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Conclusione

Nicolò Lipari

Non spetta certamente a me trarre conclusioni dal ricco dibat-
tito che avete ascoltato. Mi limito semplicemente a porre alcuni
punti fermi ad uso esclusivo dei più giovani tra gli ascoltatori.

Quando l’art. 101 della Costituzione dice che «i giudici sono
soggetti soltanto alla legge» la formula non intende solo affermare
(escludendo la dipendenza del giudice da qualsiasi altro potere) il va-
lore cardine dell’indipendenza dell’ordine giudiziario, ma mira al-
tresì a rendere esplicito (nel quadro di un ordinamento di diritto
scritto) che nessun procedimento applicativo del diritto può com-
piersi senza utilizzare un necessario referente normativo (eventual-
mente anche rappresentato da una fonte non scritta), con conse-
guente obbligo per il giudice di giustificare la decisione in funzione
di tale presupposto legale e connessa sottoposizione del relativo pro-
cedimento ad un meccanismo di controllo nei vari gradi di giurisdi-
zione. Il che peraltro non implica né che debba darsi per scontato il
criterio di individuazione della «legge» (vanificando il complesso
problema di determinazione delle fonti), né che si debba immaginare
un contenuto definito dell’enunciato di legge (negando in radice la
variegata articolazione del procedimento applicativo e la necessaria
mediazione dell’interpretazione). La legge va intesa non in una sua
astratta fissità, ma in chiave di effettività, cioé alla stregua di quei pa-
rametri valutativi (generalmente condivisi, almeno entro un ragione-
vole ambito di tempo, in sede giurisprudenziale o applicativa) che
consentano di individuarne un plausibile significato in un determi-
nato contesto storico e sociale.

Da questo discende che non ha senso porsi il problema di una
astratta contrapposizione tra il dato offerto dalla norma da interpre-
tare e l’interpretazione necessariamente creativa operata dall’inter-
prete (segnatamente dal giudice). È chiaro che, per poter parlare di
creatività dell’operatore, bisognerebbe conoscere il contenuto ogget-
tivo della norma, non conoscibile invece se non a sua volta all’esito
di un procedimento interpretativo. L’alternativa tra la norma e la sua
interpretazione è quindi pur sempre effetto di un artificio che si rea-
lizza contrapponendo fra loro una pluralità di risultati interpretativi.



A ciò si aggiunga che non è nemmeno facile individuare a priori l’og-
getto del procedimento interpretativo, perché i modelli ai quali ispi-
rano le proprie azioni i consociati, sono variamente desunti da indici
diversi, nel complesso dei quali gli enunciati normativi (o il modo
con cui essi vengono prevalentemente intesi in un certo momento
storico) si saldano con assetti istituzionali e prassi applicative, giudizi
di valore e tradizioni culturali. I comportamenti sociali più radicati e
condivisi (che fanno, in un determinato momento storico, la fisiolo-
gia del diritto) non sono posti in essere in attuazione esclusiva di un
enunciato (che talora non esiste o comunque non è individuabile
solo in base ad un giudizio di fatto), ma alla stregua di spinte, moti-
vazioni e criteri valutativi i più diversi e articolati. Da qui la concor-
rente verità dell’affermazione che il procedimento applicativo del di-
ritto si risolve nella necessaria saldatura tra jus scriptum e jus non
scriptum, ovvero che il diritto preesiste sempre alla lingua che lo de-
scrive.

La verità di quanto sopra ha ricevuto, in tempi abbastanza re-
centi, perentoria conferma, nella vicenda di rilevanza penale riferita
alla legge sulle rogatorie internazionali. Quando questa legge fu ema-
nata un autorevole uomo politico (oltretutto – purtroppo – anche
professore di diritto penale), sostenne che se qualche giudice avesse
pensato di interpretare la legge in maniera diversa da ciò che essa
enunciava (e così dicendo egli compiva una interpretazione), quel
giudice sarebbe stato passibile della galera. È accaduto invece che
l’interpretazione accolta non da un magistrato estremista ed isolato,
ma dalla comune di tutti coloro che furono chiamati ad occuparsi di
quella legge è stata assolutamente contraria a quella ipotizzata dall’il-
lustre personaggio, il quale fu costretto alle dimissioni dalla sua ca-
rica di sottosegretario alla giustizia.

Va dunque ribadito in termini di teoria generale (senza possibi-
lità di distinguere tra il territorio proprio del diritto civile e quello
proprio del diritto penale) che il punto di riferimento del procedi-
mento interpretativo non è assumibile in una sua definita e oggettiva
datità. Quando Ugo Rescigno ha parlato di «fatto normativo» ha
aperto una prospettiva che esige una serie di approfondimenti e spe-
cificazioni. È ovvio che se per fatto normativo noi intendiamo esclu-
sivamente un sistema di enunciati legislativi posti ci chiudiamo in una
gabbia formalistica senza uscita. La norma come modello all’azione,
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come criterio direttivo dei comportamenti (rilevante anche quando
viene violata perché la violazione si attua nella consapevolezza di con-
traddire ad un principio da altri condiviso), non si collega soltanto al-
l’enunciato, ma è riconducibile ad un mix nel quale l’enunciato entra
come una delle componenti necessarie, ma del quale fanno parte an-
che interpretazioni già date, prospettive di interpretazioni possibili,
assetto di valori contrastanti o condivisi, sistema di strutture politico-
istituzionali e via dicendo. Il fatto normativo non è cioè un dato defi-
nitivo a legislazione invariata, ma una vicenda storicamente modifica-
bile ed evolvibile in relazione a sopravvenienze ambientali e culturali.

