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Percorsi Controcopertina

Giudice, fai il giudice
di GLAUCO GIOSTRA

La disaffezione
verso i tribunali 

I cittadini comuni vivono
il processo come una fatalità 
regolata da ingranaggi 
oscuri. Le toghe oscillano 
tra rassegnazione e 
improprie tendenze alla 
supplenza nei riguardi della 
politica. Ma l’unica via è il 
ritorno allo schema classico 
per cui si deve rispondere 
soltanto della corretta 
applicazione delle norme

V i è qualcosa di persino più grave
della crisi della giustizia, di cui si
parla giustamente tanto: la crisi di
fiducia nella giustizia. Per una so-
cietà democratica è di vitale impor-
tanza che il popolo creda nella giu-
stizia amministrata in suo nome;

ancora più importante, arriverei a dire, del meto-
do usato e dei risultati ottenuti. Mette a rischio la
propria tenuta sociale una collettività che non sia
in grado di consegnare con fiducia a un soggetto
imparziale il potere di emettere, al termine di un
itinerario che essa stessa ha delineato con le sue
leggi, una decisione che è poi disposta a rispetta-
re come verità (res iudicata pro veritate habetur).
Un popolo che non crede nella propria giustizia
si rassegna fatalmente ad accettare quella del più
forte. La crescente disaffezione per la giustizia,
quindi, non può essere sconsideratamente per-
cepita come un incendio al di là del fiume: è, in-
vece, un insidioso agente corrosivo delle già non
solide basi democratiche del Paese. 

Nelle società occidentali, orfane dei fonda-
mentali riferimenti ideologici e religiosi, depri-
vate della forza aggregante della tradizione, diso-
rientate e anomiche, la giurisdizione è divenuta
l’unico fattore di coesione, l’ultima autorità cui
rimettere la risoluzione di contrasti e di proble-

mi. Insomma, l’Enea della società moderna pre-
tende di camminare stando sulle vecchie spalle
dell’Anchise della giustizia. Tanto che si parla di
democrazia giudiziaria. Fatalmente, l’imponen-
za del compito si scontra talvolta con l’inadegua-
tezza delle risorse, nonché con i limiti insiti nel
metodo di conoscenza della giurisdizione: il pro-
cesso. La risposta giudiziaria risulta spesso tardi-
va, talvolta insoddisfacente, anche per il perden-
te paragone con il processo allestito dai media
dinanzi al tribunale dell’opinione pubblica, ap-
parentemente più trasparente, meno formalisti-
co e più celere. 

Nel nostro Paese, la forbice tra aspettative e sfi-
ducia risulta pericolosamente divaricata. Da un
lato, infatti, una politica in pluridecennale crisi
di autorevolezza demanda alla magistratura le
decisioni che essa non vuole o non riesce a pren-
dere. Dall’altro, un’improvvida inflazione legisla-
tiva, sistemi processuali farraginosi, endemiche
carenze di personale (togato e non), di mezzi e di
strutture sono concause di una giustizia lentissi-
ma e inadeguata, che ci espone a umilianti con-
danne da parte della Corte europea dei diritti del-
l’uomo per l’irragionevole durata dei processi e

per il trattamento inumano riservato ai reclusi.
Difficile riporre fiducia in una giustizia che esibi-
sce queste credenziali, tanto più se a ciò si ag-
giunge la sciagurata, irresponsabile opera di de-
legittimazione condotta negli ultimi vent’anni da
una certa politica paranoicamente ossessionata 
da complotti giudiziari, o che almeno ha finto di
esserlo. 

Ma la sfiducia non dipende soltanto dall’ inef-
ficienza del sistema e dall’insistita, interessata
opera di discredito, pervicacemente esercitata 
con ampio dispiegamento di mezzi mediatici.

