legale di fiducia presso il quale 
avrebbero notificato l’atto di “citazione”; precisando infine l’oggetto e il verso della 
domanda da loro patrocinata: inadempienza di una promessa di matrimonio («breach of 
promise of marriage87») e contestuale risarcimento di millecinquecento sterline di danni.  

Si apre quindi il processo, in seno al quale – trattandosi di un trial inglese – le 
escussioni testimoniali, comprensive della doverosa cross-examination, ricoprono un ruolo 
principale; non vengono sentiti invece i due contendenti. E questo – spiega Cavallone – 
non perché esistesse una regola che comanda il ricorso alla sola prova documentale – 
peraltro qui del tutto assente – quanto piuttosto in forza di una norma che vietava la 
testimonianza delle parti, considerata di per sé inattendibile. La disposizione in questione, 
gradualmente abolita in Inghilterra lungo il secolo XIX, rimane ancora oggi pienamente 
cogente nel codice di rito civilistico italiano, ovverosia disposto dell’art. 246 c.p.c.88 

Alla fine, Pickwick sarà condannato al pagamento di una somma di denaro, per 
poi essere imprigionato a causa del suo rifiuto ad ossequiare il disposto della sentenza. La 
stessa sorte toccherà a Mrs Bardell, ivi reclusa per non aver saldato la parcella dei suoi 
legali89.  

Ma c’è di più: Pickwick affrancherà la donna dal carcere, pagando per suo conto, 
ed ottenendo così dalla stessa – come contraccambio - una dichiarazione liberatoria 
accompagnata alla confessione di aver agito dietro suggestione dei suoi legali. Questi 
ultimi avevano assunto il mandato con l’intenzione di lucrare – e quindi ottenere il dovuto 
– sull’eventuale esito positivo della causa: accordo c.d. di quota-lite (conditional fee) vietato 

																																																													
83 Volendo e dovendo qui sintetizzare: la Corte, con competenza sulle controversie tra privati, era una 
delle tre branche giudiziarie della giustizia di common – accanto alla Court of King's Bench (materia penale) 
e alla Court of Exchequer (materia fiscale); si rinvia a Plucknett, T. F. T. op. cit., pp. 139 e ss. 
84 Cfr. Holdsworth, W.S. op. cit., pp. 117 e ss. 
85 Sulla distinzione – anche in prospettiva storica - tra solicitors e barristers: cfr. Nitti, Donato. La professione 
forense in Inghilterra, pp. 97 e ss., in La professione forense: Modelli a confronto, a cura di A. Berlinguer, Milano: 
Giuffrè, 2008. 
86 «A writ has been issued against you in this suit in the Court of Common Pleas». 
87 Dickens, C. The Pickwick Papers, op.cit. p. 260. 
88 Per un’attenta panoramica comparatistica sulla genesi e le evoluzioni della regola citata in corpo, si 
rimanda a Cappelletti M. La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità, Milano: Giuffè, 1962. 
89 Per la cronaca – del romanzo - entrambi furono detenuti nella Fleet Prison: la prigione, costruita a 
Londra nel 1197, era il luogo di detenzione di ogni debitore e fallito, oltre che di quanti erano stati 
condannati per oltraggio alla Court of Chancery. Dopo una decisione del Parlamento britannico, fu 
definitivamente chiusa e demolita nel 1846. Si veda Brown, R. L. A History of the Fleet Prison, London the 
Anatomy of the Fleet, New York, 1996. 
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in Inghilterra fino al 1990, e dunque anche all’epoca della causa dickensiana; patto 
impedito tutt’ora in Italia dall’art. 13 della Legge professionale del 201290. 

 
8. L’abuso del diritto e del processo 
 
Le contingenze di spazio costringono a delegare al lettore il “gusto” della 

trattazione sulla prova indiziaria, che Cavallone sviluppa – magistralmente - attraverso 
l’Otello di Shakespeare [capitolo dodicesimo, Iago e la «probatio artificialis», pp. 131-148]91. 

E allora, l’interesse va concentrato sul capitolo undicesimo [La giustizia «tumultuosa» 
di Daniele (e di Porzia), pp. 122-130] con il quale la produzione shakespeariana rimane al 
centro dell’attenzione dell’autore, ma in una versione del tutto peculiare: cioè, per il 
tramite di un’abile comparazione con il Libro di Daniele, insieme ad altri raccolto 
nell’Antico Testamento. 

Del documento biblico, Cavallone circoscrive l’episodio di Susanna: la ragazza 
cade nell’occhio di due vecchi che frequentano la casa del marito92. Non riuscendo nel 
loro disegno libidinoso, i due decidono di vendicarsi accusandola di adulterio: a loro dire 
l’avrebbero scorta amoreggiare con un giovane, all’interno del giardino. 

Il popolo di Israele, all’uopo riunito con funzione giurisdizionale in sede 
assembleare, non nutre dubbio alcuno sulla testimonianza dei due accusatori: la 
condanna è quella della pena capitale. Tuttavia, prima che Susanna venga condotta a 
morte, interviene il giovane Daniele il quale rivolgendosi alla sua gente la richiama ad un 
diverso giudizio: «Siete così stolti, Israeliti? Avete condannato a morte una figlia d'Israele 
senza indagare la verità! Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso 
contro di lei»93. In un secondo momento, lo stesso Daniele decide quindi di sentire – 
separatamente –i due vecchi, chiedendo a ciascuno di loro quale fosse il tipo di albero 
sotto il quale si sarebbe perfezionato l’atto della fedifraga: uno risponde sotto un lentisco, 
l’altro sotto un lerice. In ragione delle testimonianze adesso divenute contraddittorie, il 
Giudice popolare (in tal caso, stricto sensu inteso) scagiona Susanna e rivolge la sua sete di 
giustizia verso i due “mentitori”, mandandoli a morte. Annota correttamente Cavallone 
che evidentemente ci troviamo ad aver che fare con un popolo abbastanza sbrigativo ed 
ondivago. 

																																																													
90 Cfr. Cavallone, B. p. 253. 
91 L’interesse per il diritto che traspare dalla prosa e dai versi shakespeariani sempre più spesso sembra 
essere ricambiato: così ad esempio nelle opinions della Corte Suprema statunitense, dove Shakespeare 
– insieme a Carroll – ricopre il gradino più alto quanto a citazioni in sentenza: cfr. lo studio di Dodson, 
S. - Dodson, A. Literary Justice, 18 Green Bag 2d, 2015, pp. 429-434. Si veda pure Peterson, R. “The 
Bard and the Bench: An Opinion and Brief Writer's Guide to Shakespeare”, in Santa Clara L. Rev., 39, 
1999, pp. 789-807. 
92 I vecchi spiano Susanna, spogliata di tutte le vesti, mentre è intenta a lavarsi. Il racconto nei secoli 
ha conosciuto diverse rappresentazioni pittoriche: cfr. ad esempio la figura n. 30 (Andrea Vaccaro, 
Susanna e i vecchioni, XVII secolo). 
93 Cfr. Cavallone, B. pp. 122-126. 
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Esaurita la sintesi della leggenda, il processualista comincia un’approfondita 
disamina con ad oggetto l’intervento di Daniele, le funzioni ed il modo con il quale queste 
vengono esercitate. In primo luogo, appare bizzarro che uno – ed uno solo – dei presenti, 
sebbene investito di un mandato divino, si erga a giudice istruttore dell’intero 
accadimento, peraltro non mancando di minacciare ed intimorire i due testimoni: 
«Separati che furono, Daniele disse al primo “o invecchiato nel male! Ecco, i tuoi peccati 
commessi in passato vengono alla luce” . […] Allontanato questo, fece venire l'altro e gli 
disse: “la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore!”». 

