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Il tema sembra semplice, ma non lo è, e -per giunta- è vastissimo. Limitiamoci qui a parlare di alcuni 

aspetti della giustizia civile. Cosa si deve fare perché la giustizia sia giusta, o meglio, più giusta? 

Partiamo da una prima ovvietà: la giustizia, giusta o ingiusta che sia, la fanno gli uomini, o le donne, 

che lavorano nel sistema giudiziario, con tutti i loro pregi e difetti, che sono gli stessi che abbiamo tutti 

noi che facciamo altri mestieri. Non esiste concorso, o selezione, che possa garantire che coloro che 

si dedicano a questa delicatissima professione siano più bravi, colti, intelligenti, seri di chi svolge altre 

rispettabili professioni. Ossia i giudici hanno le stesse caratteristiche umane di quelli che chiedono 

giustizia. Se sono uomini o donne uguali, nella media, a tutti gli altri, sappiamo già in partenza che una 

giustizia giusta è una legittima aspirazione, ma è pretesa eccessiva, perché dietro l’angolo vi sono gli 

inevitabili errori umani. Speriamo commessi però in buona fede. Questa considerazione dovrebbe 

essere un dato di fatto totalmente pacifico. 

La legge un po’ ovunque ha come presupposto la buona fede. La malafede dovrebbe sempre essere 

bandita dai tribunali e perseguita anche in quella sede ove venisse ravvisata. Il Codice Svizzero ha una 

formulazione chiarissima in proposito (art.2):  

“1. Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell’esercizio dei propri diritti come 

nell’adempimento dei propri obblighi;  

2. Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.” 

Se faccio il furbo, per esempio se abuso della legge a mio vantaggio, ho torto. Anche da noi, non solo 

in Svizzera, il divieto di abuso del diritto è un principio fondamentale dell’ordinamento, perché è un 

principio universale del vivere civile, anche se non è previsto esplicitamente da nessun articolo del 

nostro codice. Chi ha il delicatissimo compito di stabilire quando c’è abuso del diritto è il giudice, e 

non può essere diversamente. E nessuna regola, legge o manuale, potrà mai sostituirsi al giudice nel 

capire se si è di fronte ad un abuso. Se desideriamo una giustizia giusta, dobbiamo capire che il 

magistrato ne è il responsabile primo, aiutato dalla sua coscienza, dalla sua buona fede, e dalla sua 

bravura e competenza professionale.  

Un terzo circa dei cittadini italiani indagati ed imprigionati prima del processo, viene però poi 

riconosciuto innocente. Si tratta di una situazione abnorme ed intollerabile.  Anche per i danni 

reputazionali ed economici spesso incalcolabili che il cittadino deve subire da innocente. Una giustizia 

giusta presuppone che il divieto di abuso del diritto valga -senza alcun dubbio- anche per il magistrato, 

inquirente o giudicante che sia. Anche questa sembra una ovvietà assoluta. 

Ma c’è di più. Ancora oggi nella nostra società sussistono conflitti dialettici tra legge e buon vivere 

civile, che rendono difficile, oggettivamente, arrivare ad una giustizia giusta. Viviamo almeno tre 

grosse contraddizioni insolubili:  

1) la Costituzione deve tutelare tutti i cittadini dagli eccessi della Democrazia, ossia dagli “abusi 

della maggioranza”;   

2) la Legge, ossia ciò che stabiliamo essere legale, può confliggere con ciò che è legittimo, (le 

leggi razziali furono approvate in Italia rispettando la legalità, ma ciò non le rese legittime);  

3) lo Stato può entrare in conflitto con la Società, ossia con i cittadini, limitando in modo 

illegittimo i loro diritti individuali (come nei regimi autocratici).  



E qui devo ricordare che Kurt Godel, matematico austriaco, ha dimostrato nel 1934 che “ogni sistema 

logico è o incompleto o contraddittorio”. Per analogia, se il diritto (e quindi la legge) è un sistema 

logico, “esso è incompleto o contradditorio”, con buona pace della “certezza” del Diritto. E se Godel 

avesse letto la Gazzetta Ufficiale italiana avrebbe aggiunto che il Diritto è “inutilmente prolisso, 

dannoso, spesso incomprensibile”. E qui ci dobbiamo fermare perché la qualità delle leggi non è 

responsabilità di chi si occupa di giustizia, ma è certamente uno dei termini del problema.  

E siamo tornati al punto di partenza. Una giustizia giusta, o meglio più giusta, poggia sostanzialmente 

su quanto decidono gli uomini, o le donne, che fanno giustizia, nella loro discrezionalità in buona fede, 

esattamente come accade a tutti gli altri cittadini rispettosi della legge nel loro agire quotidiano. La 

loro competenza, la loro preparazione, il loro equilibrio morale, psicologico, la loro buona fede, la loro 

integrità, non possono dipendere solo dall’aver superato un concorso, la cui difficoltà non è a priori 

diversa da altri concorsi necessari per esercitare un’altra professione. Le doti umane necessarie per 

una giustizia più giusta sono una forma di saggezza che non sta scritta, o prescritta o prescrivibile da 

nessuna parte. Esiste una ampia discrezionalità necessaria nell’azione di chi esercita la giustizia, e 

identica area di discrezionalità (o meglio di libertà) deve essere riconosciuta come legittima, anche ai 

cittadini che sono, per i motivi più vari, sottoposti alla giustizia.  

Troppa legalità è dannosa perché paralizza, crea incertezza, toglie iniziativa e limita eccessivamente 

la libertà dei cittadini.  La legalità non può prevalere a danno del sacrosanto principio della legittimità. 

Quando la legalità ipotizza di fatto un mondo finto privo di rischi e di dubbi, e popolato da cittadini 

ideali che sanno tutte le mattine ciò è loro dovere fare, non provano dubbi di nessun genere, perché 

la legge è chiara, semplice da capire e da applicare, e accettabile nelle sue conseguenze, è evidente 

che siamo nel dominio dell’utopia.  Chi invece i dubbi li avesse, provi a leggere la Gazzetta Ufficiale o 

il Codice e i dubbi aumenteranno. Come possa esservi giustizia più giusta in una società iper-

regolamentata e con norme farraginose e contradditorie, e come si possa avere sviluppo 

dell’economia e iniziativa imprenditoriale, è difficile da capire.  

Deve esserci infine una diversa gestione dell’organizzazione che amministra la giustizia, che aiuti a 

correggere gli errori che sono commessi dai magistrati.  Essi non sono sopra la legge: chi sbaglia 

ripetutamente deve essere sospeso e allontanato, come succede ai medici che sono rimossi 

dall’ospedale se causano la morte dei pazienti. Ma ecco la differenza tra i due casi: guarigione e morte 

sono riscontabili oggettivamente, una sentenza equa è oggetto di disquisizioni infinite. 

Nessuno vuol mettere in discussione l’indipendenza della Magistratura, ma dei meccanismi di 

valutazione del lavoro dei magistrati devono essere trovati; anche in questo caso la bravura deve 

essere riconosciuta e premiata, mentre la trascuratezza e la negligenza devono essere sanzionate. 
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