Corresponsabile una politica legislativa forte
con i deboli e debole con i forti, si è ormai diffu-
sa, nella collettività, la percezione di una giusti-
zia diseguale e lontana. Troppo spesso, agli ulti-
mi della società (gli invisibili, gli immigrati, i di-
soccupati, gli emarginati) la legge mostra solo il
volto della pretesa («contro i poveri c’è sempre la
giustizia» direbbe Manzoni); mentre agli espo-
nenti del potere politico, economico, ecclesiasti-
co, mostra quello del protettivo privilegio (come
la composizione demografica dell’inferno carce-
rario dimostra). In mezzo ci sono tutti gli altri, 
che riescono a far valere il proprio diritto soltan-
to se «sopravvivono» a quella selezione naturale
che — in una sorta di darwinismo giudiziario —
consente a pochi, provvisti di particolari risorse,

economiche e psicologiche, di superare il lun-
ghissimo percorso a ostacoli di un processo. In
genere, il cittadino medio si avvicina alla giusti-
zia con intimidita rassegnazione, come il prota-
gonista de La verità di Pirandello, certo Tararà:
«Accettava l’azione della giustizia come una fata-
lità inovviabile. Nella vita c’era la giustizia, come
per la campagna le cattive annate. E la giustizia,
con tutto quell’apparato solenne di scanni mae-
stosi, di tocchi, di toghe e di pennacchi, era per
Tararà come quel nuovo grande molino a vapore,
che s’era inaugurato con gran festa l’anno avanti.
Visitandone con tanti altri curiosi il macchina-
rio», Tararà s’era sentito «sorgere dentro e a ma-
no a mano ingrandire, con lo stupore la diffiden-
za. Ciascuno avrebbe portato il suo grano a quel
molino; ma chi avrebbe poi assicurato agli avven-
tori che la farina sarebbe stata quella stessa del
grano versato? Bisognava che ciascuno chiudesse
gli occhi e accettasse con rassegnazione la farina
che gli davano. Così ora, con la stessa diffidenza,
ma pur con la stessa rassegnazione, Tararà recava
il suo caso nell’ingranaggio della giustizia».

Questa è, a un dipresso, purtroppo, la giustizia
«percepita». Non sfugge il pericolo che si annida
in una tale situazione. Sinora si è sempre giusta-
mente detto che dobbiamo garantire l’indipen-
denza della magistratura da ogni altro potere per

Cresce lo scarto tra aspettative e sfiducia
Il magistrato legislatore non è un rimedio

Anche i poeti hanno una suocera. Quella di 
Dylan Thomas negli anni Trenta chiese alla 
domestica di bruciare un taccuino su cui il 
poeta aveva scritto 19 poesie, poi pubblicate. 
L’ordine non fu eseguito e il taccuino, riposto 

nel sacchetto di un negozio e da poco 
ritrovato dagli eredi della domestica, sarà 
battuto all’asta a Londra il 9 dicembre. È 
stimato circa 150 mila sterline. Chissà che 
cosa direbbe la suocera.

La suocera di Dylan Thomas
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mento fuori ruolo, di trasferimento verso uffici 
di minor impegno, di prepensionamenti, fughe
verso la politica). L’«autopercezione» sociale del
magistrato è svilita e mortificata. Egli sente, fru-
strante, un deficit di consenso collettivo rispetto
alla funzione che è chiamato a svolgere, e ciò
troppo spesso lo induce a derubricarla a rasse-
gnata gestione impiegatizia dei suoi compiti,
moderno Sisifo impegnato a smaltire incomben-
ze sempre crescenti, attento a schivare rischi e re-
sponsabilità, concentrato sulla tutela del proprio
status e delle proprie aspettative.

Rassicura il fatto che la maggioranza dei magi-
strati ancora resista ad entrambe queste opposte
«tentazioni»; preoccupa, che siano sempre di
meno.

Lo scarto tra ciò che impropriamente si pre-
tende dalla giustizia e ciò che questa può garanti-
re si riflette, poi, persino sul modo di interpreta-
re e di applicare la legge. Capita sempre più spes-
so, infatti, che la magistratura, anche nel suo ver-
tice di legittimità — messa di fronte a situazioni
in cui il rispetto della legalità produrrebbe visto-
se ingiustizie sostanziali; tenuta a dar seguito a
pronunce della Corte europea senza che l’ordina-
mento gliene offra gli strumenti normativi; co-
stretta ad applicare disposizioni di palese inco-
stituzionalità; impotente testimone di evidenti
abusi delle garanzie — risolva i problemi dando
vita a una «giurisprudenza legislativa», spesso
apprezzabile nel risultato, mai nel metodo. Ga-
bellandole per interpretazioni di carattere siste-
matico, ovvero costituzionalmente o convenzio-
nalmente orientate, si effettuano operazioni che
con il genus interpretazione nulla hanno a che
fare; mentre molto assomigliano a una impro-
pria attività di supplenza rispetto alla inerzia o al-
le inadeguatezze del potere legislativo. 

