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GIUSTIZIA REALE E GIUSTIZIA IDEALE 

 

 

L’eccessivo attaccamento alla concretezza ha indotto molti uomini a rinunciare ad indagare sul vero 

significato della loro vita e degli ideali che la animano.  

Spesso si viene assorbiti dalle azioni che si compiono, dai doveri a cui ci si deve attenere, da quella 

paura di deludere le aspettative di tutti coloro che ci stanno intorno: ci si abitua troppo facilmente a 

non porsi mai domande, perché apparentemente figlie dell’ingenuità. 

Talvolta è invece importante fermarsi, anche solo per un attimo, e pensare: il mondo è diviso tra 

bene e male, tra giustizia e ingiustizia; ma come davvero il bene e la giustizia possono essere 

perseguiti? 

Il protagonista del romanzo intitolato “Morte di un uomo felice”, Giacomo Colnaghi, dedica tutta la 

sua vita alla ricerca di una risposta in merito e quindi di una verità. 

Ci troviamo a Milano nell’estate del 1981, durante la fase più tarda e più feroce della stagione 

terroristica in Italia: egli è un magistrato e vuole comprendere il motivo di questa violenza che 

lacera il Paese, e l’origine di tutte le ferite ad esso inferte.  

Colnaghi assiste ad un circolo di odio reciproco, in cui ognuno ha sempre un buon motivo per 

scaricarsi la coscienza: egli sa, in qualità di magistrato, che un assassino è colpevole e che il male 

va punito; ma senza carità si è perduti. Il “porgere l’altra guancia” non è un esempio di buonismo 

fine a se stesso, ma un modo per mostrare che un’altra via è possibile.  

Egli avverte su di sé un forte e profondo senso di giustizia e perciò tratta anche il peggior criminale 

come un essere umano: come se durante i suoi interrogatori la realtà, fatta di colpevoli e innocenti, 

assassini e vittime, frodatori e derubati, perdesse un po’ della sua violenza.  

Nell’incontro con Gianni Meraviglia, il quale si dichiara “prigioniero politico”, Colnaghi tenta di 

approfondire il tema della giustizia e il significato che quest’ultima ha nella mente di un uomo 

“dell’altra parte”. Questi afferma che per lui giustizia significa trasformare le parole in fatti e 

assumersi la responsabilità di quello in cui crede, sacrificandosi per la causa senza rimpianti. A suo 

dire, esiste la giustizia dettata dallo Stato dei padroni ma anche quella dettata dagli oppressi. 

Al loro “terrorismo” si contrappongono pertanto i cortei di operai dispersi con la forza e le proteste 

che finiscono ogni volta nel sangue.  

Lottare a favore dei deboli usando la violenza, per ribadire che la violenza è male, non è né mai è 

stata vera giustizia.  

Portiamo ad esempio il personaggio manzoniano di Fra Cristoforo che, prima della sua conversione, 

crede di giustificare in tal modo la sua violenza: egli ha desiderio di bene, ma patisce in quanto si 

rende conto che l’umanità deve invece convivere con l’ingiustizia e la sopraffazione.  
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A partire dalla sua esperienza, però, Fra Cristoforo si renderà conto che la giustizia non può essere 

ristabilita con l’ingiustizia: chi vendica un torto subito agisce solo per se stesso e per 

quell’appagamento momentaneo di cui l’offeso ha bisogno nell’immediato. Decide pertanto di farsi 

frate, simbolo di gratuità ed umiltà: è infatti restituendo carità che si fa giustizia.  

Di fronte alla disgrazia, all’umiliazione, alla povertà e soprattutto alla sopraffazione, l’uomo che 

agisce di pancia, e quindi secondo il proprio istinto, usa come mezzo la violenza, pur essendo nobili 

ed “alti” i suoi fini. 

Ma Colnaghi afferma: “I mezzi e i fini devono stare alla stessa altezza”. 

Ma allora dov’è la speranza di cui tanto si parla? Ed è forse questa giustizia? 

Inseguire un delirio non è la strada giusta per risolvere il problema; bisogna incontrarsi a metà 

strada, in quanto ciò che accomuna tutti, nel romanzo di Fontana, è in fondo la volontà di costruire 

un’Italia diversa; bisogna cercare di tollerare l’altro nella sua diversità e addirittura, con il tempo, 

desiderare il bene dell’altro, perché la giustizia è una sola, così come è una sola quella verità che 

ogni uomo va cercando. 

