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Un libro scritto con eleganza in-
torno a piccoli episodi di vita 

vissuta, come preside di una facoltà 
di giurisprudenza e come avvocato: 
una lettura piacevole in cui la sempli-
cità è solo apparente perché l’ordito, 
dietro cui si coglie la teoria, rivela 
lunghi anni di riflessioni. Molteplici i 
suoi potenziali destinatari: gli studen-
ti all’inizio degli studi giuridici; gli 
operatori delle aule di giustizia; ma 
anche una cerchia più ampia di cu-
riosi e buoni cittadini, che cercano di 
capire le contraddizioni della società 
esistente.

Dall’etologia sappiamo 
che la specie umana si è 
moltiplicata fino a sette 
miliardi e mezzo di indi-
vidui, mentre altre specie 
animali, come lupi, leoni, 
elefanti, gorilla e scim-
panzé, che pure vivono in 
gruppi, si sono ridotte a 
poche centinaia o miglia-
ia di esemplari. La diffe-
renza l’ha fatta l’agire co-
operativo, che, superando 
i limiti della famiglia e della parentela, 
si è instaurato fra aggregazioni di 
individui sempre più larghe. Ogni 
organizzazione umana durevole ha 
bisogno di regole per funzionare, di-
stinguibili per provenienza in quattro 
categorie. Vi sono anzitutto le regole 
primordiali, sedimentate nel corso 
dei millenni, di cui, superando la di-
sputa su cosa è naturale e cosa prodot-
to della cultura umana, ci si limita a 
constatare la loro pervasiva diffusione 
al momento attuale dell’evoluzione e 
la lentezza con cui mutano. Mentre 
su alcune di esse è agevole concordare 
(ad esempio la proibizione dell’ince-
sto) su altre le opinioni divergono: ad 
esempio c’è una libertà primordiale 
di migrare su tutto il globo terre-
stre? Il secondo ordine di regole ha 
la sua fonte nelle religioni: la parola 
divina le rende assolute, ma solo per 
i credenti in quella confessione. Le 

ultime due categorie di norme, quelle 
giuridiche e quelle sociali, incidono 
entrambe su comportamenti liberi, 
ma solo le prime vengono imposte 
coattivamente. Di fatto oggi le regole 
giuridiche sono emanate dagli stati 
o da organizzazioni sovranazionali a 
cui essi delegano una porzione della 
propria sovranità. Per Di Cataldo 
non esiste un quinto gruppo di regole 
morali, ma l’etica funge piuttosto da 
coscienza critica, che perennemente 
ci spinge a vagliare la legittimazione e 
la finalità delle norme.

Esistono attualmente tre spinte a li-
vello planetario che finiscono per po-
tenziare il ruolo del diritto: la popo-
lazione mondiale continua a crescere, 
in Africa aumenterà di 400 milioni 
nel prossimo decennio, stando alle 
proiezioni demografiche; vengono 

socializzati sempre più 
interessi un tempo lascia-
ti alle sfere individuali; il 
progresso tecnico subisce 
una fortissima accelera-
zione. Questi tre fattori 
probabilmente moltipli-
cheranno i contrasti fra 
esseri umani, ma le altre 
regole non riescono a 
reggere, o perché troppo 
lente nel rinnovarsi (le 
primordiali), o perché 

parziali nella loro accettazione (le 
religiose) o perché insufficienti nella 
loro applicazione (quelle sociali).

Ne deriva una prima conclusione, 
che dà il titolo al capitolo centrale del 
libro: il diritto è di tutti. Formula che 
non afferma soltanto l’esistenza di di-
ritti inviolabili dell’uomo, ma anche 
il successo della cooperazione razio-
nale fra gli individui. Di Cataldo ha 
fiducia che quell’impulso che i vecchi 
giusnaturalisti chiamavano l’affectus 
societatis finalmente possa prevalere 
sull’aggressività reciproca, e che le 
regole giuridiche possano fondarsi 
anzitutto e principalmente sul con-
senso, non sulle sanzioni. Solo il pri-
mo ne garantisce davvero il rispetto e 
la devianza può essere repressa solo se 
si mantiene marginale.

