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Résumé | Abstract 

FR L’article analyse le thème de la justice avec une série de textes d’ordre judiciaire, 
publiés en Italie entre 1876 et 1889. Au cours de cette période, le débat medico-légal 
orienté à la redéfinition du code criminel, qui entre en vigueur en 1890, atteint son 
paroxysme. L’objectif de l’article est d’envisager comment, au contraire de ce que la critique 
a souvent soutenu, la littérature populaire participe activement au conflit. En fait, certains 
auteurs exploitent la formule du procès non seulement pour dénoncer le système judiciaire 
italien,  en exposant ses failles et ses anomalies, mais également pour montrer les complexes 
fonctionnements de la loi à un public pour la première fois extrêmement large, en 
permettant ainsi la compénétration dans la culture populaire de thèmes qui avaient été 
jusque-là un domaine exclusif des classes dominantes. 

Mots-clés : procès, justice, opinion publique, littérature criminelle, Italie. 

EN  This article analyses the theme of justice within a series of literary texts focusing on 
trials that were published in Italy between 1876 and 1889. Within this span of time, the 
medico-legal debates centred on the redefinition of the Italian criminal code, which came 
into effect in 1890, reached its peak. The aim of the article is to show how, contrary to what 
scholars have repeatedly claimed, popular literature participated eagerly in the conflict. 
Many writers used the criminal trial not only as a means of denouncing the Italian justice 
system, uncovering its anomalies and shortcomings, but also with the aim to reveal the 
complex workings of the law to a larger and more diverse audience. In so doing, they allowed 
the penetration within popular culture of discourses that, until that moment, had remained 
of exclusive domain of the ruling class.
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Giustizia, processo e opinione pubblica                                   

nella letteratura criminale italiana (1876-1889) 

 

 

a critica italiana ha sempre faticato nel trovare spunti d’interesse 

all’interno dei variegati meandri della letteratura popolare a 

carattere criminale ed investigativo del secondo Ottocento e del 

primo Novecento. Nel periodo che si snoda tra il 1861, anno 

dell’unificazione italiana, e il 1929, quando Mondadori inaugura la celebre 

collana I Libri gialli, l’esistenza di qualunque forma e ramificazione della 

letteratura criminale italiana è stata o categoricamente negata — ad 

esempio da studiosi come Stefano Tani ed Elvio Guagnini1 — oppure 

studiata attraverso una prospettiva esclusivamente storica da critici come 

Luca Crovi, Maurizio Pistelli e Andrea De Luca2. Per quanto utile 

nell’offrire una generica ricognizione delle manifestazioni di questo genere 

letterario attraverso le decadi, un approccio genealogico da “storia del 

giallo” rischia di fornire una rappresentazione approssimativa e spesso 

inadeguata dei suoi sviluppi. 

Ci sono due ragioni principali che hanno contribuito alla 

marginalizzazione di tale produzione. Da una parte, i primi influenti 

studiosi del giallo italiano, in particolare Giuseppe Petronio e Loris 

Rambelli3, hanno estrapolato dalle fonti anglosassoni delle presunte 

costanti del giallo (su tutte l’elemento della detection) per poi lamentarne 

la sostanziale assenza nella letteratura italiana del tardo Ottocento e del 

 
1 Cf. STEFANO TANI, « The Doomed Detective. The Contribution of  the Detective Novel to 

Postmodern American and Italian Fiction », in MAURIZIO ASCARI (a cura di), Two Centuries of  

Detective Fiction. A New Comparative Approach, Bologna, University of  Bologna Press, 2000, 

p. 181-212 ; ELVIO GUAGNINI, Dal giallo al noir e oltre : declinazioni del poliziesco italiano, Formia, 

Ghenomena, 2010. 
2 Cf. LUCA CROVI, Tutti i colori del giallo : il giallo italiano da De Marchi a Scerbanenco a 

Camilleri, Venezia, Marsilio, 2002 ; MAURIZIO PISTELLI, Un secolo in giallo : storia del poliziesco 

italiano 1860-1960, Roma, Donzelli, 2006 ; ANDREA DE LUCA, La scienza, la morte, gli spiriti : le 

origini del romanzo noir fra Otto e Novecento, Venezia, Marsilio, 2019. 
3 Cf. LORIS RAMBELLI, Storia del giallo italiano, Milano, Garzanti, 1979 ; GIUSEPPE 

PETRONIO, Il punto su : il romanzo poliziesco, Roma, Laterza, 1985. 
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primo Novecento. Dall’altra, in epoca più recente, tanto studiosi quanto 

scrittori hanno sostenuto con risolutezza l’idea di una netta separazione 

tra una produzione precedente ed una immediatamente successiva alla 

fine del secondo conflitto mondiale. Gran parte della critica — si pensi ai 

lavori di Barbara Pezzotti, Marco Paoli ed altri4 — ha utilizzato il 

concetto di « impegno postmoderno5 » teorizzato in ambito anglosassone 

con lo scopo di dimostrare una transizione avvenuta nel corso del secondo 

Novecento dal giallo, un genere basato sull’enigma, al noir, centrato 

invece sul contesto sociale e politico. Ciò che determina lo scarto tra 

queste produzioni è il complesso e multiforme concetto di giustizia. Carlo 

Lucarelli ha affermato che nel noir « non esiste una giustizia vera », ed è 

precisamente « in questa fascia di ambiguità6 » che va ricercata la 

differenza tra questi due generi letterari. In altre parole, a differenza di 

scrittori contemporanei come Leonardo Sciascia, Giorgio Scerbanenco, 

Andrea Camilleri e Giancarlo De Cataldo, gli autori in attività prima del 

1945 sono considerati come essenzialmente popolari, disimpegnati, 

incapaci di fornire un punto di vista significativo sulla società e sulla 

politica del tempo, e pertanto non degni di una attenta analisi critica. 