Mi sembra semmai che, a conclusione di questo interessante di-
battito, un altro punto meriti di essere evidenziato. Mi limito a farlo
in tono estremamente sommesso anche perché esso ha sicure rica-
dute in chiave politica e quindi è suscettibile di colpire diversamente
la sensibilità di ciascuno dei presenti.

A mio giudizio va superato l’equivoco che l’enunciato norma-
tivo, in quanto espressione, all’interno di un sistema democratico, di
una vicenda parlamentare che si riconduce al principio di maggio-
ranza, sia in quanto tale rappresentativo di un valore, negando il
quale si nega il fondamento stesso della democrazia. Non mi pare
che sia così, anche se qui introduco un tema delicatissimo e ad am-
plissimo spettro che meriterebbe un autonomo seminario di ap-
profondimento. A mio giudizio, ha ragione Franco Galgano quando,
in una sua recente e raffinata monografia, contrappone la legge di ra-
gione al principio di maggioranza recuperando all’interno di questa
regola, che pure costituisce nodo cruciale di passaggio dell’espe-
rienza democratica, quel criterio di ragionevolezza che oggi ha finito
per diventare postulato fondamentale di gran parte dei meccanismi
interpretativi della Corte costituzionale. La Corte, di fronte ai risul-
tati che pur discenderebbero, in chiave di pura logica, da un testo
normativo (risultato appunto di un procedimento parlamentare ri-
solto in chiave di maggioranza), si rifà al principio di ragionevolezza
per ridimensionarne o condizionarne gli effetti applicativi. È neces-
sario riflettere intorno al fatto che, ritornando indietro non di secoli,
ma diciamo di appena trent’anni, della ragionevolezza non si trovi
traccia nella giurisprudenza della Corte. Perché questo cambiamento
è avvenuto? Perché non è ormai più possibile semplicemente aggan-
ciarsi al principio di maggioranza riducendo la democrazia esclusiva-
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mente ad un fatto di investitura. Se la democrazia va intesa nel suo
concreto e quotidiano farsi allora non è più sufficiente dire: «noi
siano di più e quindi siamo espressione di un valore». Non ci si può
più limitare alla semplice registrazione di un numero, ma bisogna ve-
rificare, nel modo concreto di svolgersi dei rapporti, in che modo ciò
che è espresso da quel numero diventi davvero modalità di vita del-
l’intera collettività sociale.

In questo convegno sono mancati i filosofi (anche perché noi
abbiamo bisogno di filosofi del diritto che parlino ai giuristi, non che
si parlino addosso in un linguaggio del tutto autoreferenziale). Se co-
munque i filosofi avessero parlato al nostro dibattito avrebbero po-
tuto ricordarci che non si può trasmigrare automaticamente da un
giudizio di fatto ad un giudizio di valore (o viceversa) senza cadere
nella c.d. fallacia naturalistica. La constatazione di un risultato con-
seguito in chiave di maggioranza si riconduce alla sfera del fatto; ma
sarebbe arbitrario far discendere da quel fatto un valore. Il fatto non
è un valore (lo era forse il giudizio a favore di Barabba a seguito del-
l’interrogativo posto da Pilato?) e sarebbe dunque arbitrario far di-
scendere da una constatazione fattuale un giudizio in chiave assiolo-
gica. Analogamente potrebbe valere per il reciproco: io, come catto-
lico, sono portatore di una mia tavola di valori, ma sarebbe arbitrario
che li imponessi ad altri in termini fattuali.

Oggi noi viviamo in questa spaventosa confusione ed il giurista
(mai interpellato in quanto tale in sede politica) sta al centro di un
tormentato crocevia. Io ho iniziato la mia esperienza di studio in una
stagione (che allora ci appariva molto complessa) in cui il crocevia
era intersecato dal contrasto tra i vecchi testi legislativi e i nuovi
principî costituzionali. Oggi la realtà è molto diversa. Abbiamo me-
tabolizzato l’apparente rivoluzione che ci veniva dalla prima sen-
tenza della Corte costituzionale (la n. 1 del 1956) ed il contrasto non
è più semplicemente tra vecchi testi legislativi e costituzione, ma
semmai tra sistemi di valore diversi che confliggono nel contesto so-
ciale senza trovare un definitivo punto di equilibrio e che quindi si
riflettono nel procedimento interpretativo senza consentire di indivi-
duare una, sia pur provvisoria, mediazione.

Non avvitiamoci allora in condizionamenti che ci derivano da
vecchie etichette. Cerchiamo di costruire il nostro ruolo di giuristi
nella libertà, svincolandoci dai condizionamenti di una classe politica
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che si costruisce esclusivamente nella conflittualità amico-nemico o
verità-errore. Certamente la politica è anche scelta e quindi la legge,
assunta nella sua enunciazione formale, è il portato di questa scelta;
ma la scelta, come diceva Martin Buber, diventa significante nel mo-
mento in cui si esprime non contro una diversa opinione, ma semmai
quando si fa carico della sofferenza che c’è nella scelta e quindi an-
che quando porta il peso di quella diversa opinione. Nel momento in
cui si affermerà nella sensibilità di questo Paese – che oggi attraversa
una stagione così difficile – una diffusa consapevolezza di questo
tipo, noi non solo avremo superato le difficoltà e le distonie del no-
stro tempo, ma avremo forse davvero fatto vincere quel diritto di cui
invece altri predica, nel segno di uno oscuro nichilismo, la morte.
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