Non è pensabile che i contrasti pos-
sano risolversi tutti per via giudiziaria. 
Occorre sviluppare una cultura della 

mediazione sia nella collettività sia fra 
i giuristi. Non è un caso che strumenti 
alternativi di composizione della lite 
si siano sviluppati soprattutto fra le 
imprese, che han bisogno di soluzioni 
rapide per procedere con successo.

Certamente una più accurata re-
dazione delle norme giuridiche può 
contribuire a sfoltire il numero delle 
cause. Ma, per quanto si riesca a for-
mulare abilmente le norme, queste 
vanno interpretate e ne risulta soven-
te più di una soluzione persuasiva (si 
pensi ai frequenti contrasti fra senten-
ze di cassazione, poi ricomposti dalle 
sezioni unite). Degli strumenti per 
ricostruire la portata di una norma 
per l’autore è da preferirsi il criterio 
teleologico, cioè quello che privilegia 
la finalità avuta di mira dalla legge nel 
momento in cui le si dà applicazione.

Se in molti casi la latitanza del po-
tere legislativo può esser rimprovera-
ta (per 65 anni, fra il 1942 e il 2007, 
non ci si è preoccupati di chiarire chi 
fossero i piccoli imprenditori esenta-
ti dal fallimento), in altri il silenzio 
costituisce una scelta consapevole e 
ragionevole. Capita quando ai pro-
blemi non si è pronti a dare una rispo-
sta assennata. Riprovevole è inoltre 
l’interventismo per fronteggiare con 
nuove figure di reato l’impatto emo-
tivo dei fatti di cronaca (un esempio 
ne è l’omicidio stradale).

Altre tecniche sono state tentate 
per semplificare le norme (redazione 
di testi unici; ripartizione fra leggi che 
enuncino principi e dettagliati regola-
menti, più facilmente emendabili dal 
governo; ricorso alle clausole genera-
li, cioè a formule aperte, ad esempio 
il danno ingiusto, la condotta antisin-
dacale, la correttezza). Ma Di Cataldo 
mette in guardia dall’illusione di po-
ter ridurre fortemente la complessità 
dell’ordinamento giuridico, che anzi, 
come si è accennato, ritiene destinata 
a crescere nel prossimo futuro.

Meglio è puntare alla formazione 
appropriata di professionisti idonei, 
a cui ricorrere anche in via preventiva 
quali consulenti e non soltanto per li-
tigare. Anche l’istruzione universita-
ria deve farsene carico, con l’augurio 
che le nuove generazioni riescano a 
realizzare una società più equa ed or-
dinata, in cui siano rispettate le ragio-
ni del prossimo e non solo le proprie.
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Ufficio salti mortali è un romanzo 
vivo e avvincente che si legge 

d’un fiato e che tiene compagnia. 
Non una compagnia leggera, sia 
chiaro. Piuttosto sembra di trovarsi 
in presenza di una persona colta e 
raffinata (il romanzo è scritto in un 
bell’italiano ricco e asciutto) che 
con distacco, amarezza e perfino un 
po’ di indignazione, ci racconta la 
natura di un mondo, il suo, che è poi 
quello di tutti. Non la compagnia 
invadente di un solitario in cerca 
di conforto, piuttosto 
quella che, in treno, ti 
fa chiudere volentieri il 
libro che stavi leggen-
do per sentire che ha da 
raccontarti questo strano 
compagno di viaggio. 
Il romanzo di Morello 
infatti, anche se porta i 
tratti chiari di un’auto-
biografia (ci auguriamo 
per l’autore un po’ esa-
gerata) risulta notevol-
mente relazionale perché apre una 
serie di questioni sociali di grande 
attualità e interesse per il lettore cu-
rioso del proprio presente. Il nostro 
compagno di viaggio è l’avvocato 
Arturo Speranza del foro di Torino, 
specialista in diritto condominiale, 
proprio come l’autore del romanzo. 
L’avvocato ha ambizioni di visibili-
tà professionale che si manifestano 
in una collaborazione occasionale 
con la rubrica specialistica di un 
quotidiano economico (tipo “Sole 
24 Ore”) e qualche pubblicazione 
in materia giuridica. È socio di un 
circolo sportivo di quelli che, più o 
meno esclusivi, a Torino poco dopo 
l’Unità d’Italia sono sorti sulle 
rive del Po. Vive in collina con una 
seconda moglie, di vent’anni più 
giovane, e con i figli, due maschi 
adolescenti, del primo matrimonio. 
Insomma un professionista piena-
mente parte di quella che un tempo, 
quando ancora si ragionava di classi 
sociali, si sarebbe detta la media bor-
ghesia urbana. Speranza è eviden-
temente intelligente (il romanzo è 
ricco di acute osservazioni che, fra 
il cinico e il sarcastico, descrivono in 
modo delizioso le miserabili dina-
miche delle gerarchie professionali) 
e dimostra profondo senso di uma-
nità e giustizia. Insomma un compa-
gno di viaggio del tutto desiderabile 
perché osserva il mondo nella sua 
spesso ridicola banalità conflittuale 
in modo mai banale. Con lui potre-
sti chiacchierare rilassato senza im-
maginare che, come spesso avviene 
a chi si intrattiene seppur brevemen-
te con sconosciuti in strada, possa 
ad un certo punto domandarti dei 
soldi. Ebbene, se ciò non succede è 
solo perché Speranza ha ereditato 
una grande dignità dai genitori. A 
dispetto di ogni apparenza, infatti, 
l’avvocato Speranza è un nuovo po-
vero, uno di quelli che in Italia non 
sono (ancora) in mezzo alla strada 
soltanto perché il modello ameri-
cano non ha per ora interamente 