Per quanto riguarda le testimonianze, la loro falsità non è affatto comprovata: 
«Prescindiamo dall’ipotesi che uno dei due vecchioni, o entrambi, siano incorsi 
incolpevolmente in errore per insufficienza di cognizioni botaniche […] in ogni caso, che 
le loro testimonianze siano contrastanti non vuol dire che sia entrambe false: una potrebbe 
essere anche veritiera. Salvo che nel giardino non vi fossero né lentischi né elci, il che però 
dovrebbe allora essere verificato con un’attenta inspectio ocularis: cosa nemmeno difficile, 
dato che il processo si svolge proprio lì94». 

Dunque, la verità processuale condannerebbe Susanna? Non è detto. La 
possibilità che una sola delle testimonianze possa dirsi “vera” fa sì che da due che erano 
si debbano ridurre ad unità; così facendo, si potrebbe ad esempio applicare l’antico 
brocardo «unus testis, nullus testis95», e la ragazza verrebbe comunque assolta. 

Ma cosa accomuna la storia appena illustrata con quella del Mercante di 
Venezia96? 

Ebbene, come nel caso di Daniele, anche nel processo ad Antonio – che poi si 
tramuta in processo a Shylock – il procedimento probatorio risulta manomesso. 
Nell’ermeneutica offerta da Cavallone, Porzia – con tutti i vizi che ne seguono – altro non 
sarebbe che «una reincarnazione del giovinetto Daniele97». E in effetti, lo stesso creditore 
Shylock, da profondo conoscitore dell’Antico Testamento, commenta in questo senso 
l’arrivo di quello che ingenuamente crede essere il suo salvatore: «A Daniel come to judgment! 

																																																													
94 Cavallone, B. pp. 125-126. 
95 Sulla diffusione temporale e spaziale del principio (di civiltà giuridica) sopra menzionato – come 
evidenziato dallo stesso Cavallone - cfr. Padoa Schioppa, A. Italia ed Europa nella storia del diritto, Bologna: 
Il Mulino, 2003, pp. 460 e ss. 
96 Sulla tragedia shakespeariana dell'usuraio Shylock e del mercante Antonio sono state prodotte 
decine e decine di riflessioni, non ultime quelle sugli aspetti giuridici (sostanziali e processuali) della 
stessa: cfr. a tal riguardo l’amplissima bibliografia citata – e commentata – in B. Cavallone, pp. 255-
260. Come non pensare - selezionando nel “mucchio” – alla contrapposizione di letture che coinvolse 
Rudolf von Jhering da un lato e Josef Kohler dall’altro: a detta di molti anche da tale confronto si 
sarebbe originata la Scuola del diritto libero (Freirechtsschule). In special modo Jhering, già nel suo La lotta 
per il diritto del 1872, prende le parti del creditore Shylock: un uomo che aveva riposto fiducia nelle 
leggi cui era ligio, e che invece per l’imponenza degli interessi in gioco si è trovato – da quelle stesse 
leggi, o meglio dalla loro interpretazione – stigmatizzato in quanto ebreo e sconfitto sebbene il suo diritto 
fosse giuridicamente fondato. 
97 Cavallone, B. p. 127. 
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yea, a Daniel! O wise young judge, how I do honour thee98». E poi ancora: entrambi – Daniele e 
Porzia – agiscono con l’animo di assecondare una Giustizia da loro ritenuta superiore, senza 
preoccuparsi dei più basilari principi giuridico-processuali. 

Nel caso di Porzia, l’interpretazione del bond oggetto di giudizio «è palesemente 
cervellotica»; per non parlare del fatto che «si avvale di conoscenze acquisite prima e fuori 
dal processo [… essendo] già stata dettagliatamente informata dell’origine del fatidico 
prestito, e per di più è portatrice di interessi patrimoniali propri, dato che è palesemente 
suo il denaro che Bassanio offre a Shylock99». 

Certo, conclude lo studioso, come Daniele anche Porzia interviene per tutelare – 
anche se in modo truffaldino – preminenti valori sostanziali, altrimenti in pericolo100: ma 
tutto questo non contribuisce in alcun modo a rendere giuste quelle sentenze assunte 
nonostante la violazione di garanzie procedimentali, non ultime quelle sulla cognizione 
probatoria. Dunque, in chiusura, il processualista Cavallone torna su quei passi che 
poc’anzi – caso Babbo Natale – si erano qui brevemente contestati. 

Le sentenze sono accettabili solo se rispettano le regole del gioco processuale che in 
via preordinata l’ordinamento (sociale dapprima, giuridico dappoi) ha deciso di stabilire. 
Anche perché se valessero le considerazioni sull’approvazione pubblica delle decisioni 
giudiziali, sulle quali prima si era speso favorevolmente lo stesso autore, la Giustizia di 
Porzia andrebbe certamente lodata. Invece, per quello che vale, si può qui risolutivamente 
rispondere al mercante Shylock, allorquando chiese se quella di Porzia era davvero la 
legge («is that the law?101»): no, quello non era il diritto; era certamente e piuttosto un 
abuso102. 

 
9. Gli attori nel e del processo alla ricerca della “verità”: da Cenerentola a Kafka 
 

Ma quello che ulteriormente colpisce, nel metodo di analisi di Cavallone è la 
capacita di reinterpretare l’opera letteraria attraverso le categorie giuridiche, spesso 
denunciandone i fraintendimenti che generazioni di critici letterari, inesperti quanto a 
dinamiche e logiche processuali, hanno accumulato in pagine dedicate ad essi. Così, nella 
fiaba di Cenerentola [La pantofola Virtuosa. Cenerentola e la teoria del giudizio di fatto p. 149-155103] 