Colnaghi vuole conoscere la verità e contribuire, per come può, a creare un ordine giusto. Certo, il 

ricordo del padre Ernesto morto in nome della promessa di un domani che per lui non sarebbe mai 

arrivato, suscita nel nostro protagonista un senso di inquietudine e quella paura che certe buie trame 

possano realizzarsi anche nella sua vita, ma egli è disposto a proseguire quella stessa strada, anche 

se il caro prezzo da pagare potrebbe essere la morte. 

Fare giustizia non significa “prendere il cattivo e condannarlo”, bensì andare a fondo della realtà e 

indagare le ragioni per cui le cose accadono: per risolvere un problema come il fenomeno del 

terrorismo, che coinvolge un intero Paese, è necessario individuare quell’ideale distorto che ne è 

alla radice per mostrarne l’assurdità, placando la rabbia, l’odio reciproco e la tentazione di usare la 

violenza.  

Bisogna rimettere insieme i pezzi di ciò che è andato in frantumi ed essere capaci di perdonare se 

stessi e gli altri, perché l’uomo non è solo ciò che fa. 

Giacomo Colnaghi, se ne avesse avuto la possibilità, avrebbe salvato tutti, dal primo all’ultimo: ma 

il suo destino è un altro. Dopo che i proiettili hanno trapassato il petto del magistrato egli cade a 

terra. Ed è proprio in quel momento che emerge l’ultimo, insostenibile rimpianto per la vita che gli 

restava da vivere. Voleva mettere a posto ogni cosa. Voleva tempo, tempo! Ma tempo non c’era 

più. 

Un uomo fermato dal tempo, non dalla paura e nemmeno dalla mediocrità. 

Oltre al personaggio di Fra Cristoforo, di cui si è precedentemente parlato, è attraverso Don 

Abbondio che Manzoni mostra invece come spesso proprio la paura e la mediocrità sottomettano il 
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desiderio di giustizia presente nel cuore di ogni uomo; o come il potere stesso venga esercitato in 

modo abusivo e quindi profondamente ingiusto, essendo concepito come privilegio e occasione di 

prepotenza nei confronti dell’altro, e non come servizio per il bene comune. 

Anche in Azzecca-Garbugli vediamo un personaggio ambiguo:  un uomo di legge che, ben lontano 

dall’essere un uomo di giustizia, si adegua alla logica del mondo e si schiera sempre dalla parte del 

più forte, come è di convenienza. 

 “Ogni cosa è buona a suo luogo”
1
: sono queste le parole con cui egli conclude l’esposizione della 

dottrina della doppia verità, secondo la quale si possono sostenere verità differenti ma ugualmente 

“giuste”, a seconda del contesto in cui si opera.  

In una concezione della legge non a servizio della giustizia, ma meramente utilitaristica, sarà ovvio 

considerare la verità come cosa da sciocchi e prediligere la menzogna in quanto più adatta al 

raggiungimento dei fini preposti.  

Tutto ciò è stato fatto notare anche nella critica di Aldo Marchetti
2
  che, riguardo all’ avvocato e al 

suo studio, commenta: “In questo squallido studio di provincia, anzi di paese, non si trattano grandi 

nè limpidi affari: si ordiscono basse trame, si preparano ricatti […] : e il diritto e il cavillo ne sono 

lo strumento”. 

Una delle caratteristiche del romanzo di Fontana, che traspare da certi personaggi, sembra essere la 

mancanza di una visione complessivamente ottimistica della giustizia: avvocati, giudici e i loro 

assistenti non solo mancano ai loro doveri, ma sembrano spesso essi stessi strumento di iniquità.  

Proprio come i commensali alla mensa di Don Rodrigo (per tornare a Manzoni), alcuni dei quali 

sono uomini di legge e di giustizia ma corrotti, perché il signorotto per violare le leggi ha necessità 

di ingraziarsi proprio costoro. 

