
ANCORA SUL PRINCIPIO DI LEGALITÀ TRA 

LEGISLATORE E GIUDICE	

Elio R. Belfiore 
 
 
 
Torno sui temi che ho avuto modo di affrontare in occasione del Convegno dal 

titolo “Il principio di legalità tra legislatore e giudice”, svoltosi il 25 settembre 2019, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia. 

Al centro dell’attenzione del dibattito l’interrogativo concernente le cause che 
hanno contribuito (e a tutt’oggi contribuiscono) a determinare la notevole sovraespo-
sizione politica e mediatica della magistratura.  

La risposta al quesito esige un preliminare passo indietro. 
Ed infatti, se in una prima fase, da collocare storicamente negli ultimi decenni 

della prima Repubblica, la politicizzazione ha significato sostanziale collateralismo 
(per lo meno di certi settori) della magistratura rispetto ai partiti politici dell’area pro-
gressista di sinistra, in particolare nei confronti del PCI, la prospettiva tende a mutare 
con l’esperienza di “Mani pulite”. Nel senso che da allora la politicizzazione del potere 
giudiziario comincia ad assumere caratteri di maggiore autonomia, divenendo sempre 
più una politicità di matrice endogena, se non del tutto autoreferenziale. 

È proprio quest’ultimo atteggiamento quello che più direttamente entra in con-
flitto o in concorrenza con la politica ufficiale, e che sfocia – nelle forme di manife-
stazione più ingenue, grossolane o aggressive – in populismo giudiziario: un feno-
meno, questo, che ricorre tutte le volte in cui il magistrato pretende di assumere il 
ruolo di autentico rappresentante o interprete di reali interessi e delle aspettative di 
giustizia del popolo (o della cosiddetta gente comune), al di là della mediazione for-
male della legge, in una logica di supplenza o addirittura di frontale contrapposizione 
col potere politico. Questa sorta di magistrato-tribuno, incline ad occupare lo scenario 
mediatico nel ruolo di moralistico censore dei peccati o delle omissioni degli uomini 
politici, finisce col far derivare dallo stesso consenso popolare la principale forma di 
legittimazione del proprio operato, piuttosto che farla discendere – come invece im-
pone la Costituzione – dal vincolo alla legge.  

A questa supposta capacità di incarnare la voce autentica del popolo corrisponde 
poi l’ulteriore pretesa che la magistratura sia di per sé un’istituzione incontaminata, in 
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quanto tale estranea al sistema dominante. È appena il caso di sottolineare come si tratti 
di una pretesa costituzionalmente errata, oltre che empiricamente infondata. Anche 
l’universo giudiziario esibisce al suo interno fenomeni negativi quali inefficienze, deficit 
culturali, correntismo, clientelismo, conflittualità, contraddizioni: non diversamente 
dagli assetti di potere complessivi di cui fa necessariamente parte. Ed è forse superfluo 
aggiungere che l’eroismo di magistrati come Falcone, Borsellino ed altri ancora non ba-
sta a conferire una permanente “iperlegittimazione” all’istituzione giudiziaria, quasi che 
la discendenza da quelle nobili figure possa essere trasmessa per via ereditaria. 

A ciò si aggiunga il fortissimo ruolo di sostegno allo straripamento dell’azione 
della magistratura (soprattutto inquirente) esercitato dalla maggior parte del sistema 
mediatico. 

Al riguardo, occorrerebbe forse ripensare al ruolo del giurista nella formazione 
dell’opinione pubblica: ruolo che inevitabilmente incide (o dovrebbe incidere) sulla 
corretta percezione del messaggio mediatico. 

Ci rendiamo tutti conto delle frequenti approssimazioni ed inesattezze veicolate 
da mezzi di informazione che condizionano il dibattito pubblico, lasciando filtrare – 
non sempre in buona fede – solo alcune componenti della complessità del discorso 
giuridico. 