Quando la formulazione lessicale viene consi-
derata plastilina linguistica tra le dita dell’inter-
prete, che può modellarla alla bisogna, questi
non applica la norma, la forgia. La necessità di 
superare delicati problemi contingenti può spie-
gare la forzatura, mai giustificarla, perché simili
operazioni comportano un preoccupante travali-
camento delle prerogative istituzionali del potere
giudiziario. Producono, infatti, una pericolosa 
commistione di metodo e obiettivi tra la decisio-
ne politica e la decisione giudiziaria. L’agire poli-
tico guarda al futuro, si orienta verso determinati
obiettivi, cerca i mezzi più idonei per conseguirli
e risponde dei risultati ottenuti. L’attività giuri-
sdizionale, invece, guarda al passato e opera se-
condo lo schema «se si è verificato un tale fatto…
allora …», ma il procedimento per accertarlo e le
conseguenze da farne derivare sono determinati
dalla legge. Il giudice, proprio affinché la sua at-
tività sia sottratta alla critica politica, deve ri-
spondere esclusivamente della corretta applica-
zione della legge, non essendogli non solo ri-
chiesto, ma neppure consentito, di farsi carico
degli effetti della propria decisione: se evade dal-
lo schema legale — che è a un tempo la sua gab-
bia e il suo scudo — e si spinge a fare scelte poli-
tiche, prima o poi sarà chiamato politicamente a
risponderne.

Resta, inevasa, una domanda: c’è ancora un
sentiero, per quanto stretto, che la magistratura
può — e se può, deve — percorrere per assolvere
al suo alto mandato pur nella difficilissima situa-
zione data? Per non deludere, senza esondare
dalle sue prerogative istituzionali? Per rappre-
sentare ciò di cui questa società ha più bisogno:
un riferimento fermo di giustizia e di etica civile?

Azzardo una risposta. Spero non suoni sempli-
cistica, ma viviamo un tempo in cui riaffermare
l’ovvio è spesso rivoluzionario. Il miglior servizio
che la magistratura può oggi rendere alla colletti-
vità è compiere il suo dovere nonostante, ammi-
nistrando con compostezza, refrattaria a sugge-
stioni e pressioni, la giustizia possibile nelle con-
dizioni date.

Non abbiamo bisogno di Savonarola in toga,
né di burocratici travet della giustizia, ma di ma-
gistrati che assolvano al loro ufficio — si conceda
l’ossimoro — con umile orgoglio: l’orgoglio di 
esercitare la più alta funzione sociale, quella di 
giudicare; l’umiltà di sentirsi comunque — in
quanto uomini — inadeguati al compito. Abbia-
mo bisogno di magistrati che svolgano il loro de-
licato compito nec spe, nec metu (né con speran-
za né con timore); che sappiano esprimere acco-
glienza, trasparenza e rispetto ai Tararà che a 
qualsiasi titolo varcano il portone del Palazzo di
giustizia; che operino con equilibrio, competen-
za, impegno, riserbo, rigorosamente all’interno
del recinto della legalità; che difendano strenua-
mente la loro indipendenza da interferenze
esterne e interne al potere giudiziario.