Nel capitolo XVIII del romanzo manzoniano, ancora, saranno descritte le caratteristiche morali del 

conte zio, il quale viene presentato come un uomo vanesio e arrogante, a servizio del potere. Il suo è 

un parlare ambiguo e un tacere significativo; resta nel mezzo, lusinga senza promettere e minaccia 

facendo mostra di rispetto e deferenza verso il padre provinciale. 

Viene paragonato a quelle scatole che si vedono in qualche bottega di farmacista, con sopra scritte 

certe parole arabe e poi vuote all’interno, ma che servono a mantenere il credito alla bottega.  

Come avviene per molti personaggi manzoniani, anche il Conte Zio rivela caratteristiche non 

estranee all’umano oggi. 

E’ un fenomeno di gran lunga frequente anche oggi che alcuni uomini di potere facciano lunghi 

discorsi giusti e sensati che spesso poi non portano a soluzioni valide e concrete, senza quindi 

                                                      
1
 A.Manzoni, I Promessi sposi cap.3 riga  

2
 Aldo Marchetti, in I Promessi sposi a cura di Sandro Invidia ed. Zanichelli 
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consequenzialità tra il dire e il fare. Prevale così sull’amore per il bene comune un interesse di tipo 

personale, che finisce poi per cadere nell’illegalità e nella corruzione. Si perde così di vista la vera 

consistenza umana fatta di giustizia e verità, in quanto la vera giustizia tiene conto della verità 

dell’uomo.  

Nel romanzo di Fontana il tema della giustizia sembrerebbe a tratti qualcosa di poco concreto, come 

risulta dalla discussione tra Colnaghi e la teologa Maria Chiara Borghi; parrebbe  qualcosa di 

astratto, conoscibile ma irrealizzabile: “È un problema affascinante, ma è anche parecchio astratto”, 

commenta lo stesso Colnaghi durante la discussione. 

Il concetto di giustizia affrontato da Colnaghi appare irrealizzabile in quanto relegato alla 

legislazione, con tutti i limiti che essa comporta; non è così invece per Maria, che riconosce la 

realizzazione della giustizia in un progetto che sfugge all’ uomo, ma nel quale è previsto il bene di 

quest’ ultimo. 

Questione presente fin dall’ antichità classica: nella vicenda di Antigone, famosa tragedia di 

Sofocle del ciclo di Edipo, i personaggi di Antigone e Creonte sembrano precursori rispettivamente 

di Maria Chiara Borghi e Colnaghi,; Antigone e Creonte sono dediti alla giustizia ma, per quanto 

riguarda la tragedia greca di cui sono protagonisti, sono anche rivali nel corso dell’intera opera.  

Colnaghi crede, come possiamo vedere nel corso dell’intero romanzo, nella giustizia delle leggi, 

mentre la teologa crede in una giustizia inafferrabile, che trascende l’umano. Un esempio di questa 

sua idealità risulta esplicito quando, dialogando con il magistrato, la teologa afferma: “Vede come è 

profondo questo concetto, come rifiuta di farsi limitare dalle nostre povere risposte.  Creiamo delle 

regole cui siamo costretti ad applicare di continuo nuove eccezioni, per evitare che si trasformino 

nel loro opposto: da guide per la nostra virtù a ossessioni che ledono la nostra libertà”.  

La frase ricorda molto la posizione di Antigone  di fronte alle leggi imposte da Creonte in merito 

alla sepoltura del fratello Polinice. Antigone viola una legge umana per osservare una norma divina. 

Dal canto suo, Creonte non appare un personaggio dedito alla cattiveria e al male: egli ha sempre a 

cuore la giustizia, ma cade nell’umano errore di credere che la giustizia possa trovare la sua 

massima espressione nelle leggi dell’ uomo. “A chiunque la città abbia affidato il potere, a costui si 

deve obbedienza […] e sono convinto che un uomo disciplinato saprà ben comandare come ha 

saputo ben obbedire”
3
 afferma lo stesso Creonte a proposito del suo governo; commento 

immediatamente smontato da Sofocle attraverso la figura di Emone, il quale, facendosi portavoce 

dell’ opinione popolare, mostra il soggettivismo in cui cade la giustizia se lasciata nelle mani dell’ 

uomo. 