Sulla notevole proliferazione negli ultimi anni di talk show e rubriche televisive 
(per lo più di livello mediocre e privi di autentico spessore analitico) in cui (anche con 
pretesa di un certo tecnicismo) si discute di tematiche penalistiche, sarebbe il caso di 
avviare una lunga riflessione che in questa sede non può essere neanche accennata. 

Non sarebbe giusto chiudere queste brevi considerazioni senza accennare al 
ruolo svolto dagli intellettuali. 

Ad alimentare l’illusione che la giustizia penale possa fungere da antidoto ai mali 
sociali hanno contribuito non poco anche i professori universitari (in particolare giu-
risti, filosofi, sociologi). 

È indubbio che una larga parte del ceto intellettuale progressista abbia prevalen-
temente plaudito all’azione della magistratura, contribuendo per questa via ad alimen-
tare la rappresentazione pubblica di una politica corrotta che interagisce su un piano 
di illiceità con imprenditori collusi. 

È questo un semplice effetto del fatto che l’Italia è oggettivamente molto più cor-
rotta e mafiosa rispetto, ad esempio, alla Francia, alla Germania o alla Gran Bretagna? 

Anche se fosse scientificamente provato che le cose stanno effettivamente così, 
questo dato non sarebbe da solo sufficiente a spiegare l’attenzione spasmodica che si 
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registra anche in ambito accademico per il malcostume e per le illecite interferenze 
tra sfera politica e sfera economico-imprenditoriale. 

Basta scorrere il catalogo dei libri delle case editrici specializzate o gli indici delle 
principali riviste per rendersene conto. 

Non solo. Anche l’insegnamento universitario ormai abbonda di corsi in “scienze 
nuove” che a vario titolo si occupano dell’intreccio perverso tra mafia, politica, im-
prenditoria e corruzione. 

Senonché, anche la ricerca scientifica, così come l’attività didattica, non è quasi 
mai il riflesso meccanico dell’esistenza “oggettiva” di un problema o di un’esigenza 
pedagogica da soddisfare.  

Non bisogna infatti dimenticare che la decisione relativa a “dove” e “cosa” inda-
gare o insegnare è frutto dello spirito dei tempi – e come potrebbe essere diversamente 
trattandosi di un dato culturale? – ma anche di scelte guidate da fattori – per così dire 
– precomprensionali, che vanno dalle culture dominanti all’interno delle varie Scuole, 
alla disponibilità di risorse per il finanziamento di progetti di ricerca, agli orientamenti 
etico-politici prevalenti, alla sensibilità personale dei Maestri e dei singoli studiosi. 

Tutto ciò premesso, possiamo prevedere che in futuro assisteremo ad un pro-
gressivo riequilibrio dei rapporti tra politica e magistratura? 

La risposta dipende, a mio avviso, dal tipo di cultura che prevarrà all’interno 
dell’istituzione giudiziaria. 

Oggi la magistratura è un universo assai variegato; le differenze di orientamento 
al suo interno trascendono le diversificazioni politico-culturali riconducibili alle tra-
dizionali correnti. E se questo è lo scenario, la magistratura complessivamente intesa 
esibisce alla fine una fisionomia non solo incerta, ma anche eterogenea e confusa. L’in-
certezza e la confusione riguardano anche la condotta del magistrato sotto il profilo 
deontologico, in particolare riguardo alle pur legittime forme di partecipazione al di-
battito pubblico: fino a che punto – ci si chiede – è ammissibile che un pubblico mi-
nistero rilasci interviste su indagini da lui gestite o ne parli in televisione? 

Interrogativi come questo pongono l’ulteriore quesito se non sarebbe il caso, 
nell’attuale momento di convulsione mediatica in cui la giustizia penale è immersa, di 
recuperare – beninteso, spogliandoli della evidente retorica – profili di discrezione e 
(possibilmente anche) di esibita imparzialità. 

Una convinta risposta affermativa costituirebbe già, ritengo, un confortante 
punto di partenza. 
 