Fortunatamente sono tantissimi i magistrati
così; ma non abbastanza da far «percepire» la
giustizia come il rassicurante, vitale, silenzioso
respiro della democrazia. 
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Una copertina
un’artista

Arte in difesa delle donne
«Matrice del paradiso, sei
un granello di colpa anche
agli occhi di Dio, malgrado
le tue sante guerre…»:
parole di Alda Merini in
una poesia dedicata «A
tutte le donne». Quella che

presentiamo questa domenica (in 
occasione della giornata contro la violenza 
sulle donne che si celebra il 25 novembre) 
è il segno della nostra partecipazione alla 
ricorrenza attraverso il lavoro dell’artista 
americana Suzanne Lacy (Wasco, 1945), 
che da sempre crede nella forza dell’arte 
anche come linguaggio d’impegno civile. 
La Lacy sin dagli anni Settanta ha posto al 
centro del suo lavoro la condizione della 
donna (in questi giorni espone al Museo 
Pecci a Milano) spaziando dalla 
dimensione più intima e privata a quella 
più ampia della politica e della società. Sul 
modello di una performance realizzata nel 
1977 a Los Angeles (in cui aveva fissato su 
una mappa della città i casi di stupro) 
Suzanne Lacy ha realizzato nella sede del 
«Corriere» in via Solferino, una 
performance (visibile dal 25 sul sito 
www.Corriere.it) in cui con un timbro, 
ricorda sulla carta geografica dell’Italia i 96 
casi di femminicidio avvenuti dall’inizio di 
quest’anno. È un’angosciosa clessidra del 
tempo, terribile mappa di infiniti orrori e 
violenze. Ma è anche un respiro di 
speranza perché tutto questo abbia 
davvero fine per sempre. (gianluigi colin) 
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assicurare l’uguaglianza dei cittadini; oggi c’è il
rischio che i cittadini, avvertendo l’ingiustizia del
sistema nonostante l’indipendenza della magi-
stratura, non abbiano più interesse a difenderla e
affidino ad altri poteri, ai loro occhi più affidabili
(poteri politici, economici, corporativi, se non,
talvolta, criminali), la tutela dei loro interessi. 
China quanto mai democraticamente scivolosa 
per uno Stivale come il nostro, sempre così pron-
to a calzare il piede dell’uomo della provvidenza
di turno. 

Di certo, una tale deriva democratica sarebbe
solo in minima parte addebitabile a responsabi-
lità dei magistrati, ma altrettanto sicuramente
sarebbe la loro indipendenza a farne le spese
(pubblico ministero «sotto» l’esecutivo, discre-
zionalità dell’azione penale, Csm a prevalente
composizione politica).

Il vistoso iato tra le demiurgiche attese riposte
nella giustizia e la diffusa sfiducia sociale nella
stessa non ha mancato di proiettare i suoi effetti
anche sul modo in cui alcuni magistrati — anco-
ra una minoranza, per fortuna — vivono oggi il
proprio ruolo. 

Alcuni, percependo che, nonostante tutto, la
giustizia è l’ultima istanza in una società in de-
composizione civile e morale, si abbandonano a
protagonismi improntati a una visione tolemaica
della giurisdizione, vista come unico centro di ir-
radiazione etica della società, come l’unico stru-
mento di redenzione. Sentendosi investiti di una
missione salvifica, si esibiscono in rodomontate
giudiziarie, spesso controproducenti per la stes-
sa causa che in buona fede ritengono di servire.
Alla base di questi atteggiamenti vi è un pericolo-
so fraintendimento: si confonde la fiducia che la
collettività deve avere nella giustizia con il con-
senso guadagnato alla singola iniziativa giudizia-
ria; consenso irrilevante e caduco, quando non
pernicioso.

In altri si registra, sul fronte opposto, una cre-
scente disaffezione, un disagio, quasi una tenta-
zione di esodo dalla funzione giurisdizionale (ri-
chieste di incarichi extragiudiziari, di colloca-

Mohamed è uno dei più esperti pirati somali e 
vive un’esistenza rischiosa, per molti aspetti 
brutale. Ma è anche un uomo di mezza età che 
cerca in qualche modo di arrangiarsi in un Paese 
nel caos. Last Hijack Interactive racconta la sua 

ultima impresa, il sequestro della nave del 
capitano inglese Colin Darch, affiancando al suo 
punto di vista quello delle vittime e dei mediatori, 
alla loro vicenda personale l’impatto globale 
degli attacchi di pirateria (www.lasthijack.com). 

I pirati e le loro vittime

{Documenta
di Chiara Campara
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