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IUSTIZIA: IN CHE MANI SIAMO MESSI. 

Le determinazioni più stravaganti e assurde di legislatori, avvocati e magistrati, fonti 
di irresistibile comicità che, se poco giovano alla Giustizia italiana, contribuiscono 
molto al buonumore dei lettori. 

Nessuno, in Italia, conosce l’esatto numero delle leggi: un’enorme quantità di 
norme che potrebbe addirittura arrivare a 430.000! E’ facile intuire quanto sia 
difficile, anche per gli "addetti ai lavori", orientarsi fra testi che, giorno dopo giorno 
aumentano, che rimandano ad altre leggi, articoli e commi, che si contraddicono, che 
sono ormai del tutto superati da altre norme, o dal buon senso. Non è un caso allora 
che, quanto ad efficienza, la giustizia italiana sia agli ultimi posti nella classifica 
mondiale. L’alto numero di leggi non può considerarsi l’unico responsabile del cronico 
sovraccarico e dell’eccessiva lentezza della macchina giudiziaria, ma certo, insieme al 
loro linguaggio a volte astruso e ad una non sempre lineare interpretazione, 
contribuisce a creare confusione, a minare la fiducia dei cittadini e a mettere in dubbio 
la credibilità delle istituzioni. Giuseppe D’Alessandro, avvocato cassazionista che 
esercita la professione forense presso il tribunale di Caltagirone e la corte di appello di 
Catania e che in questo mare di cavilli e di stravaganti sentenze naviga da trent’anni, 
ha raccolto le più incredibili “bestialità” attinenti con la giustizia e il diritto, dando vita 
ad un vero e proprio “bestiario” giuridico. Si tratta del primo di due volumi e contiene, 
come indicato dal sottotitolo, “leggi che fanno ridere e sentenze che fanno piangere 
dal ridere”, la maggior parte delle quali inerenti il “sesso e dintorni”, come i baci e il 
codice penale, i toccamenti e oltre, l’omosessualità e i tradimenti, il pudore, l’osceno e 
l’indecenza. Senza dimenticare però casi in cui coinvolto è il giudice di pace, la 
circolazione stradale, il danno esistenziale e l’uso del linguaggio giuridico finalizzato 
più a sottolineare la superiorità di chi lo maneggia – una sorta di adepto – piuttosto che 
a una reale, utile e precisa forma di comunicazione fra funzionari e cittadini. Al lettore, 
stupito e incredulo, non che resta che sorridere e sperare che questo volume, scritto con 
dovizia di particolari e basato su un’ampia e rigorosa documentazione, capiti anche 
nelle mani di un qualche ministro della Giustizia o per la Semplificazione Normativa 
– e che ne faccia buon uso. Che l’Italia sia un popolo non solo di santi, navigatori e 
poeti, ma anche di legislatori, questo i cittadini lo sanno bene. Perché in Italia di leggi 
ne sono state approvate moltissime, così tante che si è addirittura addivenuti a coniare 
il termine dell’ipertrofia normativa, proprio per indicare l’incredibile ammontare di 
regole di condotta a cui devono conformarsi i consociati. Ed è quasi lapalissiano 
riconoscere che tra quella moltitudine di norme, talune manifestino un contenuto 
irrilevante per la società a fronte dei cambiamenti socio-culturali occorsi nel tempo 
all’interno della realtà nazionale. Di questo, e di alcune determinazioni creative della 
giurisprudenza italiana, si occupa il libro scritto da Giuseppe D’Alessandro. Questo 
testo ha la caratteristica di avvolgere l’autore in un raffinato clima umoristico, che 
lascia sorridere di fronte a leggi e sentenze dai contenuti spesso esilaranti. 
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Dimostrazione questa che il diritto non è una campo del sapere arido e sterile, ma 
piuttosto assolutamente vivo, dinamico e talvolta divertente. Tra le pagine, dunque, 
prendono voce numerosi esempi della creatività legislativa e giurisprudenziale italiana, 
tutti elencati con una precisa attenzione dell’autore nella citazione delle fonti giuridiche 
inserite nell’opera. Insomma, questo “bestiario giuridico” descrive quali e quanti 
mostri traggono vita nel panorama della creazione del diritto e della sua applicazione, 
lasciando intendere tra le righe tuttavia che in molti casi, di fronte alla richiesta di 
giustizia, il cittadino trova solo la dura ed implacabile legge. Un libro consigliato a 
tutti, non solo ai cultori delle materie giuridiche, perché – parafrasando un celebre 
brocardo latino – il diritto è anima e struttura della società in cui viviamo. 

 


