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E’ noto che le leggi italiane siano farraginose, che forse nessuno ne conosca il numero esatto e che la 
loro applicazione sia a volte affidata a persone inadeguate. A questo proposito il Lion Giuseppe 
D’Alessandro, di professione avvocato, ha pubblicato il volume “Bestiario giuridico 1”, al quale 
segue il numero 2 dichiarato dall’Autore in dirittura d’arrivo. 
Fra i motivi della pubblicazione, diventando rilevante il detto latino “castigat ludendo mores”, è un 
corollario che la lettura sia divertente e costituisca un’intelligente autocritica, la quale potrebbe avere, 
anche se è azzardato sperarlo, qualche efficacia sul Legislatore e su coloro che sono preposti 
all’applicazione delle norme. 
Il saggio è sistematico, inizia con il tema generale, “La Legislazione attuale”, per poi passare ad 
argomenti specifici, quali il sesso, il pudore, le liti bagatellari o di poco conto, per concludere con 
l’analisi della figura del magistrato: “Il giudice giudica se stesso. I singoli episodi giustificano il 
sottotitolo “Leggi che fanno ridere e sentenze che fanno piangere dal ridere”, e la motivazione 
fondamentale consiste nella denuncia di leggi fatte male, peggio interpretate. Se è facile sorridere di 
fronte alla logica, si fa per dire, di qualche sentenza non si esclude una possibile amarezza di fronte 
ad alcune togate stravaganze interpretative, che, per esempio, possono avere come oggetto 
contrastanti decisioni in materia di adulterio oppure disinvolte giustificazioni di qualche religioso. 
Può essere illuminante sapere che la Cassazione non ha ritenuto probatoria la dedica sentimentale 
apposta su di una fotografia, mentre “è stata ritenuta prova l’avere trovato i presunti amanti a casa di 
una terza persona intenti a mangiare con in prossimità un letto disfatto”. Per continuare, non sembra 
punibile “fare piedino” e tollerabile che un sacerdote guidi in stato di ebbrezza per il vino delle troppe 
messe officiate. Una curiosa sentenza non considera punibili le percosse coniugali: “La relazione 
extraconiugale della moglie rende addebitabile a quest’ultima la separazione e rende, altresì, 
irrilevante la condotta violenta del marito”. E’ un testo utile, sconcertante e, ripeto, divertente. Il Lion 
Giuseppe 
D’Alessandro, valente avvocato penalista, è relatore in numerosi convegni d’argomento giuridico e 
collabora con diverse riviste specializzate. 
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