Eloquenti, in questo senso, le parole di Gianluigi Simonetti, il quale 

afferma che la produzione contemporanea « si impone […] a livello critico 

perché tiene viva quell’ipoteca realista ed eticamente responsabile che la 

letteratura popolare tradizionalmente elude7 ».  

Il presente articolo intende mettere in discussione questo radicato 

paradigma critico che rischia di offuscare il potenziale insito in una 

letteratura che fornisce una lente privilegiata per esplorare le 

contraddizioni di un paese che, all’indomani di una faticosa e difficile 

unificazione, si trova alla disperata ricerca di un’identità nazionale. In 

questo processo di formazione, come ampiamente dimostrato da Sergia 

Adamo, Luigi Lacchè e Alessio Berrè8, il processo e la corte d’assise 

 
4 Cf. BARBARA PEZZOTTI, Politics and Society in Italian Crime Fiction. An Historical 

Overview, Jefferson, McFarland, 2014 ; MARCO PAOLI, Giorgio Scerbanenco : Urban Space, 

Violence and Gender Identity in Post-War Italian Crime Fiction, Bruxelles, Peter Lang, 2016. 
5 Per la teorizzazione del cosiddetto « impegno postmoderno », cf. PIERPAOLO 

ANTONELLO e FLORIAN MUSSGNUG (a cura di), Postmodern Impegno : Ethics and Commitment 

in Contemporary Italian Culture, Bern, Peter Lang, 2009. 
6 CARLO LUCARELLI, « Il giallo storico ambientato durante il fascismo », in MARCO 

SANGIORGI e LUCA TELÒ (a cura di), Il giallo italiano come nuovo romanzo sociale, Ravenna, 

Longo, 2004, p. 154. 
7 GIANLUIGI SIMONETTI, La letteratura circostante : narrativa e poesia nell’Italia 

contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2018, p. 406. 
8 SERGIA ADAMO, « Mondo giudiziario e riscrittura narrativa in Italia dopo l’Unità », in 

Problemi, n° 113, 1999, p. 70-98 ; ALESSIO BERRÈ, Nemico della società. La figura del delinquente 

nella cultura letteraria e scientifica dell’Italia postunitaria, Bologna, Pendragon, 2015 ; LUIGI 

LACCHÈ, « Un luogo “costituzionale” dell’identità giudiziaria nazionale : la corte d’assise e 

l’opinione pubblica (1859-1913) », in FLORIANA COLAO, LUIGI LACCHÈ e CLAUDIA STORTI 
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giocano un ruolo cruciale. Partendo da tali premesse, questo articolo 

analizza il tema della giustizia in alcuni testi a sfondo processuale scritti 

tra il 1876 e il 1889. In tale lasso temporale, i dibattiti attorno alla 

struttura e contenuto del primo codice criminale dell’Italia unita, il codice 

Zanardelli, che entrerà in vigore nel 1890, raggiungono l’apice. Obiettivo 

dell’articolo è mostrare come, contrariamente a quanto sostenuto dalla 

critica, la letteratura popolare partecipi attivamente a tali dibattiti. 

Alcuni scrittori, infatti, sfruttano le tematiche criminali e il tema del 

processo non solo al fine di denunciare il sistema giudiziario italiano, 

mettendo in luce le sue mancanze e anomalie, ma anche nel tentativo di 

mostrare i complessi funzionamenti della legge ad un pubblico per la 

prima volta amplissimo, permettendo così la penetrazione all’interno 

della cultura popolare di discorsi che fino ad allora erano rimasti di 

esclusivo dominio delle classi dominanti. 

 

Gli anni che si estendono tra il 1865, anno in cui il codice di procedura 

penale del regno di Sardegna viene esteso, con l’eccezione della Toscana, 

a tutta la penisola, e il 1890, quando il codice Zanardelli, il primo codice 

criminale dell’Italia unita, entra ufficialmente in vigore, furono 

caratterizzati da un lungo e intenso dibattito, al confine tra medicina e 

diritto, centrato essenzialmente sulle cause scatenanti del 

comportamento criminale9. A partire dai primi anni Sessanta, il medico 

Cesare Lombroso aveva iniziato ad elaborare controverse teorie biologiche 

sulla devianza, che verranno cristallizzate nel 1876 con la pubblicazione 

della prima edizione de L’uomo delinquente10. Lombroso negava il libero 

arbitrio e postulava l’esistenza di un « tipo criminale » la cui natura 

poteva essere individuata sulla base di precise anomalie psico-fisiche. Le 

teorie lombrosiane, che ebbero in questo periodo un peso rilevante nelle 

politiche sociali adottate dal nuovo stato nei confronti di soggetti 

marginalizzati e potenzialmente pericolosi, crearono una spaccatura 

profonda all’interno della giurisprudenza italiana. I maggiori giuristi del 

tempo, da Francesco Carrara a Luigi Lucchini, figli di una concezione del 

diritto penale che è stata definita « classica » e che convenzionalmente si 

fa risalire alle teorizzazioni settecentesche di Cesare Beccaria, 

 
(a cura di), Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento, Bologna, Il Mulino, 

2008, p. 77-120. 
9 Per una rappresentazione accurata dei dibattiti, cf. PATRIZIA GUARNIERI, « Alienists on 

Trial : Conflict and Convergence Between Psychiatry and Law (1876-1913) », in History of  Science, 

n° 29, 1991, p. 393-410 ; PAUL GARFINKEL, Criminal Law in Liberal and Fascist Italy, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2016. 
10 Cf. CESARE LOMBROSO, L’uomo delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla 

medicina legale ed alle discipline carcerarie, Milano, Hoepli, 1876. 
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contestavano i postulati delle ricerche lombrosiane, riproponendo la 

centralità di fattori ambientali e sociali nella produzione della criminalità. 