																																																													
98 Shakespeare, W. The Merchant of Venice, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 70. 
99 Ivi, p. 128. 
100 Secondo taluni la mercy cui si riferisce Porzia sarebbe da considerare come equità, ed il suo giudizio 
come un rimedio mosso da preminenti ragioni assiologiche, contro il formalismo legale della common. 
In questa prospettiva la tragedia andrebbe osservata come una metafora allegorica del più ampio 
scontro che in quel periodo si stava consumando tra le Corti di common e la Court of Chancery: per la 
letteratura in materia si rimanda a B. Cavallone, p. 259. 
101 Shakespeare, W. The Merchant of Venice, p. 73. 
102 Cfr. Linciano, R.. “Is That the Law?”: La farsa giustizia di Porzia ne Il Mercante di Venezia, in 
ISLL papers, consultabile al link [http://www.lawandliterature.org/area/documenti/Linciano%20-
%20La%20farsa%20giustizia%20di%20Portia.pdf]. Ultimo accesso 24.11.2016. 
103 Una precedente versione era già apparsa in Cavallone, B. “La pantofola virtuosa. Cenerentola e la 
teoria del giudizio di fatto”, in Riv. Dir. Proc., 2013, 6, 1393. 
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con tutto il suo portato di saggezza popolare insita nell’essere il risultato finale dello 
stratificarsi di centinaia di versioni differenti e più o meno articolate104, è possibile 
ritrovare «naturalmente, molto diritto di famiglia (padri e figlie, matrigne e figliastre, 
primi, secondi e terzi matrimoni); c'è, in forma più o meno esplicita, il diritto delle 
successioni; c'è la disciplina del lavoro domestico; c'è moltissimo diritto penale (non solo 
maltrattamenti, ma anche furti, lesioni gravi e gravissime, incesti e persino omicidi); ci 
sono questioni di diritto pubblico come l’organizzazione della corte e del reame, nonché 
i rapporti tra sovrano e i suoi sudditi (e soprattutto le sue suddite)»105. In questo caso non 
troviamo direttamente il gioco del processo né tanto meno i suoi protagonisti – gli avvocati 
o i giudici- ma c'è comunque l’istruttoria processuale: «un gentiluomo di corte incaricato 
dal re o da suo figlio che deve identificare l’affascinante fanciulla che ha danzato con il 
Principe»106. Ci troviamo quindi, di fronte ad un puro ragionamento sulla prova 
probatoria «che consente [sia] di qualificare come giusta una sentenza sia la sua 
conformità alla “realtà dei fatti”»107. Infatti, la domanda principale alla quale il 
gentiluomo istruttore tenta di dare una risposta è: ma la scarpetta può effettivamente 
essere una prova per verificare l’identità di Cenerentola? Chiaramente non lo è, e 
Cavallone ne è pienamente consapevole e probabilmente n’è consapevole anche 
l’istruttore: «l'esito tecnicamente ineccepibile della prova della scarpetta probabilmente 
non basterebbe ad assicurarle il titolo di principessa, se non fosse accompagnato da un 
adeguato bagaglio di qualità morali e intellettuali» e dimostra come questa, in realtà, sia 
una «metafora di altre ben più significative qualità e protezioni» 108 che sono riconducibili 
proprio alla persona di Cenerentola e che è compito dell’istruttore identificare; e alla fine 
emerge chiaramente il sottile confine che separa i giudizi di fatto da quelli di valore.  

Nel capitolo successivo [Salomone nel Caucaso, p. 156-169], l’autore ricostruisce la 
storia biblica109 del giudizio di Re Salomone, narrazione che nella tradizione cattolico-
occidentale (ma non solo) è assurta al rango di modello di “giustizia perfetta”, in cui la 
spada del giudice-re Salomone, nel decidere la questione della maternità delle due 
meretrici, diventa essa stessa un astuto espediente istruttorio, dal quale far emergere, sulla 

																																																													
104 Prima della versione disneyana del 1950 diretta da Wilfred Jackson, Hamilton Luske e Clyde 
Geronomi, tratto dalla fiaba Cenerentola di Charles Perrault, della seconda metà del XVII secolo, 
troviamo altre versioni diffuse in Europa, come quella di Giambattista Basile dal titolo La gatta 
cenerentola, pubblicato nella raccolta di fiabe Lo cunto de li cunti (1634-1636), o la versione dei Fratelli 
Grimm pubblicata nel 1812 con il titolo di Aschenputtel o con il titolo Kinder und Hausmärchen, nonché il 
melodramma giocoso di Giocchino Rossini sul libretto di Jacopo Ferretti del 1816-1817. Nel volume 
di Cavallone si fa chiaramente riferimento al testo di Perrault, delle metà del XVII secolo, il quale del 
resto, come ci fa notare l’autore, aveva conseguito il titolo di avvocato presso l’Università di Orleans, 
nel 1651. 
105 Cavallone, B. p. 149. 
106 Ivi, p. 150. 
107 Ivi, p. 152.   
108 Ivi, p. 153. 
109 Primo libro dei Re, 3, 16-28. 
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base della reazione delle donne, proprio l’elemento concreto sul quale costruire un 
ragionevole giudizio di fatto110.  

La notevole fortuna di questo strumento processuale è testimoniata dall’uso che 
ne è stato fatto anche in altre opere letterarie e teatrali. Cavallone ne cita diverse e ne 
ripercorre anche i percorsi evolutivi, scegliendone alla fine due, che si giustificano in 
quanto prevedono, per la risoluzione delle controversie, l’utilizzo di strumenti processuali 
anomali. La prima è l’ultimo atto dell’opera teatrale Il cerchio di gesso nel Caucaso di Bertold 
Brecht111, il quale costruisce una struttura narrativa evidentemente simile e coerente (ma 
in ipotesi, che non trova la stessa fonte ispiratrice) rispetto alla narrazione biblica delle 
due meretrici. Qui il conflitto è fra due madri, la ricca e irresponsabile Natella Abaschwili, 
moglie del governatore della città e la giovane sguattera Grusche. L’oggetto della contesa 
è il piccolo Michel abbandonato dalla madre Natella ma salvato e cresciuto 
amorevolmente da Grusche. In questo caso, la funzione di giudice è svolta da Azdak, 
figura simbolica ed emblematica dell’intera narrazione, il quale acquista la funzione di 
“giudice” per i meriti acquisiti precedentemente nella storia. La seconda, che in realtà 
nell’idea di Cavallone è la stessa fonte di ispirazione di Brecht, è un testo del drammaturgo 
tedesco Klabund intitolato Der Kraidekreis112 del 1925, dove la vicenda si svolge intorno al 
problema della maternità del piccolo Li, nel conflitto tra la moglie del ricco mandarino 
Ma e la sua concubina Haitang. La contesa deve essere risolta dal giudice Pao (nonché 
principe e futuro imperatore). Sia il giudice Azdak sia il giudice Pao, nell’impossibilità di 
risolvere la controversia, disegnano un cerchio di gesso nel pavimento dell’aula dove si sta 
svolgendo il dibattimento, in mezzo al quale sarà collocato il bambino che ciascuna delle 
donne dovrà cercare di trascinare a sé.  