                                                      
3
 Sofocle, Antigone vv.168-170 
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Anche questo  concetto si ritrova nell’antichità classica, riproposto da molti filosofi, primo tra tutti 

Platone: egli ebbe particolarmente a cuore la giustizia, così come l’ebbe a cuore il suo maestro 

Socrate, il quale, pur di non commettere ingiustizia, lasciò che si adempisse la sua condanna a 

morte.  

Nell’ “Apologia” Platone mostra come Socrate stesso fu giudicato da un tribunale ingiusto. Egli si 

rifiutò fermamente di provare a muovere a compassione i giudici, decidendo di affrontare per intero 

il processo con la sua celeberrima arringa difensiva, la quale in nessun modo però avrebbe potuto 

portarlo all’ assoluzione.  

Al tempo in cui Socrate fu processato ad Atene erano appena stati cacciati i trenta tiranni e si voleva 

tentare di ritornare alla democrazia: i sofisti condannarono il filosofo in quanto egli avrebbe messo 

in dubbio la visione dell’uomo che i sofisti stessi avevano, cioè quella di un uomo che si fondava 

sull’opinione.  

Una democrazia all’insegna di un’anarchia di opinioni non poteva che portare all’ingiustizia. 

Per Socrate, infatti, l’opinione non era un vero sapere, ma un sapere apparente: egli non a caso 

affermava di non esprimere un’opinione, ponendosi quindi come colui che diceva la verità: “il vero 

sapiente è colui che dice la verità senza avere la presunzione di saperla.”
4
 

Per i sofisti, invece, mettere al centro l’uomo significava giustificare una politica fatta di opinioni, 

in cui a prevalere fosse quella del più forte.  

Socrate, volendo rispettare sino in fondo la legge, decise di accettare la morte: egli era convinto che 

la sua vita di giustizia sarebbe stata troncata da una fine vile. Proporsi una pena, magari alla ricerca 

del male minore, equivaleva per Socrate a riconoscersi colpevole: la pena era certamente un male, il 

carcere schiavitù, l’esilio vergogna.  

Lasciò allora che l’ingiustizia dei suoi concittadini facesse il suo corso e arrivasse a compimento, 

per non divenire anch’egli ingiusto, venendo meno alla legge stessa. 

Consapevole di aver fatto del bene, accettò pertanto la morte , la quale avrebbe finalmente dato un 

significato ultimo alla sua vita di giustizia. 

Disse: “Il difficile non è evitare la morte, quanto piuttosto l’ingiustizia e quindi la malvagità, che ci 

viene incontro più veloce della morte”.
5
 

Nelle “Leggi”, invece, partendo dalla suddivisione del potere politico in monarchico e democratico 

e dall’ analisi di paradigmi concreti di questi due ordinamenti, Platone arrivò alla conclusione per 

cui non può esistere governo diverso da una tirannide o da una demagogia; la giusta misura, che 

                                                      
4
 Platone, Apologia di Socrate VI 21c 

5
 Platone, Apologia di Socrate  
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ispira tutte le leggi, trova espressione emblematica nell’ affermazione secondo la quale non l’uomo 

in quanto tale, bensì Dio è “la misura di tutte le cose”. 

Dio è misura di tutte le cose, in quanto possiede la scienza e la potenza di riportare all’ ordine il 

caos, come esplicitato nell’ intera filosofia platonica. 

Non solo Platone, come si è detto, ma l’intera classicità si domandò cosa fosse giusto o ingiusto, e 

se dovesse prevalere la legge umana o quella divina.  

Soltanto la società moderna, frutto di una secolarizzazione sempre più accentuata, ha ormai reso la 

legge umana unica garante della giustizia. Colnaghi può a buon diritto essere portato ad esempio di 

questo convincimento: il magistrato in questione è certamente un convinto credente, ma la sua 

continua ricerca di giustizia attraverso il ricorso alla legge entra spesso in contrasto con gli 

insegnamenti in cui crede, come risulta chiaro al capitolo 10, quando pronuncia la frase: “Come si 

fa a porgere l’altra guancia qui? Come si fa?”.  

Nonostante tutti i suoi dubbi, Colnaghi ha comunque dalla sua parte un ideale di giustizia solido 

come la pietra, raro ai giorni nostri, nei quali ogni ideale è oggetto di relativistica speculazione.  