Per Lombroso, il processo rappresentava lo strumento ideale per 

riformare il sistema di giustizia italiano attraverso l’incorporazione 

all’interno di esso del concetto di pericolosità sociale. Nel quadro della 

cultura positivista, che mirava al rinnovamento della prassi del diritto 

penale attraverso gli apporti delle scienze sociali e mediche, l’intero 

meccanismo ruotava attorno allo scopo centrale della prevenzione. Ciò 

che contava, dunque, era la comprensione delle cause fisiche e sociali del 

crimine. Di conseguenza, la modulazione della pena dipendeva in larga 

parte dalla tipologia del delinquente. La diffusione e il crescente utilizzo 

di periti medici nelle corti d’assise permisero il graduale assorbimento dei 

paradigmi lombrosiani all’interno della sfera giuridica e processuale. 

Tutto ciò, naturalmente, apparve ai giuristi dell’epoca come 

un’inaccettabile invasione territoriale.  

Non sorprende che all’interno del dibattito, sviluppato nei tredici 

anni che intercorrono tra il 1876 e il 1889, il processo costituisca uno dei 

privilegiati campi di scontro. Esso rappresentava infatti un luogo 

fondamentale per la negoziazione e la costruzione dell’identità del nuovo 

stato. La narrazione della criminalità, scrive Luigi Lacché, « avvia 

significativi processi di nazionalizzazione della giustizia, costruendo una 

identità che per una parte non piccola coincide con il luogo e con la forma 

processuale della Corte d’assise11 ». E ancora, secondo Floriana Colao, i 

processi celebrati dalle corti d’assise, divulgati dalla stampa specializzata 

e dalle popolari cronache giudiziarie dei quotidiani grazie alla pubblicità 

dei dibattimenti si rivelavano « luoghi giudiziari di creazione della 

identità nazionale, sede privilegiata per la definizione del conflitto, 

momento di costruzione del volto dell’Italia unita12 ». 

In concomitanza con un clima politico che vede al centro i dibattiti 

sugli ordinamenti di giustizia del nuovo stato unitario e sulle loro carenze, 

il numero degli italiani che si appassiona alle dinamiche processuali 

aumenta in maniera esponenziale in questi anni13. Non è un caso che 

molte testate giornalistiche fondate in questo periodo — Il Secolo nasce 

nel 1866, Il Pungolo nel 1874, Il Corriere della Sera nel 1876, Il Messaggero 

 
11 L. LACCHÈ, « Un luogo “costituzionale” … », op. cit., p. 77-78. 
12 FLORIANA COLAO, « La scena processuale. Cause celebri tra politica e giustizia », in 

MARIO ISNENGHI e SIMON LEWIS SULLAM (a cura di), Gli Italiani in guerra. conflitti, identità 

memorie dal Risorgimento ai nostri giorni, tomo II, Le “Tre Italie” : dalla presa di Roma alla 

Settimana Rossa (1870-1914), Torino, UTET, 2009, p. 495. 
13 Cf. JOHN DAVIS, « Media, Markets, and Modernity : The Italian Case, 1870-1915 », in 

ANN HALLAMORE CAESAR, GABRIELLA ROMANI e JENNIFER BURNS (a cura di), The 

Printed Media in Fin-de-Siècle Italy : Publishers, Writers, and Readers, London, Legenda, 2011, 

p. 10-19. 
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nel 1878 — ottengano immediata popolarità proprio grazie al racconto 

del processo criminale14. Nascono inoltre tantissime riviste settoriali — 

Gazzetta dei tribunali (1877) e Cronaca dei tribunali : rivista popolare 

giudiziaria (1878) a Torino ; La corte d’assise : rivista popolare giudiziaria 

(1879) a Milano ; Gazzetta dei tribunali : cronaca settimanale (1886) a 

Roma ; La tribuna giudiziaria : gazzetta settimanale illustrata (1887) a 

Napoli — che si rivolgono a un pubblico sempre più ampio e variegato. 

Queste riviste, infatti, non ospitavano solamente dettagliate narrazioni di 

processi, ma concedevano anche ampio spazio a dibattiti coevi centrati su 

complesse questioni di diritto penale. A dedicarsi alla popolarizzazione 

del processo criminale furono dunque avvocati come Alessandro Giuseppe 

Giustina, Napoleone Perelli e Oscar Pio, ma anche giornalisti come 

Augusto Bianchi, nonché un numero straordinario di scrittori15. La 

letteratura italiana tardo ottocentesca mostra, come osserva Aldo 

Mazzacane, « il profondo radicamento di una cultura orientata sul 

processo come mai in precedenza16 ».  

Il grande successo mediatico ottenuto dalla formula del processo è 

principalmente attribuibile alla sua dimensione profondamente teatrale, 

drammatica e sensazionale. Uno dei pochissimi punti sui quali la scuola 

classica e quella positiva trovano terreno comune, come sottolinea 

Lacché, consiste nel « continuo riferimento alla giustizia-spettacolo, alla 

confusione di elementi giudiziari e teatrali » all’interno degli articoli e 

resoconti pubblicati in questi anni17. Per quanto in disaccordo sulle cause 

del problema, esponenti di entrambe le scuole sembrano concordare sulla 

pericolosa deriva del processo contemporaneo. Se, infatti, un giurista 

come Pietro Lanza lamentava che durante un processo l’imputato si 

divertiva solamente a far conoscere « tutti i più minuti, e talvolta i più 

piccanti particolari del suo triste romanzo18 », un criminologo positivista 

come Raffaele Garofalo definiva come « completo » il rapporto « tra 

teatro e Corte di assise », tanto che « nelle cronache dei giornali […] il 

delitto di sangue ha perduto il suo nome : esso è chiamato “dramma”19 ». 