Nei tre episodi citati e confrontati da Cavallone, la riflessione attiene soprattutto 
al ruolo del giudice (il giudice Salomone, il giudice Pao, il giudice Azdak) e agli strumenti 
di conoscenza processuale a sua disposizione. Il rischio, come è noto, è quello che il 
giudice nella ricerca della soluzione “giusta”, si affidi più ad un giudizio di valore che ad 
un giudizio di fatto. La conseguenza diretta è quella che vede Salomone nel sua richiesta 
onirica a Dio «la capacità di discernere il bene dal male, non il vero dal falso»113. I tre 
giudici si trovano, infatti, in una situazione particolarmente complicata in cui entrambe 
le versioni, evidentemente, risultano essere perfettamente simmetriche e verosimili, dove 
non emergono fatti per distinguere l’una o l’altra madre del bambino. Non solo, ma tale 
limite diventa un utile esercizio di metodo per comprendere come la decisione finale dei 
tre giudici, sia per definizione “giusta”. Nell’economia del racconto, è evidente l’artificio 
narrativo che costruisce un sottile parallelismo processuale, in cui la qualità delle 

																																																													
110 In questo caso noi “moderni”, parleremmo di comportamento processuale della parti, ai sensi 
dell’art. 116 c.p.c. 
111 L’A. non manca di ricostruire in modo approfondito le possibili fonti popolari e folkloristiche dalle 
quali B. Brecht potrebbe aver attinto per la stesura della sua opera teatrale. Sul punto si rimanda al 
testo qui in commento e si veda, Brecht, B. Il cerchio di gesso del Caucaso, Torino: Einaudi, 2015.  
112 Klabund (pseuodonimo di Holger Elias), Der Kreiderkreis, Greifenverlag zu Rudolstadt & Berlin, ul. 
ed. 2009 (ed. or. 1925) 
113 Cavallone, B. p. 169. 
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protagoniste del processo, le due madri, fanno sì che il giudizio di fatto si incroci con il 
giudizio di valore, con la conseguenza che le loro differenti condizioni (oltre che di donne, 
di prostitute nel caso di Salomone, di una madre povera contro una matrigna ricca nel 
caso di Klabund e di Brecht) sia vista come uno dei «limiti soggettivi della 
testimonianza»114.  

Nelle tre versioni confrontate dall’autore la dimensione del processo non è più 
soltanto una semplice forma retorica, quasi teatrale, in cui trova espressione la figura del 
giudice quale conoscitore dei fatti reali e degli strumenti del diritto, ma assume una sorta 
di propedeutica allo studio dell’“altro da sé”, nel senso soprattutto filosofico e ontologico 
degli strumenti utili a svolgimento di tale funzione: da questa prospettiva, le tre narrazioni 
rivelano ancora “una sostanziale “fiducia” nell’interscambio tra letteratura e diritto, 
ovvero una rassicurante reciprocità di verbale e visuale, in cui si insinua la crisi del 
principio classico di rappresentazione e dove il processo diventa paradossalmente e 
sarcasticamente il luogo eletto per svelare  l’utopia di una perfetta coincidenza tra il giusto 
e il reale. 

Anche la teoria del processo e del giudizio passa attraverso una serie di immagini 
tratte dalla letteratura, con il precipuo compito di taglieggiare la razionalità (assunta) della 
giustizia moderna ufficiale e razionale [«Come vous autres messieurs». Rabelais teorico del processo 
e del giudizio, p.170-181]115, in cui le dinamiche letterarie si incrociano con una serie di 
suggestioni legate alla teoria del processo e del giudizio. Qui l’ipotesi che l’autore vuole 
prospettare è una idea di giustizia che giunge alla “verità”116 in quanto gli esiti della 
decisioni sono tali solo nel momento in cui la procedura e le regole processuali sono equi, 
ponendo con tutta evidenza il più ampio e generale problema proprio della verità, e in 
particolare rispetto alla possibilità che la ricerca e l’accertamento processuale dei fatti 
possa avere effettivamente un senso. È dunque minato alla base lo sfondo teoretico sul 
quale poteva reggersi quella idea di giustizia, che è stato tradotto nella teorica della 
procedural justice, in cui l’idea di una “buona giustizia”117 viene specificata in una 

																																																													
114 In questo caso, per chi si occupa di diritto, ancorché processuale, il riferimento è Cavallone, B. Il 
giudice e la prova del processo civile, Padova: Cedam, 1991. 
115 Una versione precedente di questo capitolo è stata già pubblicata. Si veda, Cavallone, B. “Comme 
vous autres, messieurs” (François Rabelais teorico del processo e del giudizio)”, in Riv. Dir. Proc., 2008, 
II, p. 433.   
116 Nel tentativo di ricercare dei nuovi paradigmi, negli ultimi tempi anche il concetto di “verità” è 
stato al centro della riflessione e del dibattito filosofico, che ha effettivamente prodotto conseguenze 
anche in ambiti giuridici, grazie all’influenza degli studi legati ad un nuovo approccio realistico. Sul 
punto si veda M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Bari-Roma: Laterza 2013. A dire il vero, questa 
proposta filosofica non ha mancato l’opposizione di tutto quel settore filosofico ancorato ai paradigmi 
del postmoderno, tuttavia non si può prescindere dall’affermare che un “ritorno alla realtà” sia ormai 
una strada intrapresa da un numero crescente di filosofi e di pensatori di varia estrazione dottrinaria. 
117 Qui il richiamo è sicuramente rivolto al concetto di procedural justice, non a caso richiamato anche 
da Cavallone. Sull’idea di procedural justice si rinvia al testo principale Cfr. Rawls, J. A theory of Justice, 
Harvard: Harvard University Press, 1971, trad. it. di Santini, U. Una teoria della giustizia, a cura di S. 



 
 
26                                         CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN                                    [Vol. 23 
	

	

connessione intrinseca con la natura sociale delle istituzioni, e in particolare del valore 
morale del giudice giudicante, e della pratiche che applicano procedure mirate a risolvere 
la controversia. Così è evidente come nel caso della giustizia del giudice Bridoye118 che 
essa abbia i suoi assiomi definiti nell’interpretazione della situazione sociale prescelta e 
nei legami di scambio che di volta in volta si formano in essa, e che i principi di giustizia 
coincidano con i teoremi di giustizia. Proprio la lunga “maturazione” della decisione, 
frutto del contributo di un numero sempre più grande di partecipanti al processo fa sì che, 
in una logica incrementale e simbolica, la decisione di Bridoye sia una decisione «giusta» 
perché socialmente accettata dalla comunità. In questo senso, all’interno della narrazione 
di Bridoye è possibile estendere l’idea di giustizia procedurale pure al nucleo della teoria 
della giustizia come equità, ovvero, dal momento in cui gli elementi che condizionano la 
costruzione sociale e l’interpretazione della situazione, ma all’interno del processo, 
costituiscono il presupposto perché l’esito sia semplicemente inferito dagli assiomi di base, 
in virtù di regole di inferenza che dipendono al loro volta da una teoria standard della 
razionalità. 

La narrazione del giudice Bridoye viene poi contrapposta con la storia del giudice 
Pantagruel, il quale pur nella strampalata dinamica processuale e la non meno 
strampalata decisione, riesce a risolvere il caso con la soddisfazione di entrambe le parti - 
Monsieur de Baysecul e Monsieur de Humevense - in quanto la sua decisione non procura 
né a uno né all’altro concreto beneficio o danno. Pantagruel riesce in questa sfida 
processuale perché, dopo aver ascoltato le parti «vigilando severamente sulla correttezza 
del dibattito», emette una sentenza in cui entrambi hanno modo di riconoscere la propria 
versione dei fatti e quindi, su questa base sono disposti ad accettare il verdetto che risolve 
la controversia.  

