
Quando diritt o e giustiziaincontrano O’DUWe

PIACENZA
Ⴠ Cosahannoachefareil diritto
e la giustiziacon capolavoridella
pittura edellamusica?ÈO’DIIDVFL-
nantetemasulqualesi sonocon-
frontati, nelsaloneG’RQRUedi Pa-
lazzoAnguissola,gli illustri catte-
draticiFrancescoCavalla,docente
emeritoGeOO’XQLveUVLWàdi Padova,
Bruno Cavallone, già ordinario
GeOO’XQLveUVLWàdiMilano,LuigiGa-
rofalo,ordinario GeOO’XQLveUVLWàdi
Padova,eAlbertoTedoldi, profes-
soreDOO’XQLveUVLWàdiVerona,apar-
tiredallepaginedei libri “5XEeQVe
ladevotiodiDecio0XUe”diGaro-

falo e “,O processoin musica nel
Lohengrin di RichardWDJQeU”di
Tedoldi,pubblicatidaPaciniedito-
renellacollanaImagoiuris,offren-
do punti di vistainediti, frutto an-
cheGeOO’Dpportodi intrecciinterdi-
sciplinari. A faregli onori di casa
CarlaRomanaRaineri,consigliere
della cortedi appellodi Milano e
presidenteGeOO’DVVRFLDzLRQePia-
cenzaarte,chehaorganizzatoO’LQL-
ziativaconil patrociniodelComu-
nediPiacenzaeil sostegnodiUni-
credit.Tragliospiti,O’DVVeVVRUealla
culturaMassimoPolledrie il vice-
prefettovicarioLeonardoBianco.
Il volume di Garofalo,docentedi
Diritto romanoediFondamentidel
diritto europeo,prendein esame
gliottodipinti diPeterPaulRubens
sulladevotioGeOO’eroicoDecioMu-
re, n elle collezioni viennesi dei

principi delLiechtenstein,soffer-
mandosisullefonti,inprimis il rac-
contodi TitoLivio bennotoDOO’Dr-
tistafiammingo che,oltre acono-
scereil latino, frequentavala cer-
chiadeldottoumanistaJustusLip-
sius,peranalizzarepoi neldetta-

glio O’LFRQRJUDILDdelsacrificiodel
consoleche,dopoi presagiinfau-
stilettidaunaruspicesulfegatodel-
lavittimadel rito propiziatorioan-
tecedentela battaglia,decidevadi
immolarsilanciandosidasolocon-
tro il nemico, gettando terrore e
scompiglio,perottenerecosìlavit-
toria dei romani, infiammati
GDOO’eVePSLRcoraggiosodelcon-
dottiero.Garofaloscandagliastori-
cità,significato,strutturaedeffetti
delladevotio,tenendocomeriferi-
mento la raffigurazionerubensia-
naei testiantichi, fino adarrivare

Sul tema si sono confrontati
illustri cattedratici ospiti
GeOO’DVVRFLDzLRQe Piacenza arte

alleconsiderazioniSLù di recente
espressedalfilosofoGiorgioAgam-
benedal letteratoRobertoCalas-
so.
Ancheil librodiTedoldi,cheinse-
gnadiritto processualecivile,con-
duceil lettorealla scopertadi ar-
chetipi lontani,addentrandosinel
diritto germanico,mentreattodo-
poattoripercorrelevicendeGeO“ca-
valieredelFLJQR”ediElsaaccusa-
ta di averucciso il fratellino, am-
bientatenelXsecolonelBrabante
(laregioneoggidivisatra Belgioe
Olanda),osservandocomeil ricor-
rente conflitto tra romanesimo e
germanesimo (ravvisabile in un
certosensoQeOO’(XURSDattuale,pur
«sottounamoderna vesteecono-
mico-finanziariaematerialistica»)
abbiafornito dalVsecoloin avan-
ti, insiemeallacristianità,i fattori

chiaveper lanascitadelprocesso
civilemoderno,«comeG’DOWURQGe
dellacosiddettaciviltàoccidenta-
le»,quale«prodottooriginaledel-
lastoria»,attraverso«lacompene-
trazione di diverseesperienze»,
puntualmenteesposte.Asuggella-
re il pomeriggiole notedellostes-

so Wagner,QeOO’Dpplaudita esecu-
zionedei “WeVeQGRFNLLeGeU”,in-
terpretati daTedoldi,cheparalle-
lamenteallacarrieragiuridicacol-
tivalapassioneperil belcanto.Il te-
noreèstatoaccompagnatoalpia-
nofortedaAlbertoSgrò.
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