 
14 Cf. THOMAS SIMPSON, Murder and Media in the New Rome : The Fadda Affair, New 

York, Palgrave MacMillan, 2010. 
15 Cf. S. ADAMO, « Mondo giudiziario e riscrittura narrativa… », op. cit., p. 73. 
16 ALDO MAZZACANE, « Letteratura, processo e opinione pubblica: le raccolte di cause 

celebri tra bel mondo, avvocati e rivoluzione », in MARCELLA MARMO e LUIGI MUSELLA (a cura 

di), La costruzione della verità giudiziaria, Napoli, ClioPress, 2003, p. 99. 
17 LUIGI LACCHÈ, « “L’opinione pubblica saggiamente rappresentata” : giurie e corti 

d’assise nei processi celebri tra Otto e Novecento », in PAOLO MARCHETTI (a cura di), Inchiesta 

penale e pre-giudizio, Teramo, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 117. 
18 PIETRO LANZA, « Il processo infinito. Osservazioni in occasione del processo Cifariello », 

in Rivista penale, n° 18, 1908, p. 333. 
19 RAFFAELE GAROFALO, « I dibattimenti delle Corti di Assise in Italia », in Nuova 

Antologia, n° 8, 1908, p. 592-599, p. 592. 
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È dunque comprensibile che sia prima di tutto la letteratura più sensibile 

alle note del sensazionale e del melodrammatico a modulare, dare forma 

e nuova linfa a queste tensioni. Nella novella Il processo di Frine (1881), 

uno dei prodotti letterari più famosi del giornalista e scrittore Edoardo 

Scarfoglio, il risultato di un processo a carico di una donna accusata di 

aver ucciso la madre del marito dipende per larga parte dalla difesa 

imbastita dall’avvocato difensore, il quale si affida alla bellezza sensuale 

dell’imputata per convincere i giurati della sua naturale innocenza. Nel 

Processo Bartelloni (1883), scritto dal giornalista toscano Giulio Piccini 

sotto lo pseudonimo di Jarro e ambientato a Firenze nel 183120, giuristi, 

avvocati e giudici non fanno altro che citare enfaticamente « versi di 

Orazio, di Virgilio, di Catullo, a profusione», facendo costante quanto 

inutile sfoggio di « retorica declamatoria21 ». Nel Processo Cordier (1878), 

che racconta l’investigazione giudiziaria che segue un efferato delitto 

commesso a Napoli nel 1813, lo scrittore napoletano Francesco Mastriani 

sottolinea come, a partire dal primo Ottocento, « i pubblici dibattimenti 

giudiziari divennero teatro, dove il popolo accorreva a cercar pabolo alla 

naturale bramosia del sorprendente22 ». 

Questa continua sovrapposizione tra attori di teatro e protagonisti di 

un processo criminale segnala il diffondersi di un sempre più pronunciato 

scetticismo nei confronti del sistema giudiziario italiano e della sua 

affidabilità. Emblematico, in questo senso, un passaggio del Processo 

Cordier, dove Mastriani definisce una vera e propria piaga sociale l’usanza 

di giudici e magistrati di fornire biglietti al pubblico per la partecipazione 

ai processi, pratica che risale alla legge Devilleneuve del 6 febbraio 1812 : 

sembra che […] la dignità della giustizia sia ferita da queste 

distribuzioni di biglietti, che trasformano la sala di udienza in una sala di 

teatro, e contribuiscono a gittare su i più deplorevoli processi l’interesse 

immorale di un dramma […]. Il magistrato dando il biglietto promette uno 

spettacolo ; abdica alla sua autorità ; tende ad indebolire la influenza della 

giustizia23.  

 
20 I romanzi di Piccini e Mastriani analizzati in questo articolo sono ambientati in epoca 

preunitaria. Considerando l’evidente dimensione critica di questi testi e la massiccia quantità di 

riferimenti al mondo contemporaneo, tale scelta va interpretata in ottica conservativa, e aveva 

probabilmente lo scopo di evitare problemi con la censura. 
21 GIULIO PICCINI, Il processo Bartelloni, Milano, Treves, 1883. Esso costituisce il seguito 

del romanzo L’assassinio nel vicolo della luna (1883). I due testi erano inizialmente concepiti come 

un’opera sola. Su consiglio dell’editore milanese Treves, però, Piccini divise il lavoro in due scritti 

che uscirono a distanza di breve tempo l’uno dall’altro. Il successo editoriale fu notevole. Piccini 

produsse altre due avventure con lo stesso protagonista, il poliziotto fiorentino Domenico Arganti, 

I ladri di cadaveri (1884) e La figlia dell’aria (1884). 
22 FRANCESCO MASTRIANI, Il processo Cordier, Napoli, Regina, 1878, tomo I, p. 9. 
23 Ibid., tomo II, p. 41. 
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Sembra esserci dunque una forte relazione tra la presenza stabile, 

giuridico-istituzionale, dell’opinione pubblica nelle corti d’assise e la 

percezione di un crescente indebolimento degli apparati di giustizia. È 

proprio attorno al pericoloso impatto della voce del popolo in tribunale, 

veicolata attraverso la stampa e l’istituzione della giuria, che si 

sviluppano alcuni dei dibattiti più accesi di questi anni.  