La prospettiva che assume Cavallone rispetto a queste due narrazioni è quella 
della persona morale - nel senso politico di cittadino che fa parte, con pari dignità, al 
sentimento di appartenenza della comunità sociale - capace di senso di giustizia: in un 
caso il giudice Pantagruel «eroe eponimo [che] decide “équitablement” la “controverse 
merveilleusement obscure et difficile”»119 all’apparenza inestricabile, e nell’altro Bridoye che 
ammette di decidere con i dadi «come vous autres messieurs». È dopo tutto, l’interpretazione 
che il teorico del processo offre del senso di giustizia del singolo giudicante. Quello che 
stupisce, se è chiara l’influenza della procedural justice, l’autore ci offre anche un sentiero 
interpretativo differente, tracciando una via parallela per uscire da una della maggiori 
pretese (o mancanze) di tale approccio giuridico-filosofico, ovvero la possibilità di superare 
l’idea dell’osservatore come soggetto impersonale, piuttosto che imparziale, nella 
valutazione dei fatti. In realtà, come ci mostrano le spiegazione offerte sia da Pantagruel 

																																																													
Maffettone, Milano: Feltrinelli, 1982, p. 84-89. Per una critica a tale approccio, Ferrajoli, L. Principia 
iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Bari-Roma: Laterza, 2007, p. 215.  
118 Rabelais, F. Gargantua et Pantagruel, libro III, cap. 39, Torino: Einaudi, 2005. Sul punto si veda anche 
l’ampia analisi condotta da Marinelli, V. “I dadi del giudice Bridoye”, in Materiali per una storia della 
cultura giuridica, XXXII, n. 2, dicembre 2002. 
119 Cavallone B. p. 171. 
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che da Bridoye, e la “sofferenza” che tale decisioni comportano per i giudici, è possibile 
costruire un collegamento interpretativo tra una decisione che sembra essere del tutto 
irrazionale e una decisione, che alla fine, appare come “giusta”120. Pertanto, l’autore 
riesce a mettere in gioco la questione del rapporto di ciò che è dicibile e di ciò che è solo 
immaginabile, ed è a partire da tale intreccio che il processo assume una valenza 
ontologica, ben oltre la sua efficacia narrativa e retorica. 

Nei due casi, malgrado al figura del giudice sia diametralmente opposta, la 
consequenzialità del procedimento è consono alle aspettative delle parti da cui ne deriva 
un consenso incondizionato verso una decisione che al lettore può sembrare del tutto 
irrazionale. L’attenzione alle teoria del processo e al ruolo del giudice, contenute nei due testi 
letterari dalla prospettiva del giurista veriphobico121, autentici oggetti e soggetti della visione 
ultima che chiude la controversia, e della loro specifica natura e funzione, consente a 
Cavallone di delineare un lucido e argomentato percorso teorico e di tessere in modo 
convincente trame di continuità fra retoriche ecfrastiche pure cronologicamente distanti, 
ipotizzando, per tale via, il profilo di una loro sistematica rispetto a quella che potremmo 
definire una vera e propria funzione sociale del processo, indipendentemente dalla qualità 
del giudizio122.  

Infine non può essere taciuto l’interesse che Cavallone sembra esprimere verso il 
punto di vista di Bridoye rispetto alla giustizia per sorte, ovvero a quella modalità decisoria 
che affida al caso –nel caso di specie, al lancio di un dado – la risoluzione della 

																																																													
120 Inoltre tornano anche i riferimenti all’idea di justice as traslation, concetto proposto da James Boyd 
White in The Legal Imagination (1973), il quale avanzava già la proposta, caratteristica dell’intero 
movimento che poi verrà definito Law and Literature, di introdurre corsi di critica letteraria nelle Law 
School nordamericane, sino ad allora caratterizzate da un feroce tecnicismo. La proposta si inseriva 
nel contesto dei vari filoni relativi a «Diritto e...» – diritto ed economia, o analisi economica del diritto, 
diritto e società, o sociologia del diritto, diritto e scienza, diritto e razza, diritto e genere... – ma anche 
nel più generale riflusso della cultura nordamericana verso le Humanities continentali: riflusso che ha 
interessato anche gli studi filosofici. Si pensi solo al successo statunitense del post-strutturalismo 
francese, ma anche alla scelta di filosofi come Richard Rorty di trasferirsi in dipartimenti di Humanities 
delle stesse Università americane. 
121 Si veda la successiva nota n. 125. 
122 Qui un ulteriore riferimento è sicuramente cfr. Taruffo, M. “La verità nel processo”, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 2013, 1117 ss, e Id, La semplice verità, Roma-Bari: Laterza, 2009, pag. 102 il quale a 
proposito delle teorie denominate di procedural justice rileva che “vi è in realtà un presupposto implicito 
ma chiaro nell’orientamento in questione, ossia che proprio la procedural justice sia in realtà tutto e 
soltanto quello che occorre per avere una buona amministrazione della giustizia, e quindi, non sia 
necessario – e non sia comunque interessante – preoccuparsi della qualità delle decisioni. In altri 
termini viene comunque percepita come giusta, a priori e per definizione, e quindi risulta 
maggiormente accettabile, la decisione che deriva da un procedimento qualificabile come giusto sulla 
base di criteri procedimentali di valutazione. Va da sé che la giustizia della decisione è implicita nella 
justice del procedimento, la sua eventuale veridicità in termini in termini di corrispondenza con la realtà 
dei fatti della controversia è del tutto irrilevante”.  
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controversia123. Cavallone ci dimostra come, se ad un lettore moderno la storia di Bridoye 
giudice “per sorte” possa sembrare paradossale, in realtà questa è la trasposizione 
narrativa di elementi che emergono anche nelle nostre realtà giudiziarie. In questo caso 
è facile rilevare come la compatibilità fra la decisione a sorte e la fairness procedurale possa 
configurarsi solo nel caso in cui sia effettuata segretamente, come nella narrativa di 
Bridoye, ma all’esito di un procedimento formalmente ineccepibile. D'altronde ciò non 
dovrebbe stupire, in quando la decisione sui fatti si fonda sulla scelta della descrizione di 
essi che dalle prove riceve un grado, più o meno adeguato o sufficiente, di conferma 
logica. Si tratta del principio del “libero convincimento”, che con diverse formulazioni lo 
ritroviamo in molti ordinamenti. Pertanto solo in apparenza il modus giudicante di 
entrambi sembra essere casuale o arbitrario124: sia Pantagruel che Bridoye sembrano 
affidarsi a regole logiche, ma mascherate dietro ad apparenti procedure illogiche, alla 
ricerca di un criterio di probabilità prevalente125.  

C’è spazio anche, riprendendo una lunga tradizione letteraria francese e le varie 
versioni del personaggio di Pierre Dandin conciliatore e “arbitro per vocazione” [Pierre 
Dandin, Arbitro per vocazione, p. 182- 193], per una ricostruzione del problema dei tempi e 
dei costi del processo in cui «le parti in lite si impoveriscono perché a poco a poco le loro 
borse vengono “succhiate” dagli operatori del processo»126, e quindi del ruolo della 
giustizia equitativa.  