E’ sempre bene tenere a mente gli insegnamenti dei grandi filosofi. Come disse Platone: “Ogni 

problema ha tre soluzioni: la mia soluzione, la tua soluzione e la soluzione giusta”.
6
 

La ricerca della giustizia diventa significativa quando l’uomo è in grado di immedesimarsi nell’altro 

per comprendere alla radice la ragione delle sue azioni: la ricerca dello stesso Colanghi lo guida in 

un’introspezione psicologica degli imputati, metodo che si rivela efficace per giungere alla verità.  

Il ruolo del magistrato viene definito da Cesare Beccaria nel suo breve saggio intitolato “Dei delitti 

e delle pene” una delle tre colonne portanti del sistema giuridico, colonna senza la quale, in un 

processo di accusa, le uniche due figure sarebbero l’accusatore e l’accusato. In assenza di un 

magistrato il sistema giuridico sarebbe inefficiente e il processo si svilupperebbe solamente alla 

luce dei limiti imposti dalla legge, riducendosi a definire l’azione in quanto tale, senza un’indagine 

vera e propria della questione.  

Ne “Il processo” questa figura è assente, o meglio, è inglobata in quella del giudice. L’uomo è 

infatti in balìa della legge, la quale spesso cambia l’animo dell’uomo stesso.  

Venendo a mancare il magistrato, viene a mancare quindi colui che è incaricato di andare a 

verificare l'autenticità dell'accusa nei confronti dell'imputato. 

Situazione diametralmente opposta si ha nel romanzo di Fontana, dove Giacomo Colnaghi si 

assume la responsabilità di avventurarsi nella ricerca della causa scatenante della follia terroristica 

messa in atto dalle Brigate Rosse e dalle fazioni neo-fasciste. Dalla lettura del romanzo emerge così 

l'importanza della presenza di una figura imparziale, che vada ad analizzare i fatti per quelli che 

                                                      
6
 Platone,Leggi . 
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sono e che, solamente in seguito, si spinga a formulare un’accusa, rispettando le leggi ma senza 

limitarsi ad applicarle. Colnaghi è infatti solito ricordare nel corso del romanzo: “Eccezioni sempre, 

errori mai”. 

Sempre secondo Cesare Beccaria nel sopracitato saggio, la Giustizia implica il sacrificio di una 

parte della propria libertà, finalizzato a godersi la restante parte in una condizione di tranquillità. 

E’ proprio la libertà, intesa come quella situazione in cui l’uomo non subisce costrizioni, una 

tematica fondamentale che collega il romanzo di Fontana a “Il processo” di Kafka.  

In “Morte di un uomo felice” le fazioni politiche di destra e sinistra cercano di farsi giustizia 

attraverso attentati, andando a danneggiare un popolo che non si sente più libero e che vive in balia 

degli scontri. La forza non è tuttavia il metodo più idoneo per giungere all’equilibrio tra giustizia e 

libertà, equilibrio tanto agognato da Kafka.  

Egli stesso nel suo romanzo sostiene che questo rapporto debba essere in equilibrio e lo dimostra 

con un iperbolico paradosso che mostra come sovente la legge pretenda di essere nel giusto, tanto 

che si permette di nuocere la libertà dell’uomo.  

L’autore insiste quindi sulla necessità di questo equilibrio, la cui rottura è scelta come situazione di 

base ne “Il processo”; descrivendola, Kafka palesa l’ingiustizia che ne scaturirebbe. L’individuo 

perde la sua libertà per acquisire una vita tranquilla; ma resta  in balia della legge, la quale ne 

approfitta per tenerlo in pugno.  

Ne “Il processo” egli descrive una società indifferente a qualsiasi valore autentico, nella quale 

l’uomo vive in una condizione di angoscia e alienazione; solo e colpevole agli occhi del mondo.  

Il protagonista deve dimostrare la sua innocenza ad un’inafferrabile giustizia che pare 

incomprensibile e assurda, senza mai avere davvero la possibilità di difendersi. La burocrazia con 

cui si trova a fare i conti è da definirsi corrotta e intricata; il palazzo di giustizia è pieno di impiegati 

loschi e miserabili. 

Durante gli interrogatori, Josef avverte l’incomprensibilità di una Legge quasi metafisica che lo 

avvolge e lo irretisce: si fa pertanto lentamente strada in lui la convinzione di essere colpevole, 

anche se sa di non esserlo.  