Tra il marzo e il maggio del 1874, il ministro di Grazia e Giustizia 

Paolo Onorato Vigliani presentò il progetto di legge per Modificazioni 

all’ordinamento dei giurati ed alla procedura sui giudizi avanti le Corte Di 

Assise, approvato dalla Camera dei Deputati e successivamente dal 

Senato. Il progetto non aveva come scopo solo la revisione dei criteri di 

composizione e funzionamento della giuria, ma mirava anche a proibire 

la pubblicazione di qualunque tipo di resoconto giudiziario da parte degli 

organi di stampa prima che il verdetto fosse stato pronunciato24. Il 

dibattito vedeva ancora una volta criminologi e sociologi positivisti 

schierati in maniera compatta a favore della significativa riduzione del 

potere del popolo nelle aule di giustizia. Ad Enrico Ferri, ad esempio, il 

più famoso e influente allievo di Lombroso, sembrava del tutto insensato 

« rimettere completamente all’ignoranza comune la decisione degli ardui 

e pericolosi problemi della giustizia penale25 ». L’approvazione del 

Progetto di Vigliani da parte del Senato, che entrò a far parte della legge 

8 giugno 1874 n. 1937 (Legge contenente alcune modificazioni 

all’ordinamento dei Giurati ed ai giudizi avanti le Corti di Assise) scatenò 

l’immediata reazione di coloro che vedevano in ciò un attacco senza 

precedenti alla libertà di stampa, considerata fondamentale all’interno di 

un paese che voleva pensarsi moderno e civile. Un grande giurista come 

Luigi Lucchini, fondatore della Rivista penale, temeva fortemente il 

possibile isolamento della giustizia e sottolineava che, « scemando la 

pubblicità dei dibattimenti si fa un passo indietro verso il detestato 

sistema inquisitoriale26 ». Con l’avvento della Sinistra al potere nel 1876, 

però, la legge fu abrogata nel maggio del 1877, malgrado i criminologi 

positivisti e parte del Parlamento continuassero a mostrare una 

sostanziale diffidenza nei confronti di pratiche che, ai loro occhi, 

rendevano estremamente difficoltoso il compito di amministrare la 

giustizia. 

Queste polemiche finirono inevitabilmente per filtrare all’interno 

dell’ambito letterario, ed è soprattutto la produzione più popolare, quella 

 
24 Cf. ANGELA GROPPI, « Il teatro della giustizia. Donne colpevoli e opinione pubblica 

nell’Italia liberale », in Quaderni storici, n° 111, 2002, p. 653-56. 
25 ENRICO FERRI, Sociologia criminale [1892], Torino, Bocca, 1900, p. 791. 
26 LUIGI LUCCHINI, « La legge 8 giugno 1874 sull’ordinamento dei giurati e sulla procedura 

nei giudizi avanti le Corti di Assise », in La Rivista penale, n° 1, 1874, p. 461. 
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delle appendici delle riviste e dei quotidiani, a svolgere un ruolo di primo 

piano nella mobilitazione e riarticolazione di tali discorsi. Essa infatti 

costituisce uno specchio straordinario attraverso il quale analizzare e 

interpretare l’ideologia della società in cui viene prodotta. È 

fondamentale sottolineare, però, che tale ideologia non viene riflessa 

acriticamente, ma, al contrario, subisce inevitabili manipolazioni durante 

il processo di rielaborazione, generando messaggi complessi e, come 

vedremo, contraddittori e persino potenzialmente sovversivi. Il tema 

della voce del popolo all’interno dei tribunali, ad esempio, è centrale 

all’interno dei testi presi in esame. Si pensi al Processo di Frine, in cui il 

pubblico in sala e i membri della giuria vengono facilmente aggirati 

dall’avvocato difensore della procace accusata, che, pur colpevole, viene 

infine assolta : il pubblico — scrive Scarfoglio — « era tutto per 

lei ; i giurati, stanchi della lunga immobilità, e trascinati nel comune 

sentimento di benevolenza, volentieri sarebbero stati indulgenti27 ». 

L’opinione pubblica non si dimostra solo invariabilmente inaffidabile, ma 

assume anche le sembianze di una belva feroce assetata di giustizia 

sociale. Nel Processo Bartelloni, il popolo non si limita a condannare a 

priori un innocente solo perché accusato di un efferato crimine, ma 

pretende di cibarsi delle sue spoglie. Lo sfortunato imputato, Nello, viene 

messo alla gogna dal pubblico perché, come sottolinea Piccini, « la società 

offesa nel più sacro de’ suoi diritti domanda vendetta28 ». Il giorno 

dell’esposizione alla berlina c’era « tutta Firenze […] ognuno si era 

affrettato, e nonostante la rigida mattinata di inverno centinaia di 

persone non aveano avuto paura di fare una levataccia29 ». Le parole 

dell’autore — « il mite popolo toscano impazziva di ferocia in quei 

momenti30 » — ricordano quelle del sociologo positivista Scipio Sighele, 

che qualche anno più tardi comparerà la curiosità del popolo per i casi 

criminali alla « ferocia antica degli spettatori del circo che godevano a 

veder soffrire e a veder morire le vittime31 ». 

Nella narrativa di Mastriani, la voce dell’autore, severissima e 

moraleggiante, irrompe improvvisamente e costantemente all’interno 

della trama romanzesca. Nei tanti testi ambientati, interamente o in 

parte, all’interno di un tribunale, il comportamento del pubblico durante 

il processo è sistematicamente stigmatizzato. Nel Processo Cordier, « la 

folla, che ingombrò gli accessi alla gran sala fu tale, che bisognò usare la 

 
27 EDOARDO SCARFOGLIO, Il processo di Frine [1884], in Id., Il processo di Frine ; Lettere a 

Lydia, Napoli, Libreria Deperro Editrice, 1973, p. 54. 
28 G. PICCINI, Il processo Bartelloni, op. cit., p. 56. 
29 Ibid., p. 98. 
30 Ibid., p. 104. 
31 SCIPIO SIGHELE, Letteratura tragica, Milano, Treves, 1906, p. 247. 
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forza per impedire che tutta si riversasse su i banchi degli accusati e su i 

seggi dei magistrati32 ». Gli spettatori urlano, applaudono, contestano le 

decisioni della giuria e, soprattutto, tendono ad avere una visione del 

tutto parziale sul caso. Esemplare, in questo senso, la descrizione di 

Andrea Rummo, uno dei principali imputati :  

era ritenuto da tutti come il vero ed unico micidiale. Questo personaggio 

ispirava a tutti disgusto e ripugnanza. La sua cera cinica e beffarda, la 

selvaggia espressione del suo sembiante, la sinistra luce di sangue che 

balenava negli occhi suoi ; tutto porgeva in lui argomento della maggiore 

convinzione che il pubblico aveva acquisito della reità di lui […]. Il Rummo 

era già condannato dalla coscienza pubblica33.  