La prima comparsa di tale personaggio, come già per Pantagruel, è nell’opera di 
Francois Rabelais, ma la figura di Pierre Dandin compare anche in numerose opere 
successive, con sfumature e variazioni a seconda dell’epoca e della narrazione proposta, 
con il risultato che le varie versioni sono sostanzialmente diverse, in quanto sono diverse 
le ipotesi narrative riportate. Nel capitolo appena citato, Cavallone trae spunto per 
costruire la sua riflessione a partire da tre diverse narrazioni, figure epigone di altrettante 

																																																													
123 Non a caso, una volta rispettato la forma del processo si potrebbe, in assurdo, risolvere una 
controversia anche attraverso il lancio dei dati o l’estrazione a sorte. Sul punto si veda cfr. Duxbury, 
N. Random Justice. On lotteries and legal decision-making, Clarendon Press, Oxford 1999; Goodwin, Bruce. 
Justice by lottery, New York: Wheatsheaf, 1992. Sul punto si vedano anche le note finali del volume in 
commento.  
124 Su questo aspetto cfr. più ampiamente Taruffo, M. La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali, Milano: 
Giuffrè, 1992, p. 369 ss. 
125 Cfr. Tarullo, M. “Verità e probabilità nella prova dei fatti”, in Rev. de Pro., Vol. 154, Dec. 2007, p. 
207 secondo il quale il principio della probabilità prevalente va sdoppiato tra la “probabilità che no” 
e la “prevalenza relativa della probabilità”. Su un confronto molto approfondito tra Cavallone e 
Taruffo sul rapporto tra verità e processo si rinvia ad un articolato dibattito presentato su diverse riviste 
tra il 2010 e il 2011. In particolare Cavallone, B. “In difesa della veriphobia (considerazioni 
amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo)”, in Riv. Dir. Proc., 2010, 1, 1; 
contram Taruffo, M. “Contro la veriphobia. Osservazioni sparse in risposta a Bruno Cavallone”, in Riv. 
Dir. Proc., 2010, 5. 
126 Cavallone, B. p. 182 
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forme di giustizia: vi è il Perrin Dandin conciliatore di Rabelais127; il Pierre Dandin 
giudice in Racine128 e il Pierre Dandin arbitro nella fiaba di La Fontaine129. 

Con dovizia di particolari, l’autore rivela degli elementi comuni a tutte e tre le 
narrazioni. Per prima cosa, in nessun caso, Pierre Dandin svolge la sua funzione 
all’interno di un tribunale, né tanto meno all’interno di un’istituzione fisica, ma la 
dimensione processuale viene solamente narrata. Inoltre, in tutti e tre i casi, Dandin è un 
“giudice” atipico in quanto è esso stesso il procacciatore delle controversie che dovrà 
risolvere. Infine il terzo elemento considerato, è che in tutti e tre le versioni vi è un chiaro 
tentativo di sottrarsi alla responsabilità di un giudizio di diritto.  

Quella che sembra prospettarsi, pertanto, nelle tre versioni proposte dall’autore, è 
proprio un’articolazione della giustizia equitativa130 come forma di giustizia volta ad 
evitare che le parti non perdano il proprio patrimonio e il proprio tempo per una 
controversia dalla natura puramente bagatellare. Nella letteratura presentata, in effetti, 
l’equità tende a rappresentare il naturale senso di giustizia, la voce della coscienza o del 
cuore, in contrapposizione con il diritto visto come meccanismo della fredda ragione. Ne 
emerge una idea di equità puramente giusnaturalistica in cui il diritto come tecnica 
avrebbe imprigionato il senso di giustizia nelle sue barocche formalità, quasi una fuga 
dall’idea stessa di processo. Per queste ragioni, le tre versioni della storia di Dandin vanno 
lette in progressione, per cui nell’ultima versione, quella di La Fontaine, la «vocazione del 
giudizio di equità si è tanto consolidata e sublimata da poter diventare uno strumento […] 
per accedere alla santità»131, ovvero ad una equità che rompe la crosta della legalità 
fluendo dagli interstizi da essa stessa creata.  

L’unico libro a comparire in due capitoli differenti e apparentemente non 
collegati, sembrerebbe banale, ma è proprio Il processo di F. Kafka [La lezione di Titorelli. 
Kafka e la teoria del giudicato, p. 194-203]. Nel settimo capitolo del romanzo dello scrittore 
praghese compare una figura particolare, un pittore che può essere considerato quasi un 
consulente giuridico del protagonista132. Costui è il pittore Titorelli133 il quale potrebbe 
intervenire nella storia processuale di Josef K. facilitandone l’assoluzione. In realtà 
Titorelli134 impartisce al protagonista del romanzo di Kafka una lezione giuridico-

																																																													
127 Rabelais, F. Gargantua e Pantraguel, Terzo Libro, cit.  
128 Recine, J. I litiganti, Milano: Zanichelli, 1990, [ed. or. Les Plaideurs 1668]. 
129 De La Fontaine, J. “L’ostrica e i due litiganti”, in Le favole, Roma: Donzelli, 2009, titolo originale 
Huître et les Plaideurs. 
130 Sulla problematica applicazione del concetto di equità come forma di regolazione sociale si veda 
Mattei, U. - Monateri, P. G. Introduzione breve al diritto comparato, Padova: Cedam, 1997, p. 63. 
131 Cavallone, B. p. 193.  
132 Non a caso, in un passaggio della discussione, lo stesso Titorelli domanda al suo interlocutore: “non 
ha notato che parlo quasi come un giurista?” Kafka, F. Il processo, cit, p. 125.  
133 Interessante l’ipotesi per cui il pittore Titorelli possa essere, in realtà, una crasi del nome Tintoretto 
e Signorelli. Sull’idea del pittore–giurista si rinvia ad una precedente trattazione, Cavallone, B. “La 
lezione di Titorelli, pittore e giurista (Kafka e la teoria del giudicato)”, in Riv. Dir. Proc., 2011, III, 633. 
134 “Lei è innocente?” “Si” 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 
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processuale di elevata profondità, con particolare attenzione alle tre possibili formule di 
assoluzione a cui il povero Josef K. deve aspirare.  

Il problema a cui cerca di dare una risposta Titorelli è che la condanna già c’è nel 
momento in cui K. è stato arrestato, perché proprio in quel momento il protagonista del 
romanzo si è totalmente immedesimato con l’imputato e ha sviluppato un autentico senso 
di colpa che non trova soluzione nelle dinamiche processuali: «K. lo ha interiorizzato, 
metabolizzato, se lo porta dentro dovunque vada», anzi è «lui in realtà che lo attira, come 
dice già nel primo capitolo uno dei poliziotti (“il nostro ufficio [...] non cerca la colpa nella 
popolazione ma, come dice la legge, è attratto dalla colpa”)»135.  

