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PROLUSIONI

Una voce inascoltata in questo chiassoso presente
Glauco Giostra
Quando si ripropongono pagine di un grande intellettuale del
passato, si ha l’opportunità di lodarne in genere, oltre al pregio contenutistico, la straordinaria attualità: il contributo di Giovanni Conso
riportato in epigrafe, invece, suona oggi inattuale. Dal punto di vista
culturale dimostra persino più anni dei non pochi che ha. Anche il
suo Autore sembra avere una nobiltà numismatica, fuori del tempo.
Sta in ciò il dramma del nostro, di tempo: misurare la distanza da
quel ragionare e dal quel modo di intendere e di vivere il ruolo del
giurista per renderci conto di quanto ce ne siamo pericolosamente
allontanati. Di quanto, cioè, il dibattito culturale – aggettivazione di
cui faccio uso non senza esitazione e imbarazzo – abbia perduto la
tensione ideale e civile che dovrebbe connotarlo in una matura democrazia costituzionale.
In questo breve saggio Conso intendeva dare l’ultima “spallata”
all’idea, ancora perdurante alla fine degli anni Sessanta, secondo cui
l’interprete dovrebbe essere neutrale traduttore del dettato normativo, in coerenza con la concezione legalistica dell’esperienza giuridica. Chiariva come la politicità delle scienze sociali, in modo ancor
più evidente e significativo di quanto non accada nelle c.d. scienze
naturali, è «strettamente collegata al fatto che una componente soggettiva non può mancare in tutte le attività umane che implicano valutazioni, scelte, cernite» e ciò comporta un «apporto dell’individuo,
con tutto il bagaglio delle sue ideologie, della sua mentalità, dei suoi
sentimenti»: non per nulla «le emozioni più forti sono quelle relative
ai fatti dei nostri simili».
Conso, però, opportunamente distingueva tra giurista-interprete, giurista-giudice e giurista impegnato nell’attività lato sensu politica. Mentre in quest’ultimo caso la componente soggettiva può dispiegarsi con piena libertà, negli altri due è necessario rispettare i limiti imposti dalla struttura semantica del dato normativo che
possono restringere, talvolta anche sensibilmente, le alternative esegetiche. Se invece l’ispirazione ideologica assurgesse anche in tali
frangenti a stabile criterio guida, la scienza giuridica si trasformerebbe «in politica e in propaganda»: una considerazione che l’illustre
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processualpenalista torinese sembra esprimere solo per esigenza di
compiutezza del discorso, ma che, riferita all’oggi, suona come un
“referto” a futura memoria.
Ciò, però, non significa che sia auspicabile, e anzi che sia possibile un’attività interpretativa “neutrale”, ridotta «a puro filologismo
o esegetismo». La legge – osservava Conso – non può prestabilire in
modo univoco il significato di ogni parola usata e, quindi, non è in
grado di costituire un sistema linguistico autosufficiente a contenuto
precettivo rigidamente predeterminabile: le norme lasciano sempre
uno spazio più o meno ampio a disposizione dell’interprete, che lo
deve colmare con scelte di valore, con il suo impegno etico e politico. Il giurista non può trincerarsi dietro una motivazione in termini
“legalistici”, non può pensare di nascondersi all’ombra dello Stato,
ponendosi al riparo dagli impegni e dai rischi morali con comode
“delegazioni”: deve assumersi sino in fondo la sua responsabilità.
Sulla scia di Piero Calamandrei e di Norberto Bobbio, Conso riconosce che l’atteggiamento formalistico può aver avuto una sua ragion d’essere ai tempi del fascismo in quanto rappresentava una difesa, forniva una capacità di resistenza alle pressioni di un Governo
autoritario. Non si giustifica più, invece, quando costituisce un ostacolo al pieno inveramento dei principi della Costituzione e della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il giurista-interprete, in conclusione, dovrebbe profondere ogni
impegno per privilegiare, all’interno dello spettro semantico offerto
dal tenore della norma, la chiave di lettura che meglio realizza un
tale avveramento, in grado, cioè, di assicurare la massima tutela delle
garanzie individuali compatibile con gli enunciati normativi del diritto positivo; il “giurista-politico”, invece, impegnato a concorrere
alla produzione legislativa in materia penale, dovrebbe adoperarsi affinché quegli enunciati normativi vengano riformati nel segno di una
sempre più soddisfacente attuazione dei valori costituzionali e convenzionali.