Il processo lo angoscia, e ha l’impressione che tutti lo osservino e lo giudichino.  

Nel corso del processo, come già accennato, due sono le figure che giocano un ruolo : Josef K. e il 

giudice. Questi non è una sola persona, bensì una entità spersonalizzata, che progressivamente si 

allarga, fino ad arrivare a comprendere tutti gli individui al di fuori dello stesso K., i quali iniziano 

appunto a giudicarlo per la sua sola colpa di esistere.  
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“Come un cane”
7
. Queste sono le ultime parole che Kafka assegna a Joseph K. Ed esse parrebbero 

possedere un duplice significato: il cane, in quanto animale, è privo di dignità. Un uomo è 

paragonato ad un cane quando la sua esistenza è vergognosa. Il cane, inoltre, è generalmente 

soggiogato ed inibito nella sua libertà da un guinzaglio o, peggio, da una catena e persino 

soppresso, casomai, dall’uomo anche senza che ne comprenda il motivo. 

La frase finale del romanzo di Kafka, dunque, mostrerebbe come, durante il processo, K. 

imbestialisca, perdendo la sua umanità fino ad essere soppresso come si conviene ad una bestia: si 

tratta del punto di arrivo di un climax ascendente di angoscia che percorre l’intero romanzo; è il 

punto più disperante e significativo dell’opera ,attraverso cui Kafka trasmette al lettore gli stati 

d’animo di Josef, mostrando definitivamente gli effetti terribili della legge che sovrasta la libertà del 

singolo.  

La vicenda intera è probabilmente allegoria della assurdità e dell’incomprensibilità della legge che 

regola la vita: di fronte ad essa tutti i tentativi che l’uomo fa per opporvisi appaiono piccoli sforzi 

disperati e totalmente inutili, perchè il destino dell’uomo è comunque la sconfitta.  

Da questa incomprensibilità della legge di natura scaturiscono inevitabilmente la solitudine 

dell’uomo e quell’impossibilità di comunicare con gli altri e relazionarsi in una dimensione di 

autenticità; ma anche l’alienazione e la condizione di “esclusione”, di estraneità che Kafka avvertì 

in particolar modo forse anche per la sua origine ebraica.  

Secondo alcuni il “Processo” è così una profetica anticipazione dell’olocausto e il protagonista è un 

Cristo in abiti borghesi senza la vocazione al martirio, ma incapace di rinunciare alla sua dignità 

umana. 

Per mezzo di “Morte di un uomo felice” e del “Processo” vengono pertanto messi in evidenza i 

paradossi di un sistema giudiziario o di potere crudele ed iniquo, che ha come fine ultimo quello di 

annichilire gli uomini. 

I temi trattati non sono poi così distanti dalle problematiche della società contemporanea, nella 

quale sono numerosi gli ostacoli che impediscono alla giustizia di essere equamente distribuita ed 

amministrata.  

Per esempio, la pena di morte è ancora prevista dal codice penale di quaranta stati del mondo. Si 

tratta di una pena crudele e disumana, priva di alcuna giustificazione; costituisce una forma estrema 

di aggressione che porta ad una sofferenza sia fisica (nell’atto dell’esecuzione) sia mentale, a causa 

della previsione della morte che avverrà per mano dello Stato. Il “potere” commette in tal modo un 

omicidio e dimostra la medesima prontezza del criminale nell’uso della violenza.  

                                                      
7
 F. Kafka, Il processo, capitolo ultimo. 
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Si deve inoltre aggiungere che la pena di morte sia stata spesso utilizzata nel corso della storia 

contro le persone più svantaggiate e meno provviste di tutele: è stata pertanto strumento di 

discriminazione razziale, religiosa, sociale ed etnica.  

Ma come si vede nel romanzo di Fontana, la minaccia della morte può anche essere uno strumento 

di repressione che tenta di ridurre al silenzio gli oppositori.  

Nonostante la violenza, l’ingiustizia, la libertà perduta e la sofferenza di fronte ad una realtà 

profondamente distorta e sbagliata, “tutte le tue azioni e le tue parole, ogni verità, ogni bugia, 

muoiono nell’amore che non giudica”. 

 

 