In questo senso la ricostruzione delle ipotesi di assoluzione prospettate dal pittore-
giurista appare ripercorrere l’idea secondo la quale «se il giudizio è necessario alla pena, 
la pena appare necessaria al giudizio: nullum iudicium sine poena. Si direbbe anzi che tutta la 
pena è nel giudizio, che la pena azione – il carcere, il carnefice – interessino soltanto in 
quanto sono prosecuzione del giudizio»136. Di conseguenza, il processo appare come la 
sistematica produzione di un giudizio137, affrancato anche da quella che potrebbe essere 
la ricerca della verità, perché il processo equivale già a condanna e perché il tribunale è a 
suo modo giusto, anzi addirittura infallibile138. Questo è il punto chiave dell’intera 
trattazione, che costruisce il collegamento tra l’elemento psicologico dell’accusato e la 
condanna. Quello che Titorelli sembra voler dire a K., prospettandogli la terza ipotesi di 
assoluzione – quella della Verschleppung – unica sua via di fuga, è che se l’imputato crede 
di essere veramente innocente allora il processo non esisterebbe, perché il tribunale 
“infallibile” non condanna innocenti. Il punto però, è che nessuno può dirsi veramente 
innocente in senso assoluto. Ognuno, come accade per K. potrebbe essere imputato e 
quindi di fatto accettare il processo: il processo diventa quindi la certificazione di una 
totale equivalenza tra la colpa e la pena. Allora può anche essere che ciascuno sia 
«intimamente innocente, ma il vero innocente non è colui che viene assolto, ma colui che 
passa nella vita senza giudizio»139 ovvero colui per il quale non è riconosciuta alcune 
colpa. Sembra anzi che K. sia pienamente consapevole a cosa stia andando in contro, 

																																																													
interrogato in modo così esplicitò. Per assaporare questa gioia fino in fondo aggiunse: “Sono del tutto 
innocente”. Lo risollevò a un tratto e disse “Se lei è innocente, la causa è molto semplice”. Kafka, F. 
Il processo, p. 127. Di fatti, il pittore Titorelli sembra non contemplare una ipotesi di condanna, 
prospettando solo tre diverse ipotesi di assoluzione.  
135 Una intuizione già presente in Cavallone, B. “Il processo come infezione”, in Riv. dir. proc., 2002, p. 
586. Allo stesso modo, Capponi, B. “Condanna senza giudizio, esecuzione senza condanna (una 
riflessione sul non processo di Franz Kafka)”, in www.judicium.it., p. 29: «del Processo non ci si libera 
facilmente, è una malattia dalla quale non si guarisce». 
136 Satta, S.. Il mistero del processo, cit., p. 26.   
137 Cfr. Agamben, G. Quel che resta di Auschwitz, Torino: Bollati Boringhieri, 1998, p. 17, per il quale Il 
Processo di Kafka conterrebbe «un’intuizione profonda sulla natura del diritto»: il diritto non è tanto 
norma, quanto, semmai, «giudizio e, quindi, processo. Ma se l’essenza della legge – di ogni legge – è 
il processo […], allora esecuzione e trasgressione, innocenza e colpevolezza, obbedienza e 
disobbedienza si confondono e perdono importanza» 
138 Cavallone, B. cit. p. 201-202. 
139 Satta, S. Il mistero del processo, cit., p. 27. 
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accettando questo senso di colpa per una non ben definita responsabilità, e che brami, 
come già affermato in un passaggio precedente di questo scritto, il processo quale forza 
purificatrice proprio delle sue colpe140.  
 
10. Alla ricerca della funzione del processo e Pinocchio davanti al giudice 
 

In uno dei capitolo finali [Pinocchio e la funzione educativa del processo, p. 204 - 216]141, 
si torna a riflettere sulla funzione del processo. Nel cap. XIX de Le Avventure di Pinocchio142, 
il burattino ritorna nella città di Acchiappacitrulli per denunciare il Gatto e la Volpe, rei 
di avergli sottratto gli zecchini d’oro sotterrati nel Campo dei Miracoli. Il giudice – «uno 
scimmione della razza dei gorilla, un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età, 
per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d’oro, senza vetri»143 – dopo 
aver ascoltato «con molta benignità» Pinocchio, lo condanna per una sorta di delitto di 
«furto subito», affidandolo alle cure di «due can mastini vestiti da giandarmi»144. 
Pinocchio riuscirà ad uscire di prigione solo grazie ad un’amnistia, ma solo dopo essersi 
dichiarato al carceriere «malandrino anch’io» e non vittima145.  

Ne emerge una giustizia evidentemente sommaria e casuale, che ha il compito 
solamente di punire il burattino, senza un’adeguata istruttoria o indagine processuale. 
Dimensione processuale di fronte alla quale, la colpa e quindi la pena è un destino già 
definito, un destino quasi parallelamente opposto a quello toccato a K. ne Il processo.  

Le avventure di Pinocchio è, infatti, sì una favola con i tipici stilemi e moduli narrativi 
volti all’educazione, ma è altresì un’opera narrativa per adulti, perché si serve degli stessi 
moduli e delle medesime caratteristiche del genere fiabesco per proporre una critica 
sociale alle istituzioni del proprio tempo. Tale elemento è posto con particolare evidenza 
proprio nel caso del giudice-gorilla, passato alla storia come critica particolarmente 
agguerrita contro la giustizia, presentata come caotica, casuale e fondamentalmente 
“ingiusta”. Ma attraverso un abile ribaltamento ermeneutico, Cavallone ci dimostra come 
il processo in Pinocchio abbia, fondamentalmente, una funzione educativa perché 
sarebbe stato diseducativo che il burattino la facesse franca, come per tanti altri reati 

																																																													
140 Sul punto vedi la nota 40 di questo scritto.  
141 Per un contributo dello stesso autore, ma precedente rispetto al volume qui in commento, si rinvia 
Cavallone, B. “Pinocchio e la funzione rieducativa del processo”, in Riv. Dir. proc. 2008, I, 133.  
142 Collodi C. Le avventure di Pinocchio, Milano: Garzanti, 2009 [ed. or. 1883]. 
143 Se teniamo fede all’approccio indicatoci da Cavallone, non si può che trasporre tale descrizione 
all’omonimo sceneggiato televisivo di Luigi Comencini del 1972, dove la parte del giudice è 
interpretata, magistralmente, da Vittorio de Sica. Su una ricostruzione del rapporto tra il libro e lo 
sceneggiato si rinvia a Argiolas, P. P. “Riconfigurazione di spazi-soglia. Sulle metamorfosi di 
Pinocchio, tra Collodi e Comencini”, in Between, Vol. 1, n.1, Maggio 2011. 
144 Esemplificativa di questo passaggio narrativo è la fig. 44 del volume in commento, Chiostri C., Il 
giudice manda Pinocchio in Prigione, 1901. 
145 Collodi, C. Le avventure, cit., cap. XIX, pp. 70 ss. 
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commessi in precedenza per i quali era sfuggito al processo e alla condanna146. La 
dimensione educativa che connota il giudizio che deve affrontare Pinocchio, seppur in 
questo caso innocente ma anzi vittima, si realizza non tanto sul fronte della 
interpretazione delle norme processuali a cui dovrebbe attenersi il giudice-gorilla, quanto 
sul piano della modalità di applicazione delle disposizioni stesse, indirizzate a favorire il 
percorso evolutivo e di crescita del burattino verso l’umanità147. Sembra in realtà, sia pur 
sempre all’interno del principio di legalità, che il sistema di giustizia pensato nel libro di 
Collodi trovi il suo punto di forza nella massima flessibilità delle scelte giudiziali affidate 
al giudice-gorilla, dotate - come è evidente - di un elevato grado di individualizzazione148 
e di capacità di apprezzamento dei fatti.  In questo caso, sarebbe da dire che, come nel 
caso del nostro giudice minorile, il giudice-gorilla de Le avventure deve necessariamente 
trovare l’equilibrio (difficile) tra l’obiettivo di accertamento dei fatti e la finalizzazione 
educativa propria del processo. Quello che in qualche modo sembra emerge è che il 
giudice-gorilla, chiamato a giudicare il burattino, non è un giudice irrazionale padrone 
della giustizia, ma esso è pienamente consapevole dei problemi di Pinocchio, al quale 
vuole dare una lezione di educazione civile, morale e politica. 