Per Conso, quelle sommariamente sintetizzate non sono state
mere discettazioni di teoria generale dell’interpretazione e astratte
dissertazioni sul ruolo del giurista: hanno rappresentato il suo statuto
esistenziale; la bussola della propria morale civile; il diuturno impegno riformista di una vita. Questo illustre studioso ha costituito un
esempio non esibito di come ci si dovrebbe mettere al servizio della
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collettività e delle istituzioni. Un magistero etico, prima ancora che
scientifico, che si è sempre alimentato di rigore intellettuale e di serena indipendenza di giudizio; che ha sempre cercato di privilegiare
la ricerca delle cose che uniscono in luogo di quelle che dividono,
senza peraltro rinunciare a prendere posizione, soprattutto sulle questioni di fondo. Rispetto della legalità e tutela dei diritti dei più deboli, equilibrato contemperamento delle garanzie dei singoli con le
esigenze generali della società, aperta tolleranza per le opinioni altrui, intransigenza sul piano dei principi, sono stati i capisaldi di un
insegnamento che gli ha consentito di esercitare un’enorme influenza
morale, quasi un fascino suggestivo su quanti hanno avuto il privilegio di essergli a fianco nelle Università e nelle Istituzioni. E, prima
ancora, sugli studenti: le sue avvincenti lezioni – che trasudavano generosità didattica, passione civile e contagiosa tensione ideale – le ricordo con ammirata nostalgia e con la consapevolezza, per la verità
sin da subito maturata, della straordinaria fortuna che ebbi a poter
seguire il corso del professor Conso, giunto alla Sapienza proprio
quell’anno, il 1973, dall’Università di Torino.
Difficile, dunque, immaginare un approccio teorico e una figura
di giurista più inattuali: se un impossibile dono della sorte ci permettesse oggi di rivedere il Professore – come amava essere chiamato
anche quando sedeva sui più alti scranni istituzionali – nuovamente
protagonista nel dibattito culturale del nostro Paese non potremmo
non cogliere, in lui, una sensazione di forte disagio e, nel contesto generale, il vistoso anacronismo della sua voce e del suo stile. Oggi è
quasi del tutto saltata la recinzione istituzionale che in uno Stato di
diritto delimita i fisiologici ambiti di intervento del potere legislativo,
di quello giudiziario e dei giuristi.
In presenza di un legislatore cronicamente omissivo con riguardo alle fondamentali scelte di una seria politica penale, nonché
spesso inadempiente anche rispetto a vincolanti impegni internazionali, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità si spinge non raramente a supplire con sentenze “legislative”, talvolta assediata da
un’opinione pubblica percorsa da allarmistici e demagogici slogan. Il
dibattito scientifico poi, almeno quello che corre sui media, negli ultimi tempi deraglia sempre più spesso dal binario del rispettoso confronto delle idee: si fronteggiano sovente opinioni dal discutibilissimo fondamento giuridico enunciate nel megafono ora della retorica
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populistica, ora dell’invettiva stigmatizzante, che hanno in comune i
decibel, gli argumenta ad hominem, il manicheismo, la delegittimazione del contraddittore. La scienza giuridica, nella sua dimensione
mediatica, sta scadendo non di rado – per usare le parole del Maestro – «in politica e in propaganda».
Oggi non si guarda più alla Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo per elaborare la migliore lettura possibile
del dato normativo, ma per trovare un aggancio a cui appendere le
proprie paure o le proprie congetture, per “costituzionalizzare” le
proprie tesi politiche, per rivestire con un prezioso tessuto il pugno
battuto sul tavolo del confronto pubblico.
Possiamo anche illuderci di avere a che fare con idee ed etica
che appartengono ad un passato ormai cronologicamente lontano e
culturalmente superato, ma la storia prossima si incaricherà di precisare che il vero rapporto in tal caso non è tra passato e presente, ma
tra un confronto, anche duro, di diverse sensibilità culturali e una
deprimente, vociante e rissosa polemica; tra il dover essere e l’essere
del ruolo del giurista.