scardinato la rete famigliare, unico 
ammortizzatore sociale che ancora 
funziona. Egli, per imperativo pro-
fessionale, deve nascondere a tutti 
di essere strutturalmente indebitato. 
La sua fantasia nel mentire lo rende 
adorabile.

Il romanzo ricostruisce la pro-
gressiva caduta di Speranza (e di 
tanti come lui), causata da un mec-
canismo di riproduzione economi-
ca e sociale che rende le professioni 
tradizionali sempre più eccedenti. 
Nuovi poveri per ragioni apparen-
temente personali perché l’indivi-
dualismo e il lavoro di entrambi i co-
niugi, allentando i legami famigliari, 
alimentano la poligamia seriale con 
relativi ex da mantenere. Più spesso 

sono direttamente i mo-
delli di sussunzione capi-
talistica che producono i 
nuovi perdenti fra quelli 
che fino a poco prima 
erano beneficiari dei 
processi sociali borghesi. 
Il monopolio dello stato 
vale sempre meno e sem-
pre più invece conta il 
potere privato che gioca 
come il gatto col topo, 
sfruttando a proprio 

vantaggio le nuove vulnerabilità. 
La trama narrativa ci fa incontrare 
legali un tempo affermati (nel senso 
di relativamente facoltosi grazie a 
qualche buon cliente) oggi costretti 
a fare anticamera pietendo il paga-
mento di vecchie parcelle. Speranza 
assai amareggiato confronta la ve-
emenza delle richieste di alimenti 
della ex- moglie, di pagamento degli 
insoluti delle bollette Eni o delle 
cartelle fiscali di Equitalia, con il suo 
doversi limitare, ben conscio di esse-
re agevolmente sostituibile con un 
altro legale, a “qualche benevola ri-
chiesta di informazioni a proposito 
dei pagamenti delle fatture, come se 
dovessero avvenire non perché me li 
sono meritati con la mia attività ma 
per loro gentile concessione”. I legali 
erano un tempo una corporazione 
garantita da un monopolio dello 
stato il cui valore è stato sostanzial-
mente azzerato dalla grande concor-
renza (in italia ci sono un quarto di 
milione di avvocati) ma soprattutto 
dalle trasformazioni strutturali dei 
rapporti di forza fra le grandi so-
cietà multinazionali (come il clien-
te perso da Speranza, causa del suo 
declino) e gli Stati. I nuovi avvocati 
poveri faticano oggi perfino a sfrut-
tare i praticanti (ai quali è più dif-
ficile celare il fatto che il telefono 
non squilla mai) e si riducono, 
ultracinquantenni come Speranza, 
a quell’ umiliante e burocratico 
lavoro che un tempo finiva non 
molto tempo dopo il superamento 
dell’esame di Stato. Chi è addetto 
ai lavori trova nel romanzo di Mo-
rello una lettura critica del diritto 
vivente, istruttiva e amara, ma esila-
rante nella ricostruzione dei processi 
di servilismo. Chi non lo è viene av-
volto dalla trama e trova un mondo, 
non bello ma interessante. Tutti sco-
prono uno scrittore di talento.
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