 Ciò, non tanto «perché anch‘esso è una delle innumerevoli avventure che il 
burattino deve affrontare nel corso della sua formazione per rendersi degno a pieno titolo 
della condizione umana […] quanto perché Pinocchio cerca […] un giudice che gli renda 
obiettivamente giustizia nello steso senso in cui lo cerca a Berlino il mugnaio di Sans 
Souci»149. Anche in questo caso il processo diventa, soprattutto la soglia che separa e 
unisce due semisfere differenti, ma non per questo non collegate, dai confini labili e 
confusi: quella della verità e dell’interpretazione. Così il processo e la condanna del 
burattino, assumono una chiara valenza educativo-formativa, dimensione che torna 
anche nell’ultimo capitolo del libro [La giustizia infantile nel collegio La Delizia e a Timpetill, p.  
217- 226], in cui, tuttavia, assume per lo più un valore sociale di fronte ad una comunità 
e non individuale, rispetto al singolo imputato.  

Alla fine, il libro risulta essere un viaggio, fatto con i mezzi interpretativi del 
giurista, che utilizza proprio le traduzioni letterarie e artistiche del processo come fermo 
immagine di una storia universale. L'oggetto del libro, quindi è proprio il processo, ovvero 
la ricerca di un processo “giusto”, il processo che ha come obiettivo non tanto (o non solo) 
quello di condannare il colpevole, ipotesi tutt’altro che semplice come dimostrano diversi 

																																																													
146 Sulla funzione educativa del processo minorile si veda l’ampio dibattito in Giostra, G. Il processo 
penale minorile. Commento al d.P.R. n. 448/1988, Milano: Giuffrè, 2009; Presutti, A. “I principi del 
processo a carico di imputati minorenni”, in AA.VV. Trattato di diritto di famiglia, Milano: Giuffrè, 2002, 
p. 305. Contram, Fumu, G. Le difficili scelte del legislatore minorile tra accertamento, educazione e sanzione, in 
AA.VV., Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e di adeguamento dell’ordinamento minorile, Padova: 
Cedam, 1991, p. 71; Scaparone, M. Processo penale minorile, in Conso, G. – Grevi, V. Compendio di 
procedura penale, Padova, Cedam, 2000, p. 995. Più recentemente si veda Della Casa, F. Processo penale 
minorile, in Conso, G.- Grevi, V. Compendio di procedura penale, Padova: Cedam, 2016, p. 1073 ss.  
147 Palomba, F.. Il sistema del processo penale minorile, Milano: Giuffrè, 2002 p. 87-95. 
148 Patanè, V. L'individualizzazione del processo penale minorile, Milano: Giuffrè, , 1999, p. 171 ss. 
149 Cavallone, B. p. 215.  
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passaggi narrativi, né tanto meno quello di ricostruire solamente i fatti, ma quale spazio 
interpretativo di “accertamento della verità”. Le immagini letterarie e artistiche, che solo 
in una minima parte sono state raccontate e commentate lasciando al lettore più avveduto 
i numerosissimi sentieri interpretativi tracciati con maestria da Cavallone, anche grazie alla 
sua esemplare chiarezza espositiva, sono intense metafore di questa metà-realtà, e allo 
stesso tempo sono lo strumento attraverso il quale l'autore dà una dimensione e una 
storicità al processo, in cui eroi ed antieroi - o all'apparenza antieroi - diventano solo 
l'espressione farsesca di una dimensione altra rispetto alla vera “realtà”, una realtà 
alternativa, quella che si svolge nelle aule dei Tribunali (ma non solo). Ma il valore del 
volume, soprattutto agli occhi del giurista, è proprio nel metodo di lavoro. Una capacità 
rilevantissima di connettere mondi e saperi che troppo spesso vengono chiusi entro 
predeterminati compartimenti stagni150. Ne emerge un lavoro intenso e fitto, ma allo 
stesso tempo leggero, dove l'azione di ricerca non è solo un divertissment dell’autore, ma è 
una vera e propria passione per la ricerca151 filologica, letteraria e giuridico-processuale, 
una completa e pienamente condivisa difesa per la interdisciplinarietà culturale, troppe 
volte limitata dal “sempre ottuso e dissennato” regolamento dei settori scientifico-
disciplinare e dell’ingabbiamento del sapere, secondo i quali nessun «“titolo” può essere 
preso in considerazione se non è attinente alla materia del concorso»152. In conclusione, 
le immagini del processo diventano icone dell’immaginario che organizzano il pensiero, 
la società e i comportamenti, allo stesso modo sono lo strumento attraverso il quale 
Cavallone rivaluta personaggi, ne ricostruisce il profilo e ne dà un lettura differente, spesso 
convincente e illuminante, rispetto a quella stratificata dalla tradizione, altrettanto spesso 
che lascia almeno perplessi o dubbiosi, ma mai indifferenti.  

																																																													
150 Ed è questo forse il risultato più interessante rispetto all’approccio Diritto e letteratura. Sul punto si 
vedano: Sansone, A. Diritto e letteratura. Un’introduzione generale, Milano: Giuffrè, 2001; Mittica, P. M. 
“Diritto e letteratura in Italia. Stato dell’arte e riflessioni sul metodo”, in Materiali per una storia della 
cultura giuridica, 1, 2009; Viola, L. “Walter Benjamin e la porosità del diritto amministrativo”, in 
Materiali per una storia della cultura giuridica, 2013, n.1; Faralli, C. “Le origini di “Diritto e letteratura” nel 
realismo americano”, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2012, n.1; Faralli, C. - Mittica, P. 
M. Diritto e letteratura. Prospettive di Ricerca, Aracne, Roma 2010; Costantini, C. Diritto e Letteratura (Voce), 
in Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Civile, Utet, Torino 2012, p. 344-353. 
151 Il saggio può essere annoverato come uno dei più riusciti esempi italiani dell’approccio c.d. Law and 
Literature/diritto e letteratura. Non a caso nel testo viene più volte richiamato proprio James Boyd White 
uno dei fondatori e mastri degli studi di Law and literature, segno della consapevolezza dell’autore per 
tale filone metodologico di studio.  
152 Cavallone B. p. 15.  