Secondo Mastriani, dunque, il popolo è incapace di distinguere tra 

accusa e colpevolezza : « le prevenzioni sfavorevoli erano tutte per i due 

suggechi, che il pubblico avrebbe veduto con piacere afforcati nella piazza 

del Cavalcatoio34 ». Allo stesso modo, nel successivo Il Bettoliere di Borgo 

Loreto (1880), in cui un giovane pizzaiolo, Ciccio, viene ingiustamente 

accusato e processato per un delitto che non ha commesso, « la pubblica 

opinione aveva già condannato nel capo l’imputato » prima ancora 

dell’inizio dell’udienza35. Il popolo, dice apertamente Mastriani, 

« ignorava le leggi di procedura criminale36 ». È dunque inevitabile che, 

quando costretto a prendere decisioni di natura giuridica, esso finisca per 

produrre risultati disastrosi. Se Andrea Rummo nel Processo Cordier 

risulterà essere solo il materiale esecutore ma non il mandante del delitto, 

nel Bettoliere di borgo Loreto l’innocente Ciccio verrà condannato a morte 

e infine giustiziato. Ad emergere, dunque, è il timore nei confronti del 

crescente potere acquisito dal popolo nelle aule di giustizia. E questa 

sembra non essere una esclusiva prerogativa della narrativa popolare. Si 

pensi alla novella di Giovanni Verga Un processo (1888), che descrive le 

vicende giudiziarie di un uomo accusato di aver ucciso un rivale in amore. 

In questo breve racconto, l’autore descrive la calca di persone formatasi 

all’esterno della corte d’assise come una « folla inferocita » che « voleva 

far giustizia sommaria dell’assassino, pallido e lacero dalla lotta37 ». Per 

dirla con Sighele, anche per i narratori italiani « l’onda dell’opinione 

pubblica travolge fatalmente chi vuol mettersi contro di lei38 ». 

 
32 F. MASTRIANI, Il processo Cordier, op. cit., tomo II, p. 25. 
33 Ibid., p. 86. 
34 Ibid., p. 36. 
35 FRANCESCO MASTRIANI, Il bettoliere di borgo Loreto, Napoli, Stamperia governativa, 

1880, p. 98. 
36 F. MASTRIANI, Il processo Cordier, op. cit., tomo 1, p. 10. 
37 GIOVANNI VERGA, Un processo, in Id., Vagabondaggio, Firenze, Barbèra, 1887, p. 111. 
38 S. SIGHELE, Letteratura tragica, op. cit., p. 280. 
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In questi anni, una delle principali sorgenti di polemiche in ambito 

giuridico riguardava l’ambigua struttura del processo cosiddetto misto, 

introdotta da Napoleone a inizio Ottocento39. Divisa in due parti — 

l’esaminazione delle prove, che avveniva in privato, e il dibattito pubblico 

— tale struttura lasciava ampio spazio alla spettacolarizzazione 

dell’evento processuale. L’assoluta segretezza della fase istruttoria dava 

infatti adito alle più svariate congetture, nonché a vere e proprie 

invenzioni da parte della stampa. Nel codice del 1865, la fase istruttoria, 

pur con qualche miglioramento, era ancora legata ad una procedura 

esclusivamente segreta, scritta, per nulla adeguata alla logica del 

contraddittorio. L’interrogatorio dell’imputato avveniva senza difensore 

davanti al giudice istruttore e la contiguità tra accusa e giudice istruttore 

trasformava la figura del reo in puro oggetto d’inquisizione. Nel 1872, 

Carrara osservava come la differenziazione tra la figura del presidente 

della giuria e del presidente dell’accusa fosse una sostanziale 

illusione : i due « non formano che un’anima sola » e il secondo « non è 

altro che un mero strumento d’accusa40 ». Nello stesso periodo, Lucchini 

denunciava come « il nostro processo misto cercò soltanto di coprire le 

apparenze del tristo sistema, e ci precipitò per giunta nella più deplorevole 

confusione tra istruttoria e imputazione, fra polizia e potere giudiziario, 

fra azione penale ed accusa, il di cui monopolio si dividono e si contrastano 

a vicenda giudice istruttore e pubblico ministero41 ». 

Le problematiche legate al processo misto ebbero grande risonanza 

all’interno della narrativa criminale. Se però, nel caso dell’opinione 

pubblica e della sua negativa influenza sui meccanismi giudiziari, gli 

scrittori italiani si mostravano più vicino alle posizioni espresse dai 

criminologi positivisti, in relazione alle contraddizioni del processo misto 

sembrano invece avallare le idee veicolate da giuristi della scuola classica 

come Carrara e Lucchini. Mastriani, che scrive da una posizione 

fondamentalmente cattolica, lancia accuse durissime al ripetuto abuso di 

potere operato dai funzionari della legge. Con un evidente riferimento alla 

contemporaneità, Mastriani sostiene che il fenomeno del brigantaggio 

aveva alzato drammaticamente « il potere discrezionale della polizia che 

 
39 « Il modello italiano deriva dall’esperienza di età francese, e dal codice napoleonico del 

1808, ha alcune radicazioni preunitarie, passa attraverso i codici sardi, a cominciare da quello del 

