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“Predicare bene e razzolare male”: se lo scrivi contro un sindaco e ne fai un volantino 
messo sotto i parabrezza in campagna elettorale, è diffamazione. “Dio li fa e poi li 
accoppia”: se lo dici a un legale abbinandolo a un suo cliente non proprio per la quale, è 
un’offesa che la Cassazione confermerà come tale. Se dai del “mariuolo” a qualcuno – 
come fece vent’anni fa esatti Bettino Craxi per isolare il pioniere di Tangentopoli, il Mario 
Chiesa detonatore per lo scoppio della Prima Repubblica – puoi finire condannato. Ma la 
puoi far franca se invece usi il “compagni di merende” famoso prima e dopo i processi anni 
’80 contro il Mostro di Firenze (e però se affibbi a qualcuno proprio quel cognome 
mostruoso, “Pacciani”, allora sei legalmente in torto…). Così pure se dici a qualcuno che 
ti rompe i marroni, non hai scampo al processo; ma se invece ti limiti a contestare una 
rottura di scatole, evidentemente meno eclatanti a dirle e spaccarle, forse la 
scampi…Giuseppe D’Alessandro è in libreria con la versione 2 del suo Bestiario giuridico 
(Angelo Colla editore,148 pagine, 9,90 euro) dove sono compresi – tra una marea di altri – 
i riferimenti di cui sopra. La volta scorsa, nel Bestiario 1, era toccato ai temi svolti e 
stravolti dagli onorevoli che in Parlamento gonfiano il corpus legislativo e dai magistrati 
che tentano di articolarlo: un’antologia dell’assurdo tra leggi che fanno ridere e sentenze 
che fanno piangere. Stavolta i protagonisti sono invece gli italiani baruffanti e i loro 
“azzeccagarbugli” (attenzione: trattasi di attributo penalmente perseguibile, se mirato a 
uno specifico avvocato…). Cioè i promotori per lesa dignità personale (vera o presunta) e 
gli interpreti in toga di un copione su “le offese nel diritto e le offese del diritto” che 
l’avvocato siciliano allestisce sul suo palcoscenico librario, regalando situazioni e battute 
come quelle appena raccontate. Il Bestiario giuridico diventa così un vero e proprio 
catalogo ragionato delle parolacce sdoganate dai presentatori tivù ma non dai pubblici 
ministeri, delle varianti in lingua e in dialetto sull’amor proprio ferito, degli epiteti troppo 
infilzanti passati in giudicato, delle materie prime fognarie preferite per l’insulto (la più 
diffusa in versione “pezzo di” o “faccia di”).Come esempio dell’arguzia di D’Alessandro, 
della sua accurata ricerca nei repertori giurisprudenziali e del variare del comune senso 
dell’offesa, si può prendere l’ovunque debordante “vaffa”. In un giurinsultometro in cui 
stravincono le cause per la proclamazione del mestiere più vecchio del mondo (attribuito 
direttamente alle interlocutrici o spesso a madri e sorelle), il 4,5% delle sentenze degli 
ultimi decenni riguarda l’invito ad andare nella precisa destinazione anatomica indicata dal 
“vaffa”. Ma mentre nel 1953 la Cassazione stimava sussistere “l’elemento di offesa nel 
delitto di oltraggio” se qualcuno mandava “a fare in” (…e pudicamente i giudici neanche 
scrivevano dove), oggi la Suprema Corte e i Tribunali mandano assolto il pronunciatore 
perché la parolaccia – datosi il fatto che ne abusano tutti – non vale molto di più che un 
“lasciami in pace”. 
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