1847 e poi del 1859, si completa col codice unitario del 1865 ». L. LACCHÈ, « L’opinione pubblica 

saggiamente rappresentata… », op. cit., p. 102. 
40 FRANCESCO CARRARA, « Cesarini e le riforme alla procedura penale », in Giornale delle 

leggi, n° 1, 1872, p. 165. 
41 LUIGI LUCCHINI, Il carcere preventivo ed il meccanismo istruttorio che vi si riferisce nel 

processo penale. Studio di legislazioni comparate antiche e moderne seguito da uno schema progetto di 

legge dell’autore, Venezia, Naratovich, 1872, p. 53-54. 
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[…] esagerava il numero e lo ardimento delle congiure42 ». Lo scrittore 

napoletano non si scaglia solamente contro l’operato della polizia ma 

critica anche « l’autorità, troppo sconfinata, dei giudici istruttori43 » e 

l’abuso della detenzione preventiva : « basta un semplice sospetto in loro 

su la reità di un individuo per che fabbrichino addosso a questo un 

processo ricamato di circostanze più o meno poetiche. Il giudice istruttore 

ha facoltà di gittare in prigione un libero cittadino, imputando a costui 

un delitto, del quale egli non ha che un sospetto44 ». In questo caso, la 

ripetizione della parola sospetto è rivelatoria. Come detto, la struttura del 

processo in Italia è ancora di tipo fondamentalmente inquisitoriale. Il 

giudice istruttore non è alla ricerca della verità, bensì di un colpevole 

qualunque, di un capro espiatorio : « e, quando lo ha gittato in prigione, 

lo interroga a quattr’occhi, e pone in opera, per così dire, tutto il 

machiavellismo poliziesco per fare che l’arrestato confessi un reato che 

non ha mai commesso45 ». 

Nella prima parte del Processo Bartelloni di Piccini assistiamo alla 

fase istruttoria del processo contro Nello, che l’autore narra con estremo 

realismo e ricchezza di dettagli. L’insieme delle prove raccolte dall’accusa 

risulta particolarmente ambiguo — dopo tutto, il ragazzo, cleptomane, si 

era solamente impadronito degli oggetti della vittima dopo il tentato 

omicidio — e il poliziotto Domenico Arganti, soprannominato Lucertolo, 

attende pazientemente « di scorgere da un momento all’altro nell’arida 

relazione uno di quei tratti, che nella loro evidenza e semplicità bastano 

ad illuminare tutto un processo, che recano un raggio di verità nelle 

tenebre più intricate di un’istruttoria mal riuscita46 ». Sfortunatamente 

per Lucertolo, però, « nulla di tutto ciò traspariva da quella 

relazione » : il giudice, scrive Piccini, « severo, implacabile, seguiva le 

tracce del processo inquisitorio47 ». Anche qui la fase istruttoria appare 

fallace nelle sue fondamenta e viene per di più condotta con superficialità 

e arroganza. Lo scopo, ancora una volta, è quello di gettare il più 

velocemente possibile un colpevole in pasto all’opinione pubblica.  

Ciò che sottilmente emerge dalla critica mossa da questi autori alla 

struttura del processo è la mancata aderenza a un principio legale 

fondamentale, quello della presunzione d’innocenza. Per quanto 

rappresentasse un perno del modello accusatorio, questo principio non era 

stato incorporato nel codice penale del 1865. Di conseguenza, tra gli anni 

 
42 F. MASTRIANI, Il processo Cordier, op. cit., tomo I, p. 10-11. 
43 F. MASTRIANI, Il bettoliere di borgo Loreto, op. cit., p. 119. 
44 Ibid., corsivo nel testo.  
45 Ibid. 
46 G. PICCINI, Il processo Bartelloni, op. cit., p. 5. 
47 Ibid., p. 8. 
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Settanta e Ottanta, quando le norme del nuovo codice vengono ridiscusse, 

tornano a divampare le polemiche attorno alla tutela dell’accusato48. 

Ancora una volta, la scuola classica e quella positiva si mossero in 

direzioni diametralmente opposte. La prima attaccava duramente 

l’incongruenza e gli abusi del processo inquisitorio, propugnando un 

giudizio penale fondato sulla presunzione d’innocenza. Per Lucchini, se la 

reità è posta a oggetto della decisione giudiziaria, l’innocenza è invece una 

presunzione di legge49, mentre per Carrara « il legislatore deve formulare 

le sue disposizioni in guisa da lasciare sempre utile a favore del reo l’effetto 

dello stato di dubbio, sicché la presunzione della innocenza o della colpa 

minore mai corra rischio di essere rovesciata50 ». La scuola positiva, al 

contrario, supportava il corrente ordinamento liberale e dichiarava 

superata la funzione storica della presunzione d’innocenza, la quale non 

aveva più alcuna utilità in un sistema processuale che garantiva tutti i 

diritti dell’imputato. Per Garofalo, ad esempio, il principio della libertà 

provvisoria doveva essere sostituito con quello del carcere preventivo51.  

È di nuovo la letteratura popolare a partecipare al dibattito in prima 

linea, dando voce alla problematica e schierandosi, stavolta apertamente, 

dalla parte della scuola classica. Nel Bettoliere di Borgo Loreto, Mastriani 

nota che  

è nella natura della giurisdizione penale che il presidente, d’una Gran 

Corte criminale o delle Assise, il regio procuratore e il pubblico ministero e i 

giudici sieno sfavorevolmente impressionati contro l’accusato ; e questa 

sfavorevole prevenzione annebbia la serenità del giudizio. Tutti vogliono per 

forza trovar reo l’accusato, mentre invece tutti questi magistrati dovrebbero 

fare il possibile per trovarlo innocente52.  

In gran parte dei testi presi sotto esame, gli autori si scagliano contro 

un sistema anomalo, fallace, e contro l’inettitudine di coloro che 

dovrebbero tutelare i diritti del cittadino e far rispettare le leggi. Gli 

effetti di questa approssimativa applicazione della giustizia sono 

potenzialmente rovinosi. Le prove a carico di Nello nel Processo Bartelloni 

sono puramente circostanziali. Durante il dibattimento pubblico, 

l’avvocato difensore, presentato dall’autore come uno dei più brillanti di 

Firenze, si affretta a dichiarare che « l’inquisizione è stata in questo 

 
48 GIULIO ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza dell’imputato, Bologna, Zanichelli, 

1979, p. 14-15. 
49 LUIGI LUCCHINI, Elementi di procedura penale, Firenze, Barbera, 1894, p. 167. 
50 FRANCESCO CARRARA, Lineamenti di pratica legislativa penale [1874], Bocca, Torino, 

1882, p. 337. 
51 RAFFAELE GAROFALO, Criminologia, Torino, Bocca, 1891, p. 407. 
52 F. MASTRIANI, Il bettoliere di borgo Loreto, op. cit., p. 119, corsivo nel testo. 



Giustizia, processo e opinione pubblica nella letteratura criminale italiana  

(1876-1889) 

 

RILUNE — Revue des littératures européennes | n° 14, Le Roman policier : lire et écrire 

l’enquête en Europe, (Michele Morselli, éd.), 2020 (version en ligne). 

49 

 

processo mal condotta, e senza imparzialità53 », prima di elencare i punti 

deboli dell’accusa e mostrare l’inconsistenza delle prove. Tuttavia, se non 

fosse per la tenacia e l’acume del poliziotto Lucertolo, l’imputato 

subirebbe l’inevitabile condanna a morte : « quanti innocenti, in casi 

consimili, sarebbero stati condannati, se il magistrato non si fosse elevato 

a considerazioni, che sono imprescindibili nel nostro ufficio, e si fosse 

fermato ai soli indizi, per quanto gravi ? », si domanda l’autore per bocca 

del giudice54. Se in Piccini questi gravi indizi perdono alla fine la loro 

carica accusatoria, nel Bettoliere di Borgo Loreto la sorte dell’accusato è 

ben diversa. Anche qui le accuse non sono formate che da « semplici indizi 

e circostanze », « un fatale errore55 » e una serie di calunnie rivolte da un 

pregiudicato e membro della camorra. Tanto basta, però, a far sentenziare 

l’imputato a morte. 

Nella letteratura criminale di questi anni, l’affidabilità degli apparati 

di giustizia italiani appare ridotta ai minimi termini. I colpevoli finiscono 

invariabilmente per sfuggire alla polizia, mentre gli innocenti cadono per 

mano di un sistema fondamentalmente inadeguato : « se la umana 

giustizia, che può essere fallace come tutte le umane cose, piglia un 

granciporro e manda al patibolo un innocente, non ci è più via di riparare 

all’errore commesso [...]. [C]ome potranno dormire in santa pace quei 

giudici che avranno condannato a morte un innocente?56 », si chiede 

amaramente Mastriani. Non sorprende che, in una narrativa ancora 

intrisa di cattolicesimo, nel momento in cui la giustizia umana si dimostra 

incapace di provvedere alla restaurazione dell’ordine morale, è quella 

divina a dover intervenire. Nell’Assassinio nel vicolo della luna (1883), 

l’esordio di Piccini con il commissario Lucertolo, il detective non riesce a 

trovare abbastanza prove per smascherare il colpevole, che prima si 

arruola nelle forze dell’ordine e poi finisce per espiare la propria colpa in 

un remoto monastero. Non troppo diversamente, nel successivo I ladri di 

cadaveri (1884), gli assassini incontrano una morte improvvisa e violenta 

nella lontanissima America, dopo essere fuggiti da Firenze per evitare il 

carcere. Anche nel Bettoliere di Borgo Loreto non c’è possibilità di scampo 

per gli aguzzini. Il vero colpevole si pente e confessa in punto di morte, 

mentre tutti coloro che hanno contribuito ad incastrare Ciccio muoiono 

tragicamente : « la impunità per le malvage opere non è per nissuno su 

questa terra. Presto o tardi si paga il fio del male che si fa57 », chiosa 

Mastriani. 

 
53 G. PICCINI, Il processo Bartelloni, op. cit., p. 44 
54 Ibid., p. 50. 
55 F. MASTRIANI, Il bettoliere di borgo Loreto, op. cit., p. 45, 46. 
56 Ibid., p. 128. 
57 Ibid., p. 155. 
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Pur nella loro dimensione talvolta contraddittoria, melodrammatica 

e moraleggiante, i testi analizzati ci consegnano un’immagine del sistema 

giudiziario e dei funzionamenti della legge che resta difficile trovare in 

altra narrativa italiana coeva. D’altronde, Mastriani aveva a lungo 

studiato giurisprudenza prima di dedicarsi alla letteratura, mentre 

Piccini, come ricorda nella prefazione all’Istrione (1887), aveva dedicato 

anni all’approfondimento del diritto penale e del lavoro della polizia 

giudiziaria : 

Studiai, per anni, gli ordinamenti della polizia toscana […] ; mi 

appassionai nel soggetto, per alcuni mesi seguii in persona certe operazioni 

della polizia criminale, assistei agl’interrogatorii di delinquenti, appena 

arrestati, mi fu permesso di rivolger loro domande che mi parevano 

abilissime : durante un certo tempo mi sono creduto un Vidocq, un uomo de’ 

più destri in tal materia : mi sembrava che, al posto di tutti i questori del 

Regno, in certi frangenti io avrei operato meglio, con più intelligenza. Mi 

direte che non sarebbe stato difficile58. 

In conclusione, possiamo vedere in questi romanzi una largamente 

trascurata ma importantissima dimensione educativa e persino 

impegnata. Come si è potuto notare, il linguaggio rigoroso ma 

comprensibile adottato dai narratori italiani rese possibile la diffusione di 

discorsi giudiziari anche all’interno di strati sociali più popolari. Come 

sottolinea Adamo, le questioni di carattere legale avevano al tempo 

« scarsa visibilità » nel panorama culturale, a causa della loro 

« inaccessibilità e impermeabilità ad altri tipi di saperi59 ». Questi 

romanzi, per quanto profondamente critici, giocarono una parte cruciale 

nella progressiva democratizzazione del sapere giuridico nell’Italia post-

unitaria. D’altronde, come sottolinea Mastriani, il processo « non è già 

uno spettacolo » ma « un alto insegnamento60 ». 
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58 GIULIO PICCINI, L’istrione, Milano, Treves, 1887, p. X-XI. 
59 S. ADAMO, « Mondo giudiziario e riscrittura narrativa… », op. cit., p. 71. 
60 F. MASTRIANI, Il processo Cordier, op. cit., vol. II, p. 41. 
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